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La commissione elettorale a suo tempo costituita su mandato
dell’assemblea per le elezioni del Consiglio direttivo

dell’Associazione Pensionati per il triennio 2014/2017 ha
comunicato i risultati dello scrutinio.

Su 2316 aventi diritto al voto, hanno votato 899 soci, le schede
valide sono state 887, le nulle 5 e le schede bianche 7.

I consiglieri eletti, convocati il 16 settembre c.a., hanno attri-
buito le cariche direttive dell’Associazione:

Presidente: Elio  Pigninoli - V. Presidente: Mario Ferrando -
Segretario: Ugo Riccò -  V.Segretario: Alfonso Lazzara - Tesoriere: Angelo
Bombelli - Consiglieri: Attilio Bombelli, Riccardo Bragoli, Giovanni Cavallini,
Walter Carbone, Giuseppe Fossa, Benedetto Pescetto, Silvano Pozzobon,
Giuseppe Sobrero. 

Per i Revisori dei Conti sono stati eletti: Giulio Campana, Marini Lu-
ciano e Ratto Mario.

Elezioni dell’Associazione Pensionati

NOTE REDAZIONALI

Il lavoro preparatorio che ha coinvolto i soci più presenti nella sede dell’Associazione, per l’invio delle lettere dell’elezioni è statolungo e assai difficoltoso. Era convinzione di tutti che la fatica e l’impegno per far pervenire ai soci iscritti la scheda elettorale
fosse degna di una risposta positiva. 

Riassumendo, il socio che apriva la lettera da noi inviata, avrebbe dovuto leggere le istruzioni, osservare la scheda precom-
pilata e, se era di suo gradimento, mettere una croce sui nominativi indicati oppure aggiungere dei nominativi di propria scelta,
chiudere la busta e imbucarla in una cassetta postale.

Abbiamo ritenuto queste semplici operazioni facili da compilare, probabilmente siamo stati presuntuosi, qualcosa non ha fun-
zionato. Ha votato un po’ meno del 40% degli aventi diritto e perciò ci farebbe piacere sapere dove abbiamo sbagliato per ri-
mediare alle prossime elezioni.
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Incontro con il Direttore Regionale dell’INPS
Il giorno 6 del mese di ottobre del corrente anno, nel salone del
Circolo è stato salutato  il direttore dell’INPS, che lascia Genova

per un incarico prestigioso  presso  la sede di Roma.
Il direttore Ottavi, giunto a Genova per risolvere il contenzioso,

che aveva coinvolto la nostra Associazione nei confronti dell’INPS
ha operato in modo tale che la maggior parte dei problemi si ri-
solvessero correttamente. Non tutto è stato risolto, ma rispetto
alla situazione che si era creata nel momento di maggior attrito
con l’Istituto, la nostra categoria può ritenersi abbastanza soddi-
sfatta.

Ciò non significa che la nostra attenzione nei confronti dei
problemi rimasti sia cessata, l’Associazione continuerà ad occu-
parsene.

Al suo arrivo a Genova il direttore Ottavi aveva trovato all’in-
terno dell’INPS la convinzione, da parte della dirigenza di allora,
che le nostre pensioni fossero di accordi non leciti e non rispettose
delle norme vigenti. Da qui sono partite le numerose richieste di
ricupero di addebiti di cifre esorbitanti per centinaia di pensio-
nati.

Dopo tanti anni il singolo pensionato fu chiamato a rispon-
dere del conteggio della sua pensione, disposta dal Consorzio Au-
tonomo del Porto, autorizzata dall’Assemblea del medesimo, dove
erano presenti i rappresentanti dei ministeri della Marina, del Te-
soro e del Lavoro  oltre altre figure istituzionali.

La reazione della nostra categoria, conscia di non aver com-
piuto illeciti e di aver ricevuto niente più di quello stabilito dalle
norme fu ferma e convincente.

Coinvolgemmo tutti i parlamentari liguri, le istituzioni locali, Pre-
fettura, Regione, Provincia e Comune e con infinita pazienza, fati-
cosamente e insistentemente documentammo le nostre posizioni.

Contemporaneamente, per difendere la nostra onorabilità,
non ci andava di essere considerati truffatori, iniziammo a mani-
festare in cortei, nelle vie cittadine, per interessare la  cittadinanza
genovese ai nostri problemi.

Non è stato semplice né breve, abbiamo perseverato per ben
due anni.

Con l’arrivo del direttore Ottavi cambiarono i rapporti con
l’INPS, il muro di incomunicabilità creato dall’istituto a poco a
poco, fu sbriciolato. 

Con l’ausilio di un nostro consulente, il dr. Barba, i nostri tec-
nici riuscirono a far conoscere alla dirigenza dell’istituto che le
norme applicate nei nostri confronti erano giuste e rispettose
delle leggi e quasi tutto fu ricondotto a norma.

Noi siamo grati al direttore Ottavi, un “servitore dello stato”,
come ha dichiarato di sentirsi, che nel massimo rispetto delle leggi
è stato capace di risolvere i problemi creati dal pregiudizio e dalla
mancanza di considerazione degli altrui diritti. 

Il direttore Ottavi tra Oliva e Pigninoli (foto di L.Marini) (foto di L.Marini)

(foto di A. Bombelli)
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L’Associazione vorrebbe organizzare, nel prossimo futuro una
raccolta di immagini dedicate alla nostra categoria di ex lavo-

ratori del porto.
Alcune immagini sono presenti nel nostro archivio ma è no-

stra intenzione rivolgere un appello a tutti i pensionati che ab-
biano foto o negativi relativi ai luoghi di lavoro dove operavano,
foto di gruppi con indicazione dei nominativi presenti, di assem-
blee di incontri ecc.  per ampliare le nostre possibilità in previ-
sione di mostre o altre attività culturali.

Manifestazione resistenza
Per il 69° anniversario della Resistenza gli studenti dell’Istituto

Comprensivo San Francesco da Paola hanno proposto, orga-
nizzato e interpretato uno spettacolo intitolato “Dalla grande
guerra alla liberazione”, prendendo spunto dalle canzoni in voga
durante quegli anni, espressione del modo di sentire e interpre-
tare le vicende terribili della guerra.

Sul palco si sono alternati ragazze e ragazzi che hanno can-
tato, recitato, accompagnati dalla musica delle chitarre, del flauto
coordinati dall’insegnante di musica al pianoforte.

Tutto il materiale offerto verrà immediatamente digitalizzato
e gli originali riconsegnati al proprietario con l’impegno da parte
dell’Associazione di utilizzare questo materiale a scopo culturale,
senza obiettivi di lucro.

Questa iniziativa, se realizzata potrà avere un primo risultato
nell’Assemblea generale dell’Associazione nella primavera del
2015. Naturalmente tutto sarà possibile se la nostra richiesta di
materiale verrà raccolta dai nostri soci.

La canzone del Piave, Sul cappello, La guerra di Piero, Auschwitz,
La vita è bella, Se ben che siamo donne, Fischia il vento e Bella ciao
sono state ascoltate e applaudite dai numerosi soci presenti susci-
tando emozioni e ricordi.

Lo spettacolo, grazie alla bravura degli studenti, è stato bellis-
simo. C’era l’impressione di trovarsi ad assistere ad un lavoro opera
di professionisti allenati e abituati a calcare il palcoscenico e non
di professori e studenti che sacrificando il loro tempo avessero
studiato e improvvisato un “recital” con tanta bravura e dedizione.

L’incontro, dopo il ringra-
ziamento dei soci organizza-
tori al Dirigente Scolastico e
ai proff: Floriana Boero, Gra-
ziella Monaldi, Cassandra Pi-
sano, Agata Sogliano e
Alessandra Navone e a tutti
gli allievi partecipanti al-
l’evento, si è concluso con un
rinfresco. 

Interno dell’officina Giaccone nell’anteguerra.(foto di Nicola Casali) Manutenzione di una barca consortile (Foto di Alberto Carboni)

Memoria e ricordi

Foto di Luciano Marini
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CIRCOLO AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
E SOCIETÀ DEL PORTO DI GENOVA
Via Albertazzi, 3 - 16149 GENOVA - tel. 010 2412866

Tesseramento 2015 TORIO MODELLISTICA, SALA BIGLIARDI, PIANOFORTE, CHI-
TARRE, CAMERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTIVITA’  FO-
TOGRAFICHE, CAMPI DA BOCCE, SALA CARTE, PALESTRA,
CAMPO DI CALCETTO.

Presso sedi distaccate di Punta Vagno (in questo scalo è di-
sponibile una barca motore per tutti i soci che ne faranno richie-
sta, tramite il consigliere di sezione) e di Sestri Ponente si svolgono
attività legate alla nautica e il circolo mette a disposizione barche
a vela e barche per canottaggio.

ATTIVITA’ E CORSI PER L’ANNO 2014-2015
Sono in corso di attuazione e di svolgimento i corsi annuali

proposti dal Circolo e tenuti da insegnanti qualificati e istruttori
professionali:
1. CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFORTE
2. CORSI DI MODELLISMO;
3. CORSO DI VELA PER BAMBINI
4. CORSO DI BALLO PRESSO LA SEDE DI SESTRI PONENTE.
5. CORSO DI YOGA
6. CORSO DI RECITAZIONE,
7. CORSI DI CALCETTO PER BIMBI,
8. CORSI DI BRIDGE,
9. CORSI DI RUGBY PER BIMBI.
10. CORSI DI COMPUTER IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’

POPOLARE DI SESTRI. 
Presso il Circolo è stato attivato un “Gruppo Camper” per i soci. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria.

ABBONAMENTI
Il Circolo ha acquistato alcuni abbonamenti  per la stagione

teatrale da dare in uso gratuito ai soci tramite sorteggio, con pre-
cedenza a chi non lo ha mai avuto. Gli abbonamenti saranno sor-
teggiati tra i soci che avranno fatto richiesta in segreteria.
L’abbonamento potrà essere ritirato presso la sede del circolo due
giorni prima dello spettacolo e riconsegnato il giorno successivo
e coloro che utilizzeranno gli abbonamenti verranno esclusi dai
sorteggi successivi. Sono inoltre disponibili presso la segreteria i
voucher per l’acquisto di abbonamenti al Teatro Stabile di Genova
e al Politeama.

Si ricorda inoltre ai soci che sono sempre attivi i contratti con
Sky calcio e Mediaset Premiun per la visione delle partite di calcio
delle squadre genovesi presso la sede sociale di via Albertazzi 3 r.

Sono aperte le iscrizioni al Circolo; si rammenta che per i soci il tes-
seramento è automatico e pertanto, coloro che volessero rasse-
gnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscritto. Per i nuovi iscritti
la trattenuta sarà effettuata nella busta paga, dopo tale data la quota
dovrà essere versata in segreteria. Chiediamo a tutti i lavoratori e
pensionati di iscriversi al Circolo contribuendo in tal modo ad
maggiore finanziamento per lo sviluppo delle attività sociali.

ATTENZIONE: 
I SOCI PENSIONATI ISCRITTI AL CIRCOLO, CON SOLA
PENSIONE INPS DEBBONO VERSARE LA QUOTA AN-
NUALE E LA QUOTA DEI FAMILIARI ALLA SEGRETE-
RIA DEL CIRCOLO.  EGUALMENTE  I POSSESSORI DI
BARCHE, DEBBONO VERSARE LA QUOTA ANNUALE
IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE’ NON E’ POSSIBILE EF-
FETTUARE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE. 
COLORO CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO
DELLE QUOTE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE SA-
RANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO
USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL CIRCOLO.
I POSSESSORI DI POSTO BARCA CHE NON EFFET-
TUERANNO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA AN-
NUALE PERDERANNO IL POSTO BARCA.

Il Circolo ricreativo, centrale di cultura, tempo libero, sport, ri-
creazione offre ai propri soci, in adeguate strutture, fruibili con le
modalità proposte, varie attività:

BALLO, CAMPER, CINEMA, CULTURA, FILATELIA, BRIDGE,
BURRACO, MODELLISMO, MUSICA, NAUTICA, TURISMO E
VOLONTARIATO.

POLISPORTIVA PER TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE: PA-
LESTRA, CALCETTO, CICLISMO, PESCA, SUB, TENNIS, VELA,
RUGBY, JUDO, BOCCE, BILIARDI E CANOTTAGGIO.

Sono attive varie opzioni per la visione delle partite delle squa-
dre cittadine su schermo gigante.

Presso la sede del circolo oltre la sala assembleare che può
contenere sino a 200 persone si trovano locali e attrezzature per
le seguenti attività:

BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI, SALA PER CINEMA E AS-
SEMBLEE, SALA PROVE PER ATTIVITA’ TEATRALE, LABORA-
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attività delle sezioni

All’attenzione dei Soci in attività di servizio
E’ POSSIBILE ACQUISTARE ABBONAMENTI ANNUALI PER I MEZZI PUBBLICI  AMT A PREZZO RIDOTTO O CON TRATTENUTA IN BUSTA

PAGA.  E’ ATTIVA LA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE, CHE HA SEDE NELLA SEDE SOCIALE DEL CIRCOLO, DOVE E’ POS-
SIBILE IL PAGAMENTO DELLE POLIZZE CON TRATTENUTA MENSILI SULLA BUSTA PAGA. 

POLISPORTIVA  CAP
Per informazioni relative all’iscrizione, alle modalità di pagamento o altro rivolgersi alla nostra segreteria organizzativa, tutti i po-

meriggi dalle ore 17 alle 19 oppure contattare i seguenti numeri tel. 0102412030 o cell. 3384400223.
Il segretario della Polisportiva

(Franco Pasini)

I VENERDI’ DELLA CULTURA

Molto interesse e partecipazione dei soci del Circolo, ha susci-
tato il “CORSO DI STORIA E ARTE GENOVESE” a cura dei Proff.

Francesco Macrì e Luigi Mori.
E’ già alla sua 4ª edizione, sempre con un programma vasto e

rinnovato.
La “Superba” ha una lunga ed affascinante storia da raccon-

tare, a partire dalla sua arcaica alleanza con Roma, allo splendore
del Secolo d’oro, ai genovesi nel mondo ed  i commerci tra oriente
e occidente, da mercanti ad agenti di cambio con il Banco di San
Giorgio.  

La ricostruzione del passato e del presente continua nel pros-
simo ciclo di incontri.

Notevole il patrimonio culturale ed artistico di cui Genova si
può vantare, non va dimenticato che  è apprezzata come museo
a cielo aperto. 

Nell’attuale clima confusionale e di disinformazione in cui vi-
viamo, il “CORSO SULLA COSTITUZIONE ITALIANA”, è risultato in-
teressante ma soprattutto utile per conoscere diritti e doveri di
ogni cittadino.

Un’altra proposta del Circolo, che ha trovato il favore dei soci,
è il “CORSO DI ERBORISTERIA” a cura di Grazia Sasso, analista mer-
ceologico, già tecnico di laboratorio c/o Università Genova. Teo-
ria e pratica si sono fusi in un alchemico laboratorio allestito
nell’aula didattica. I partecipanti hanno sperimentato personal-
mente le varie preparazioni erboristiche, il tutto condito da inte-
resse per star bene in salute.  

(Il corso è stato ripresentato venerdì 24 ottobre 2014)
Gli apprezzamenti dei corsisti non sono mancati, di seguito

qualche stralcio.
“Il Corso di Storia e  Arte genovese... grazie alle visite guidate è stato per me

genovese una scoperta della mia città, dalle mura, strade e palazzi, davanti ai
quali ero passata ogni giorno, senza conoscere e vedere la loro bellezza...”

“Le lezioni di Arte le ho trovate decisamente interessanti e cariche di pas-
sione, con nozioni che difficilmente si trovano sui libri d’Arte, perché mirate alla
nostra splendida città...”

“Il corso di erboristeria si definisce amatoriale, ma ho trovato professiona-
lità e passione rara. L’ausilio visivo delle slide è stato di grosso supporto e di
grande impatto, le spiegazioni e le dimostrazioni molto efficaci...”

Per informazioni sull’attività dei venerdì culturali rivolgersi a
Maria Grazia Sasso, tel. 3475894457.

foto di Laura Sasso
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Biblioteca

AMADO J., Gabriella garofano e cannella; AMADO J. Teresa Batti-
sta stanca di guerra; AUSTER P., Trilogia di New York, Nel paese
delle ultime cose, Moon Palace; AUSTER P., Follie di Brooklyn;
BECKETT I.F.W., La prima guerra mondiale; BOLL H., L’onore per-
duto di Katharina Blum; COETZEE J.M., Vergogna; DE ROBERTO F., I
Vicerè; DOSTOEVSKIJ F., Delitto e castigo; DURRENMATT F., La panne;
FENOGLIO B., I ventitre giorni della città di Alba; FENOGLIO B., Il par-
tigiano Johnny; FITZGERALD F.S., Tenera è la notte; GINSBURG N.,
Tutti i nostri ieri; GOETHE J.W, Le affinità elettive; GOETHE J.W., I
dolori del giovane Werther; GOGOL N., Le anime morte; GONCA-
ROV I. A., Oblomov; GRASS G., Sbucciando la cipolla; HRABAL B.,
Una solitudine troppo rumorosa; ISHIGURO K., Quel che resta del
giorno; KAFKA F., Il processo; KRISTOF A., Trilogia della città di K.;

LEVI P., Il sistema periodico; MANN T., La morte a Venezia; MANN

T., I Buddenbrook; MARIAS X., Domani nella battaglia pensa a
me; MÀRQUEZ G., Cronaca di una morte annunciata; MCEWAN I.,
Lettera a Berlino; MCEWAN I., Il giardino di cemento; MORANTE E.,
La storia; MURAKAMI H., Norwegian wood; PAMUK O., Istanbul;
PAMUK O., Il libro nero; PAMUK O., Neve; QUENEAU R., Esercizi di
stile; RIGONI STERN, Il sergente nella neve; ROTH P., Goodbye, Co-
lumbus; ROTH P., L’animale morente; ROTH P., Pastorale ameri-
cana; ROTH P., Lamento di Portnoy; ROTH P., Ho sposato un
comunista; SALINGER J.D., Il giovane Holden; SOFOCLE, Antigone;
SORIANO O., Futbol; JONATHAN FRANZEN, Le correzioni; YEHOSHUA A.
B., Il responsabile dei rapporti umani; YEHOSHUA A. B., Trilogia
d’amore e di guerra.

All’inizio del 2014 i responsabili della biblioteca hanno disposto l’acquisto di un certo numero di volumi, considerati classici della
letteratura, che ora sono a disposizione dei soci. Pensiamo di farvi cosa gradita fornendovi l’elenco:

foto di Laura Sasso
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turismo

TURISMO
Per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi alla sezione turismo nel consueto orario d’ufficio. 
TEL. 010 2412035 - 010 2412866

Email: lagritta.turismo@porto.genova.it

SETTIMANE BIANCHE
Sono aperte le iscrizioni per le settimane bianche. Oltre gli hotel “Pippo” e “Holyday” abbiamo una convenzione
con l’hotel “Scloss”, situato a Pontresina, in Alta Engadina a Kmm. 6 da St. Moritz. E’ a disposizione dei soci l’of-
ferta completa della stagione invernale all’ufficio turistico in via Albertazzi 3 nelle ore d’ufficio.

Terzolas (Folgarida)
Offre una moderna zona per lo sci in un ambiente tradizio-

nale. Una fitta rete di impianti serve oltre 150 Km. di piste. Quat-
tro moderne stazioni invernali: Folgarida e Marilleva collegate a
Madonna di Campiglio e Pinzolo in un unico carosello, con piste
che rasentano i 3000 metri.
“PIPPO” Hotel - Struttura elegantemente arredata in caldo stile
montano. Tutte le camere con servizi, telefono e TV SAT; bar, ri-
storante, terrazza solarium, sauna, bagno turco, idromassaggio e
solarium viso e corpo. Gestione curata direttamente dai proprie-
tari, con particolare cura della cucina. Prima colazione a buffet;
taverna per l’animazione delle serate. Possibilità di pranzo in
quota e trasporto agli impianti a cura dell’albergo.

Monclassico (Folgarida)
Offre una moderna zona per lo sci in un ambiente tradizio-

nale. Una fitta rete di impianti serve oltre 150 Km. di piste. Quat-
tro moderne stazioni invernali: Folgarida e Marilleva collegate a
Madonna di Campiglio e Pinzolo in un unico carosello, con piste
che rasentano i 3000 metri.
Hotel Holiday - Struttura elegantemente arredata in caldo stile
montano. Tutte le camere con servizi, telefono e TV SAT; bar, ri-

storante, veranda, sauna, bagno turco, idromassaggio e solarium
corpo. Gestione curata direttamente dai proprietari, con partico-
lare cura della cucina. Prima colazione a buffet; taverna per l’ani-
mazione delle serate. Possibilità di pranzo in quota e trasporto
agli impianti a cura dell’albergo.

Pontresina (Svizzera) m. 1800
In Alta Engadina, a 6 km da St. Moritz, Pontresina è un pitto-

resco villaggio che ha saputo conservare il fascino degli antichi
borghi del Cantone dei Grigioni unendolo al confort delle mo-
derne stazioni sciistiche che la circondano: Diavolezza, Corviglia
e Corvatsh sono i bellissimi comprensori a “neve sicura” con
ampie piste soleggiate raggiungibili comodamente con ski bus
pubblici.
Hotel “SCHLOSS” - Alle porte di Pontresina, l’hotel Schloss è
un’imponente castello fortezza di fine ottocento completamen-
te ristrutturato dalle cui vetrate si ammira uno splendido pano-
rama sulla catena del Bernina e sull’Alta Engadina. L’hotel è do-
tato di un moderno Centro Wellness di 750 mq, con calidarium,
bagno mediterraneo, bio sauna finlandese, frigidarium, wasser
paradise, doccia fredda ed una piscina coperta a disposizione
degli ospiti.

L’ANPI, sez Autorità Portuale  invita i soci all’iscrizione annuale in scadenza

Cari compagni e amici,
Come ogni anno riparte il tesseramento alla nostra associa-

zione, anche quest’anno Vi chiediamo di rinnovare la vostra iscri-
zione all’ANPI.

Non è un puro atto burocratico, è un gesto importante, di
grande significato.

Viviamo giorni difficili per il nostro Paese, in una situazione di
disagio sociale ed economico ed è per questo che l’adesione al-
l’ANPI significa riconfermare e riproporre quei valori di onestà e
giustizia che negli ultimi decenni sono stati dimenticati dalla
classe politica che ci ha governato.

Ad ognuno di voi è presente la nostra situazione all’interno del
Circolo. L’età, gli acciacchi, i problemi familiari rendono difficile la
frequenza in sede, già quasi esclusiva di un gruppo di irriducibili,
che purtroppo, al trascorrere del tempo mancheranno all’appello.

Conservare in sede una piccola sezione dell’Anpi significa per
noi mantenere un legame col nostro passato di lavoratori attivi,
presenti ai problemi e memori  delle lotte sostenute dai nostri col-
leghi, che durante la resistenza hanno lottato e  difeso il porto e
il loro lavoro e che ci hanno lasciato un mondo migliore di quello
che loro hanno vissuto e che noi, forse, non siamo riusciti a la-
sciare a coloro che sono venuti dopo.
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Ricordando Ferruccio Boleto
Il 6 maggio del corrente anno è mancato, dopo lunga malattia il compagno e amico Ferruccio.
Lo vogliamo ricordare per il suo impegno nel sociale, prima in servizio per il sindacato, poi con i pensionati. Ha dato il suo con-

tributo in politica come amministratore, nel comune di Bargagli.
E’ stato il promotore della ricostituzione della sezione Anpi del CAP,  sempre disponibile per qualsiasi iniziativa di carattere sin-

dacale e solidale.
Siamo stati fortunati ad averti come amico, addio Ferruccio.

Addio Stefano
Improvvisamente è mancato il nostro amico Stefano Stagnaro, vice segretario dell’Associazione Pensionati. Lo vogliamo ri-

cordare per il suo impegno e la disponibilità verso tutti i soci che si rivolgevano a lui. Nelle ultime elezioni era stato il candidato
che aveva ottenuto più voti, proprio per la stima e la notorietà che riscuoteva presso tutti. Sempre disponibile e molto preparato
era una preziosa risorsa per la nostra Associazione, che ne sentirà la mancanza. Ti abbiamo voluto bene, ci mancherai.

L’Associazione continua  a pubblicare la notizia delle scomparse dei nostri associati, ma da quando la gestione delle pensioni
è passata all’INPS queste informazioni ci pervengono in ritardo oppure non ci viene fatta nessuna segnalazione. Ci scusiamo per-
tanto dei ritardi e delle inesattezze e proprio per evitare queste situazioni invitiamo parenti ed amici ad avvertire l’Associazione.

E ‘ sufficiente telefonare ai numeri telefonici  0102412703 – 0102412461.
L’Associazione vuole essere vicino alla famiglia, anche per aiutare nell’eventuale espletamento delle pratiche che necessaria-

mente bisogna adempiere. Inoltre lo scorso marzo per un errore di impaginazione sono stati ripetuti i decessi inviati dall’INPS nel
2012 e non quelli del 2013.  

4026 APICELLA ANTONIO, 3512 ATTANASIO PASQUALI, 2286 BARBIERI ANGELO, 3735 BISIO GIOVANNI, 4055 BISIO PASQUALE, 5400
BOLETO FERRUCCIO, 4075 BRUZZESE PIETRO, 3841 BUEMI ANGELO, 3718 BUSSETI VITTORIO, 2640 CALAMARO ETTORE, 4091 CARPANETO
GIANCARLO, 3340 CAVALLI PIETRO, 4935 DE MARTINI FRANCESCO, 4446 DIANA GIUSEPPE, 3861 DONATO ANTONINO, 3534 DRAGO
AGOSTINO, 3381 FAVENZA PIETRO, 3518 FARRIS GIOVANNI, 4376 GAGLIARDO MARIA ELISA, 3441 GALIANO PRIMO, 4842 GHERSI GIO-
VANNI, 4667 GIORDANO SEBASTIANO, 1742 GLICERINO MARIO, 2395 GUIDO LUIGI, 4193 LAGALLA ANGELO, 4135 LIONELLI DAMIANO,
4480 LOMBARDI ANTONIO, 1988 MARCOPOLI UBERTO, 4215 MARINI OSVALDO, 5557 MARZIONI SPARTERO, 3744 MINNITI BENITO, 3007
MORANDO ETTORE, 4502 OLCESE PAOLINO, 5162 OLIVINI LUCIANO, 2096 ORAZI PIETRO, 3188 PARODI ANTONIO, 3620 PARODI GIOR-
GIO, 4264 PARODI GIUSEPPE, 2195 PERAZZO GINA, 3871 PESTARINO STEFANO,3377 PICURIO LORENZO3170 PODESCHI GIOVANNI, 4886
POGGI GIUSEPPE, 3939 RAFFA GIOVANNI, 3609 RIVANO GIAMBATTISTA, 3226 ROBELLO BARTOLOMEO, 4313 RODANO GIANFRANCO,
2528 RONCO GIUSEPPE, 3943 RUSSO ROBERTO, 5125 SACCO SERGIO, 3287 SANGUINETI GIORGIO, 3212 SCIACCALUGA GIUSEPPE, 1904
SERRA BRUNO, 1974 SIAS MARIA, 5574 STAGNARO STEFANO, 3072 TACCHINO PIERINO, 3473 TARRONI MAURO, 4355 TRITO RAFFAELE,1564
VASSALLO ROSA, 2902 ZANGRILLO ROMUALDO 1572 ZUNINO ANTONIO, 3181 ZUPPA NATALE.
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