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CIRCOLO mCREA1'IVO E ASSOCIAZIONE PENS.IONATI DELL'AUTOR lÌ PORTU"L 

DEL PORTO DI GENOVA E SOCIETÀ DEL SI TEMA PORTUi\LE 


PERCHÈ I 
A , 

Ep{trf!(, h/o tempo che nell'ambito(Iel 
Circolo Ricreativo e dell'Assucia

zione Pensionati, è sentita l'esigenza di 
atleYf: tm rrrppurto permanent {(In i !IYO
prì assO 'iati per informarli sul!'insieme 
dei prob/emivecchi e nuovi che quoti
dUlnam nf, 51 affrontano. 

Un dialogo, cbe diffonda e pflntl/a
fizz; gli argomenti t1'attal ! nell'assem
blea del mercoledì per i soci pem/onati e 
che redamizzi le attività ~ le iniZIative 
del circ% per altri associati. 

Attualmente i problemi S01l0 n ri 
(Jnwy pùì gravi dal fatto cbe l'imer/o
cutore delf'AJsoc;azione nOli è più il 
C. A. P., bensì mi !l110VO e1zte, l'Autorità 
Portuale, nato dalle ceneri de! vecchio 
COllSorzio. 

Proprio con fa aJnvinzio11 di sal
v'agllarMYe gli interes.ri degli associati, 
na.fct qlt.e.rt() notiziario cbe bntveme1Jte e 
con la maggior chiarezza pO.l.ribile 
ckvrà dimostrar i stl'/ll!LC//to i1z/imllati
ti(] flti le Cl t/ttti i pmsionati eai JOci del 
circolo, conl1'i!J1Jendo a J1!illlppare 
un'attività eli collaboraZio11e e di sti
moto alla vita partecipatùJa di tutti 
~ nostri organùmi. -.J 

PALAZZO SAN GIORGIO 


A Ppena il Circolo e l'Associa
zione Pensionati hanno decisQ 
d i p Llbblieare un notiziar io, 

un nome si è imposw: San G iorg io. 
Il nome del palazzo che per quasi 

eenro anni ha ospita to la di rezione 
del Consorzi o Autonomo d el Porro 
di Genova suscira emozione in rutti 
coloro, ch e p e r poco o per molto 
hanno lavoratO per que ta zienda. 

La be ll ezza, l'a rmonia e la ri c
chezza stori ca d i ques to prestigioso 
palazzo sono stat i semi re patrimonio 
di tu rt i i dipendenti del CAP 

L'ed ific io ha su b i to , ne i se oli 
parecch ie mod ifi che . La parte p iù 
a ntica , ope ra dell 'a rchitetco , fra te 
O live rio, fu in iz iata nel J 260 pe r 
volontà del Capitano del P opolo, 
G ug lielmo Boccanegra , ch voleva 
ùo ta re la Rep ubblica d i G enova di 
una s de pubblica. 

Fu cost ru ita in riva nelle acque 
del porto, a fia nco del Mand raccio ad 
indicare che la vita del la città dipen
deva dal mare. 

Ma Pal az zo Sa n G iorgio non 
divenro mai sede ufficiale del gover
no della ci ttà. D ivenne il centro di 
imer ssi econom ici dappri ma come 
luogo di esazion di gabelle e, suc

cess iv mente, Palazzo dell ogune 
ed infi ne amministrarore di uo g ran 
numero di gabelle come Compagn ia 
de lle compere di San G iorgio. 

Q uando fu creatO il Banco d i San 
Gio r io, oltre ['ammin is trazion e 
di retta d i gabelle, il nuovo organismo 
assunse il governo eco n mico e poli
tico delle coloni o-enovesi di Pama
gos ta , di Caffa e [a Gazaria e per un 
certo temp and 1e clelia Cors ica. 

F ll il periodo di maggior p resti 
gi o pe r il Banco che rea li zzc> nel 
15 9 l'unificazione di cucte le com
pere (cess io ne d i singole gabelle a 
p riva ti finanz iatori) modernizzando 
l'amm in is u az ione ere odo di vers . 
fo rme di credito bancario, fi nanzian
d o opere p ub b l ic he, assum endo 
anche per cl lega dell Repubbl ica, 
l'uffìcio di batr re moneta. 

o i si amo molt o orgog liosi di 
fare ri ferimentO, per il no tCO sem
pli ce noti ziar io , ad una sede così 
importante. 

N on abbiamo la p r tesa di essere 
a ltre ttan to im p n anei, vorr mmo 
solo fare q ualcosa di utile e di simpa
tico per coloro che avranno la paz ien
za di seguire la nostra iniziativa edi 
tOriale. 

http:qlt.e.rt
http:interes.ri
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IL PROGRAMMA DELL'ASSOCIAZIONE 

'esperienze maturate dall'As

sociaz ione in q ues ti anni ci 
sp ingon o a ll'esi gen za d i 

d finire m g lia mp iti, capacità dj 
valutazione, natura prospett ive di 

uesro o rgan is mo apendo eh 
oc orre cercare le basi per ottenere 
un coorri mo più inrercambiabil e 
coll err iv p iLlrco ro ch legato à 

singole personalità. 

Si<uno consapevoli che il t~a[ta
mento di pensione dei d ipendenti 
consort iU ' tal cb e non i fosse 
l' Assoc i zione quest i pensiona ti 
sarebbero privi di tutela e ass istenza 
com q u lia he i patronati forn i
scono agli altri pensionati. 

L'Associazi il è uno strllm ma 
in grado i operar ad un liv 110 
recnicament legalmente puntua
le e non può esaurire i suoi compiti 
Ulla tantmn, od in Lln arco d i t mpo 

l quale si possa ragionevolmente 
mdicarne la fine. Ciò senza d im i
mure, in nessun modo, il ru lo dei 
sindacati o il legame che OgIlLLDO e 
nell ' insieme ha con il proprio sin
dacato o con le organizzazioni sin
dacali in genere. 

Il suo ruolo è previsto dalle 00(

m tatutati , dov la rappresenran
ze indacali hanno diri tto d i r itola
rità al vertice degl i organ i di d ire
z ione e n 1 Corn i t co di gesrione 
del fondo nazion le, dove la nomina 
dei rappr emanti de i lavoratori è 
designata dalI rganizzazioni sin
dacal i. 

È, penanto, necessario all'& 0 

ciazione a Llm enrare la capac ità 
organizzativa, la sua influenza c il 
l game on li associati, L co sione 
i n terna, la apaci tà p u ativa di 
"gov rno" e di rappres ntaoza di 
tu tt i g li affi liat i. 

Per r lizzare ciò occorre: 

l) introdurre un m rodo di lavoro 
che superi og ni leg crezza e fac ilo

nerta, p m nell'ambito del volonta
riato; 

2) superare le logid 1e di carriera, di 
categoria, eli g ru ppo nella vi. ione 
di esigenze collett ive; 

3) riv dcre i fil oni di impegno in 
modo da affrontarl i adeguararn me 
dal p unto di vis ta organizzativo e 
tecni co (assistenza tecoica int ma, 
banch e, voloo tari ato , assi s enza 
mumal is ti ca, a s is te nza legale, 
g iornale, ecc.). 

G li ul timi avvenimenti, le con
tinue t rasformazioni d i sogget ti , e 
dei ruoli tendono ad appesanrire il 
quadro nel cui am bico si muove 
l' Associazione e pegg iore rà ne l 
fmuro. 

Infatti: 

l ) si va esaurenùo e . ara comunque 
des tinato a rid imensionars i rad ical
mente, il ruolo del CAP ora Auto
rità Portuale, nei comp iti cL gestio
ne el trattamento di pensione con
sortile, che nel futuro sarà g stit 
da estranei al fondo e alla llil cono
scenza storica e tecni a. 

L'A sociazione è un 
importante strumento in 
gl'ado eli operare nel 
miglim'e dei modi a 
favore degli ex consortili. 

2) La riforma legislativa in art ua
zionc:: e la decretazione incom bente 
per i fondi special i come i nostri, 
mac ria da noi seg ui ta con attenzio
ne, aprono una fase in cui il dis or
so d l sup ram ento del carattere 
transitorio del fondo si r nde p ro
ponibile; 

3) come pLlÒ essere valutato da ooi 
e quali scelte solleci ra lo stato del 
bilancio del fondo? 

4) Come "attrezzarci" per stabilire 
un rapporto con il fondo che ci con

eora di far pensare al meo·l io la 
nosu a partecipazione? 

5 ) Quali i tem pi d i u na ges t ione 
d irerra del trattam ota da p rre 
del l'lNPS e quali conseguenze? 

Q ue ti sono alcun i tra i rem i più 
im porranti eh ri ch iedo no una 
valutazione collett iva. È in quesro 
quadro e in rapporto a queste p re
messe che i pongono, come ipotesi 
da valutare, le seguenti proposte: 

a) raccogliere le deleghe d i P nsio
nati a favore dell'Associazione come 
mandato di rappresentanza d iret ta, 
stab ilendo attenta mente cri ter i, 
temp i, ecc.; 

b) porre con determi nazione e forza 
il problema d i un .rapporto formale 
e uffi ciale di stretta collaborazione 
tra Asso . zlOne A t )rità P()r :1

le; 

c) nominare una commissione d i sei 
persone on compiti pec ifici di 
approfond imentO e d i valmazione 
delle ip res i di lavoro da sot tOporre 
agli affilj ti ; 

d) va lutare l' opportu n ità d i 
moment i di rifless ione coli ttiva 
t ipo congre s ,cioè una g.iorna a di 
d ibattit suU'insi me dei problemi 
dell'Ass ciazi ne ogni 3-4 anni. 

Tutti gli associati 
sono invitati a . . 

comurucare ognI 
variazione di 

indirizzo all'INPS, 
all'Ufficio Pensioni 
Autocita Portuale di 

Ponte dei Mille e 
all'Assodazione 

P ensionati in via di 
Francia 2. 
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Origini dell~Associazione Pensionati del C.A.P. 


Perché ne l passato è nara l'esi 
g nza d i org:Hl izzare un'Asso
ciaz ione, non stante la p re enza 

d i altri soggerti incaricati di assistere 
e tu relare i pensionati del C.A .P.) 

La sce l ta , che u na valu ra z ione 
superficia le po creb b Ind icare c me 
corporativa, ha la spi gazi ne nel fa r
ro che i pensionati conso rtili per la 
parr ico larirà del loro trattam en ro 
pen i o istico d ifficilme n te uovan 
nei prep sc i patro na ti un 'adég uata 
assis tenza. 

TI trarramenro si caratteri2za come 
u na pe ns ion e integrativa I g a ra a l 
rapporto d i lavo ro del persom le in 
serviz io , d al qua le iene infl uenzato 
sia cial pu nto di vi ta economico ch 
normativo . 

L'Associaz ione è un'organizz z ione 
ormai co nso lidara che co nta 3 .000 

. u .HOO i nari , di cui 
600 sono di rever' ib ilirà e 26 con so lo 
pensione INPS . 

I l primo sracuro porta la dara del 
195 0 ; allora gli iscritti eran poco p iù 
d i 30 0 mentre neg li an ni 'HO si coma
vano 700 associ t i. 

Nell' Assoc iaz io ne sono co nfluite 
(U t re le categorie facent i parre degli 
orga n i i de l Co nso rz io , co mpresi i 
dir igeori che ban no Ortaro un note 
vole comriburo di esper ienza e cii p ro
fessionalità . 

[J ) d i m otivi della nascù a de l
l'Associazione fu , in que l tem po , la 
ri chi es ta di solidar ietà da par re de i 
soci meno favo r iti da l tratta men to 
p ns ionis tico in vi o re presso il CAP. 

L' incrememo più co rp so s i è rea 
lizzaw dal 1987 in poi a causa degli 
avvenm i collo amenri riposo anti ci
pato dei l voratori el CAP. Le scelte 
politiche del momento p ri vilegiaro no 
uno sconsiderato rid im ns ionarnenro 
del p rsonal d i lavoro, invece di ipo
ti zza re m o Ili effi c ienti di organizza
zione della oro. 

A segu iro di questi es d i, veni va 
isciruito co n Legge n. 26 l 87 il v on

o G sr io ni Sp c ia l i I P per g li 
Em i portuali J j G nova e d i Trieste. 

T re rap p resentant i cle Ue O rgan iz 

zaz ioni Sindacal i , mem bri d i questa 

Associazio ne Pens ionati , fa n no pa rt 

d i di rirro del Comi ra ro d i Ges ti onl' 

del Fondo. 

L'attegg iamenro assu nto e [' atti 

vi rà re,d i z-~ara dall 'Associaz ione hanno 

favor ito p rocess i unita ri Il ' inte rn o 

del CAP, 

Il g rande numero dei pens ionati e 

le murate cond iz ioni del CAP hanno 

imposto l'orga ni zzaz ione cii una strut

rum che su pporta l'Assoc iazione nel 

controllo dl'l le erogaz ioni pens ionisti 

cbe per g li assoc iati , cosÌ come è pre

vis to dallo Statuto c che collabora con 

i tre rapp r s 'ntanti p resso il Comitato 

ci i est ione del Fondo . 

L' Ass oc iaz io ne , oltre effet tuare 

op ra2io ni di ass iste nza e controllo 

sulle pensioni , fornisce ai propri asso

ciat i consulenze su prariche fi scali. 

Ha intrap reso , ino lrre, contarri 

con l~ ritu t i di cred itO ed ass icurativi 

ortenendo, per i propri soci, cond izio 

ni parri colari ed inccressanci. U lrima

m e nte è sta to srip ul a to un accordo 

con un centro medico privato di con

ce rto co n il C ircolo A zi endale d el 

l'Autorità Portuale. 

L'Associazione 
Pensionati si riunisce, 
con i propri iscritti, ogni 
m ercoledì, nei locali del 
Circolo Ricreativo. 

L'Associ azione ha seg ui to, co n 

scrupolosa attenzione molt i procedi

m enti giud iziari pendenti con il CAP, 

ass icurando un lavoro d i ri cerca e rac 

ca lca dari, indispensabile all 'att ivirà 

deg li avvocari di parre. 

Da alcuni anni l'Associaz ione si è: 

trasferira in v ia d i Francia 2, ospi te 

del Ci rcolo Rk rearivo Aurorità Por

tuale e de lle società di si re ma. 

NOTIZIE UTILI 
Si t"tJmmmta ti tlltli i pemio
nati titolari di petJ.sione 
/NPS (AGO) e pemiolle inte
gt"tJtiva CAp, che detto tratta
mento hztegmtivo è deterrni
nalo dalla differenza fra 1'i1l
lerfl pemiolle cOt2$ortile e Ifl 
pemione fNPS (AGO). 

Occorre sempre ace rtarsi che 
III pensione iII detrazione 
corrisponda a quella lorda 
itldicaft[ ne l frolltespizio 
lNPS. 

l n caso c:01l/ra rio si poirtÌ 
verif icare tlnt( differema che 
dO l,TtÌ essere restituita ,ti 

ondo paia mi4 

tra t l e rJ1tta sulla pe l1S ione 
lorda CAP. 

Pertanto tutte le L'arillzirmi 
wlla pemione lNPS (A GO) 
debbono eSSere01llll n ic(( te 
tempestivamente t(/I'Ufficio 
Pensioni di P011fe dei Mille. 

Edi/Ore: 

CARlOCASTACI o 
Dir lIar Resp!m 'abi/t: 
~tARCO GfR.EL 

AUlOriu37.ione Tribunale di enoV1l n. 37-96 

Ha/mo foll,/bm',lIo: 

Bamone Rl)bfrm 


Bombelli Attilio 

Cavallini Giovanni 


Fossa iuseppe 

Marescorti Sandra 


Pa,wrino Mari5a 


POllObon SiJ vaDO 


Riccò Ugo 


S/am!lil: 

Tipogratìa Sorriso Francescano 

Via Riboli, 20 - 161 'l) Genova 


Tel 010/31 [624 - Fax 01013622813 
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CIRCOLO RICREATIVO DEI DIPENDENTI E PENSIONATI 
, 
AUTORITA PORT-UALE E SOCIETA DEL SISTEMA PORTUALE 


CONSIGLIO OIRmlVO f--- - - - -----j CONSIGLIO 01 PRESIDENZA 

SEGRETARIO CASSIERE 

BILIARDI BOCCE 

CALCIO CANOTIAGGIO 

CICLISMO CINEMA 

FOTOGRAfiA PESCA 

TENNIS SU8 

VELA MODEUISMO 

NAUT. SESTRI NAUT. PUNTA VAGNO 

FILATELIA 

IL Circ lo R icreativo la cui nascita ris le alla tìne della seconda guerra mondiale, 
ha la sede soci le in via di Francia al n. 2. Qui si trovano la sala assembleare, che puo 
comener sino a 500 persone, i -ampi di bocce scopenj e vari laboratori per molteplici 
attiv ità. Esistono inoltre, le sedi distaccate d i Puma Vagno e i Sestri Ponente, indiriz
zate ad attività namicbe e in quella d i Sestri sono presemi ancbe due campi da tennis. 

Nella zona d i S. Benigno si rova un bocciodromo coper o gestitO in collaboraLi0

ne con il circolo dei portuali mifuz b i te rutto l'anno. 

L'attrezzatura sociale del circolo a Jisposizione dei soci, oltre eli campi bocce e a 
quelli da tennis , comprende bar he a v lu e canoe da regata a Sestri e in ede, sale da 
biliardo, cavoli d ping -pong, camera oscura per lo svi luppo e la stampa forogn fica , una 
biblioteca ncca di 800 volumi una sala multifunzio nal he ospim settimanalmente la 
riunione dei fìlateliei, dei pensionati e de l cor<;o di ballo e saltuariamente proiezioni di 

ideo o dia e m s[[e di quadri O fi rog rafie . TI Cin:olo, inol t re cura convenzioni per rrE

nere abbonam m i ridOtti pr sso i tearri cirtaJini e sco t i presso negozi convenzionari, 
senza scor are l'esistenza d i una sezione ruristica in grado di offrire viaggi e soggiorni a 
rurti gli asSOCiati e ai loro famil iari a on izion i molto vantaggiose. 
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TURISMO 


P
er questa estate il 
Circolo propone agli 
amanti del mare i 

soggiorni in Corsica agli 
appassionati della monta
gna le bellezze della Val di 
Sole nel Trentino. 

A chi, invece deside
rasse gustare il turismo 
"rurale", non i giunto dal
le comodita e dalla possibi
lita di praticare sport (tennis, nuoto, tiro con l'arco 
ecc.), il C · rcolo suggerisce il podere" envenuta" in 
Emilia e la tenuta "Le Coste" a Città della Pieve (Peru
gia). 

Sono, inoltre previsti viaggi orgaruzzati in Spagna, 
in Sicilia e a Parigi. 

Sui prezzi relativi ai soggiorni e ai viaggi, i soci 
avranno la possibilità di usufruire di sconti interessanti. 

Si invitano gli interes
sati a contattare la segrete
ria del Circolo (via di Fran
cia 2 tei. 2412866) per 
tutt le informazion i 'relati

ve ai viaggi su accennati e 
p e r l e al t r e p o s s i b il i t à a 
disposizione. 
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PERSONAGGI, LUOGHI E FATTI 

DELLA MEMORIA 


ell'anno 1995 il COJlSorzio A Lttonomo del Porto di Genova, costittlito neI19()3 , ha chit/so la ma quasi cente
nat-la attività ed è stato sostituito d.aII'A utorità Partitale, organismo molto diverso e con minori jJoteri del vecchio 
Ertte. 
La storia del CAP, di qNe.sto 01ganiJmo decentt'a!o dello Stato l hzliano con poteri CITJ1pissimi, f enomeno quasi cer
tamente unico in camjlo nazionale, mel'ùa, a nostro giudizio di essere studiato e analizzato attraverso i suoi atti 
ufficiali, i moi compmtamenti e la stia ctttivitcì. 
Una cunsiderazio1ll! partjcolare a1ldrebbe dedicata allo studio dei decreti che hannu gO'uernctto il porto, all'insieme 
delle norme che hamw nr() il jlorto di Genova, nel belle e ne/male, Clisi diverso dal resto delfez portléalità italiand 
e straniera. 
È un compito che noi, am le nostre forze non SÙt1llO in grado di realizzare ma poiché esistono testimonianze e mul
ti personaggi 1'tlpjJreJeIl/atlvi del vecchio Ente sono aTlCor'Ct disponibili, noi W rre17l1ll0 l'accogùere e p11bblicare le 
t I'. timonùmze di awel/imel!ti o di penonaggi che dal dopogmrra ad oggi hanno cOlltribltito alla storia del CA P 
!twitùw lO, per/cm/o, tll/ti c%ro chefOJsero d conoscenza dù'ettel Otestimoni di fatti e di personaggi cii comunicar
lo alla redazione del nostro giornalino e noi provvederemo alla pubblicazione dei! loro esperienze pef tenere viva 
nella 11lf!1170t'ia di t/ttti lJila l' mÙ'aco/i del vecchio e glorioso Consorzio Autonomo del Porto di Genova. 

LE VELE A SAN BENIGNO 

l ' in iziat iva dell Vele nasce dall'idea di al u ni dipendenti del Consorz io Aut. d ~ l POrto che ha nno deciso di 

costituir> una cooperat iva, "il. PROMONTORIO", aperta priori ta riamenre a tUtti i dipendent i consortil i e, più 

in generale, all 'i ntero setro re lavorativo del com pan o marittimo-portuale enovese, candidata ad acq uistare in 

prop rie tà le aree per realizzare le abitazioni 
Il p rogramma prevede la real izzazione dj due edifici a forma di vela dj ah zza poco inferiore rispetto al Mat ito

ne, nelle quaL saranno locaLizzati uca 160 appartamenti. 
Le due Vele appoggeranno su una base d i altezza analoga al livello della soprael vara al cui interno sorgerà un 

ce nero serv izi destj nato alle abitazioni ; i 3 piani più alti saranno desti nati alle cantine ai box 'ompletamente 

copert i in numero p roporzionale agli appartamenti; i livelli rimanenti ospiteranno superfici a destinaz ion com
merciale, ervi zi, attività per la cura de lla persona e del corpo, una grande superficie polivalente, verde anrezza o 

e parco gioch i on p iste iclabili . 
li m no procedendo alla totale riqualificazione bonifica d U'intera area int e ssata, con nuove rampe ci i collega

memo viario, aumento d lle linee di tra, porto pubblico e raddoppio delle r lative z ne di feemata, nell 'otti ca 

della p iù comp leta integrazione con la città e con il confinante cen tro direzionale. 

Può aderire hiunque, anche già proprietari di una casa ed a prescindere dal t ipo d i reddito, 
le iscrizioni sono aperte e gli interessati possono ad rire sottoscrivendo l'apposi to m duto p r la domanda di 

am missione a socio a disposizione presso la sede sociale della cooperaùva, in via Brigata Liguria L05/r, 
Vieni a tr varci in cooperativa e potrai avere tutte le informazionj che ti saranno necessarie, oppure telefonaci al 

n. 010/58; 260 e fisseremo un app untamento. 

Il P,'esidente Cooperatùia "IL PROMO TORIO" 
Lu i r i Ferrerro 
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" ATTIVITA E CORSI DEL CIRCOLO 

ANNO 1995-1996 


Ap rolìrcaodo ella pubbli caz ione di gu sto notiziario si desidera ar conoscere le numerose iniziative d i 

carat tere culturale, arristico e sportivo che il cir colo p ropone a i soci ed ai simpacizzant i. 

ono in corso di svolg imento i seguenti o rsi an nuali , t nuri da insegnanti qualifica t i e istrutrori pro 

fessionali : 

1) COR O DI MUSICA: ch itarra pianoforte, 

2) COR DI PITTURA E DISEGNO, 


3) CORSO DI MODELLISMO, 

lo) CORSO DI TENNIS 


5) CORSO DJ CANOTTAGGIO, 


6) CORSO DI VELA, 


7) CORSO DI SUB, 

8) CORSO DI DANZA, 

9) ATTIVITÀ CICLI TICA. 


Per tutte le informazioni si invita a rivolgersi alla segreteria del CÙ'colo t/elle ore d'ufficio. l responsa

bili dei corsi sono disponibili ad eventuali suggerimertti che p·revedano l'apertu1"a di nuovi corsi come 
per esempio erborist ria, medicin a natural e f otografia . La possibilita di attlta1·e 1111 corso, ùJfatti è 
determillata dalla richiesta dei soci ed alla Im"o adesione all'iniziativa 

In vista cl Ila dovuta crasformazione del Circolo Ricreativo dei dipendenti ' pensionati C. A.P. in CIRCOLO RlCREATNO 

DEI DIPENDENTI ' PE SIONATI ELL'AUTORITÀ PORTIJAlE DI GENOVA (EX CAP) E DELLE SOCiETA DEL 

ISTEMA POR ALE, si invitano i soci a prender visione degl i arcÌcol i dello tatuto societario all 'uopo rettiti .ari . Dette 


modifiche sono state rati ficate d31 l'Assemblea Generale del 5 giugno 1996. 

ART. l - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO 
N ello spir ito della Costituz.ione epubblicana e nella osservanza degli articoli n. 36-37-" 8 del Codice Civile , è costituito in 

Geo va il "CIRCOLO RICREATIVO DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (EX CAP) E DELLE SOCIETÀ 
DEL SISTEMA PORTUALE". 

- omissis-

Ha lo scopo d i promuovere in.iziative e manifestazion.i a carnuere cul tUrale, sportivo turistico che abbiano, per fine , la cresci 

ta sociale e civile dei oci, attraverso la gestione diretta d ile an ività del tempo li bero, senza finali tà di lucro . 

ART. 2 - l SOCI 


Possono essere soci del Circolo turri i lavoratOri e pensionati dell"Autorità Portuale di Genova (ex CAP) le vedove dei pre


det ti nonché i familiari . 


ART. 6 - LE SEZIONI 

L sezioni possono avere loro Regolam nti interni di conduzione che dovranno essere sempre approvati dal C.D.C. 


ART. 9 - IL BILANCIO 

- omlssls

d: contributi dell' Autorità Portuale (ex CAP) e delle Società del Sistema Portuale. 



P~oina 8 NoLiziario 

LA PO$TA DEL LETTO 

In que to spazio ri ervato a voi 
lettori, verranno ospitati sugge
rimeo ti, quesiti richieste di 
informazioni relativi all'attjvita 
de] Circolo e deU'Asso jazjone, 
co ì da stabilire un collegamento 
continuo e porre le basi per una 
fattiva coUaborazione. 

Ci scrive il socio Mario Roui, ir/tere.ua
to ai corso di disegno epittura, per m'ere 
iriformazioni, 

Il corso è aperto a tutt i, si iniz ia 
on il disegn a matita con poche 

ore alla sett imana un ali ievo p uo 
raggiungere buoni risu lrati , Tn una 

fase succe iva g li allievi e chi pos
siede g ià n ziooi d i base p i ù o 
meno approfon :! ire otranno dedi 
carsi a diverse tecniche quali h ina, 

pastell i, acquerelli, olio ecc. li COSto 

del corso è di L. 0.000 mensile. 
le lezioni si svolgono dUé" volte a1la 
s ttimana dalla 15 alle 20, sorto la 
g uida e l'assistenza di insegnami 
q ual ificati, presso il l boramrlo d i 
disegno nei locali del Cir 010. 

La seconda lettet'a è di Carlo Bùmchi 
che chiede come fare per ÌSCt'ù/en; alla 
"TItteia Lt:gale" e quali sono i suoi van
taggi. 

L'as ociazion P ionati ha stabili
to una convenzi ne con l'agenzia 
"B&C LIGURIA" per offrire ag li 
associati che ne fan no ri hiesca una 
tutela che li assista nell' veorualità 
di probl mi legali, Spesso si rinun
cia a far valere i propri di rin i per
ché ricorrere a vi legali per far 

valere le proprie ragion i comporta 

una spesa superio re alla somm a 
contesa. 
Ebbene la "Polizza de lla famig l ia 
Vi ta p riva ca" , assicura una copertu

ra <tUe sp se legali da aflronrare 00 

il massimale d i L. 10.000.000, per 
verrenza, 

Assicura la li bera scelta del legale, 

perito e/o info rmatore, copre l : pe
se di g iustizia penale, le sp se legal i 
di soccombenza, la difesa iv ile e 
penaI, ass iste neUe con troversie 
conJomi rual i c., sarebbe [ropp 

elencare le rutele e perranto se que 
sta brev informazione non è uffi 
ci nte, in sede si porranno avere 
tutte le informazioni necess rie, 

I! responsa bi le è p resente rutt i 
mercoledì dalle ore 9 aUe ore 12. 

AVVISO AI SOCI DEL CIRCOLO 


Il Ci [ 010 organ izza per il prossimo autunno corsi di : 

VELA: per ragazzi di età compresa tra 8 e 16 anni, con inizio il 14 sertembre 1996, 10 lezioni 


teoriche pratiche nei giorni di sabato e domenica, i nizio il 14 settembre 1<" 96. 


CANOTTAGGIO: per ragazzi. 


TENNIS: per adult i e ragazzi con freq uenza bisettimanale e per la d urata di otto mesi; dal 


13. 10,96 al maggio 1997 , 

I corsi in oggetto i svolgeranno nei campi da tennis e nella sede naurica di Se rri Ponente. 


PITIURA: i corsi p roseguono nella sede di via di Franc ia 2. 

" E in calendario una gita in Campania e in 
Puglia dal1'8 a116 ottobre 1996 

Per le informazioni ulteriori e le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Circolo in via di Francia. 

http:ir/tere.ua

