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Il fondo pensioni CAP e il suo futuro 


I l .giorno ~3 del mese di lug lio c.a. 
l'INPS ha convOCato, p r so la sede di 

Roma., i membri del Comi taro di G e

sci ne del ndo. Bagnasco, C avall ini , 

Fe rretro e iambar i, per defi nire l'ap

pii azione dell 'art. 4 l delIa Leg8e Finan

ziar ia 449/97. 
I;arr. 4 l , nel p rim o com ma d ispone ~Li 

ind ivid uare e op primere, se non indi

spensabili, rutti j Comi ta ti , l COll1 nus

ioni e i Consi , li con fu nz ioni amm ini

strati ve e passare le r .larive comperenze 

all'Ufficio che riveste premio m e compe

tenze in m aterIa , nel nostro caso a ll 'INPS. 

O ltre i nos t ri rap rresentanti erano p re
senti i m embri de l Fondo per il Persona

le delle M il11 re e Ca e e il f ondo del Per

sonale de lle Imposte d i Consumo. 
Il nostro inrerlocurore era il c.r.v (Co

m itato di Indirizzo e Vig ilanza nomma

to dalla Camem dei Deputati) , d 1e 5cnza 

fral?porre i ndugi. dich iarava. prec isando 
cL ere l'assenso dell OOSS CClllft·c.k rali, 
i I supemmenco e la soppressione dei t re 

Com iruti d i Gestio ne resenri l: l'i m en

L.ione d i ini;! iare proce ' i di "nLl inl:a rnen
to", in o ~ervanza dell 'art . 41 della Finan

L. iarla, rer risp ndc rc , es.igenze di ragi i 

d i spesa a fars i in tem p i brevi e t ramite 

d ecreri legg i. 

Ciò che più impressiona in q uesra pre

sa di posizione, gi decisa in a l re sedi è 
['approccio appros im ati O a problem i 

complessi e articolati che riguardano l'av
venire di mig liai a cii pensionati. 

p r dovere di cronaca s i devt agg iun 't
re cb g li altri membri de i d ue Comitat i 

pre. emi all'incontro hanno dare il loro as
senso alla dcci ione del C. r. v. , ponendo 
so lo alcune p rec isazioni. 

Al contrario i nostri rappr enrom i 
ha nno resp into la p ropos ta, argom eman
do i vari prob lemi he ancora nO!1 p r

m et reno, a nostro Siud iz.io, il sllpcramen
to de l Comiraro d i G estione, almeno nel 
b reve periodo , impe"lwndos i inoltr ', a 

tras mettere u n promemoria d ecw.gliaw 

sLtLle l ue tioni ancora presenti ne lla no
s tra ca teuoria.( E' sture p reparare e invia
tO nel m e 'c di agosto) 

la legge 26 del 13/02/87 prevede il Sll

benr.ro JeHTNPS al CAP e .Jl' Enre d i 
T ri te per i compiti r lati vi a ll 'em ,az io
ne dei trattamenti previde , ziali previ ti 
dai rISpetti i regolamenti eg li Enti. 

A cd fi ne è S[ilro istituito presso l' JNPS 
un f ondo di rtv idenza, a limentato da 
un coI1tfl buro a cafl CO dCI d atori di lavo
ro e d a un con tributo dell o Srato in rela
zion agli sgl iilib ri gestion al i. 

Sempre per leggI: è stant aHì lata la ge
st ione itd u n appos iro Com itato 'peciale 
a l q uule sono ~rar i att ribuiti i seguent i 
compìti: 

1) Pred isp rre bi lanci annua li preventi 
vi e onsunti o Iella gest i ne del Fondo; 

2) Eserci rare Iii vigilanza SlLI ersarm:n

co dei cont ribmi as curatIvi; 
5) Decidere dei r icorsi rig uardanti le 

prestazioni e i con tributi ; 
4) D are parere sulle quesrion i che pos

sono so rgere nell'applicazione delle no(
ro relari ve a l ondo. 

Nella sua p ri ma riunione del 13/0(,/90 
il COl1.1 itat sp c iale ha pre () ano d e lla 
necess ità, es p res a dal la Di rezion del
l'lNPS d i lov r p rocedere p r gradi al
l'acgu isi7jone dei trattam enti pension i
stici in gu stion , te nll[Q conco dci tem 
p i di attuaz ione p rog ram m ati dall'Ist itu
to per il defi n itivo asserto de lla ge [ ione. 

E' s tatO, pertamo, d i. posto un sistema 
di pagamenti del le penslOni in via "prov
v isoria" cosÌ arti o lato: gli Emi portuali 
av re bbero continuato a predisporre i con
regg i pe r la determ inaz ione dei tratta
m ent i del le pensioni dovme, secondo le 
norm dei r isperrivi r 'golamenci, ad ag
giornare .di ·[essi. in relu.zione alle v<lfia
zioni COll t rarrual i e legjshttiv!:: e com lmi 
ca re alle comperen ' edl d ell'JNP g li 
imporri eia erogare ai p ns i nan , 

Q Ll f' l'a p ro 'edLl ta d l)Vfva c m inuar 
sino a q uando n NP non fosse sta [lI 

gra () di pred i~p Jrre i rogrammi d '~ìn i

t iv i cd 'I n adeguaro addestramentO del 
personale; a t utt'ogg i l'Istituro non ha 

provved uto e mero ta presa,f:llre c h non 
sia ancoru in ond i.zIOne dì far fronre a tu.

li obienivi. 
Si p uò affermare che se si aprisse un ta
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volo di confront formaro dall'INP, , dal gradualmel1te, andrà ad adeguarsi alle mente queste ultime vicencle, anche a co
l'Autori tà Po rtuale e dai Membri del Cn norme generali di tuni gli alt ri pensio sto di sembrare prolissi, ma riteniamo 
mitar si potrebbe in breve rempo af nat i. che cutri i pensionlti debbano essere 
frontare e risolvere i problemi che ancora Noi non siamo contrari, con COl'renza informati e pronti ad una eventuale mo
rimangon su l tappeto: abbiamo appoggiato e misure della Leg bilitazione . 


l ) Eliminare la "provvisorietà" delle ge Finanziaria, che prevedevano la sop
 Noi conosciamo e condividiamo g Li 
nostt pens ioni , con la garanzia chl' sia i pressione ddl'aggancio al personale in obiettivi di fondo che la legge fìnanziaria 
pens ionat i di ogg i, sia per q uei pochi che servizio e al raffreddamento ddla contin si prefigge e cioè razionalizzare e rispar
dovranno andar in pensione domani, genza, ma per q uello che riguarda i prov

miare eliminando spese e s trmtute inuti 
siano garantiti rut ti g li i. tirur i che il no vediment i del C .J.V (Comitato di Indi

li tè costose, ma affermiamo, con la sicu
suo trattamento prevede. 	 ri zzo e 'igilanza) vogliamo solo che que

rezza di non essere smentiti, che il nosero 
2) Accertare che !'Istituro subentrante sto trapasso avvenga con gradualità e 

Comitato ha svolto e svolge un compito
al C mirato di Gestione abbia acquisito conferm i tutti gli istituti che il nostro 

es enziale di fdtro ed indirizzo e rispon la conoscenza specifica e storica dei sin rran amento prevede. 
de ai requisiti di indispensabilità e la suagoli cas i di ricorsi e contenzioso g iuridi Questa è la linea che stiamo seguendo 

co. soppressione immed iata cree rebbe oltre a in accordo con le nostre OOSS, p rramo 
disfunzioni anche un aggravio di costi eA q ueste cond izioni e risolti questi in que la fase delicaca si ri chiede da par

problemi nu lla osta lo scioglimento del te di rutti g li associati un impegno ed questo sarebbe un obiettivo oppoSto a 

C omitato di gestione del Fondo . una attenzione particolare per seguire le quello che si prefigge l'art . 41 della leg 

L'avvenire del nostro tra rramemo, co varie fasi della trattativa. ge finanziaria. 
m cl l r . ro prevede la legge, ~ulclw se Abbiamo ritenuto esporre dettagliata- g o ·Riccò 

,r-~---------------~-

Notizie dell'ultima o.-a I 
l 

I 
A notiziario chiuso e pronto da consegnare alla tipografia sono pervenute alla redazione informa I 

Izioni di un incontro a Roma tra una delegazione dell'Associazione Pensionati e il Presidente del 
C. I.v. ( Comitato di Indirizzo e Vigilanza) l'on. Lucchesi. 
La nostra delegazione era composta da Luigi Ferretto, Mario Bagnasco, Giovanni Cavallini ac t 
compagnati da un funzionario regionale della FIST Liguria, Umberto Marcesini. I 
L'argomento dell'incontro erano le osservazioni, formulate dalla nostra associazione alla notizia 
dell' ipotesi di superamento del Comitato Gestione del nostro Fondo, di cui diamo ampie notizie 
nell'articolo di Riccò. 
AI termine dell' incontro il Presidente Lucchesi precisava: 

1 "C.I.V. è determinato a conoscere dettagliatamente tutte le realtà dei diversi fondi valutando 
con particolare attenzione i fondi In "passivo" (in realtà monitorare); 

2 tra gl i aspetti da conoscere ed approfondire vi e anche quello relativo al contenzioso che è pe
santemente presente nell' I.N.P.S. in generale oltre che nel nostro fondo in particolare; 

3 	 non sono state ancora prese definitive determinazioni dal C.I.v. circa la soppressione del fon 
do; comunque in merito è d'accordo con l'esigenza, da noi rappresentata, di un nostro contri
buto alla comprensione della situazione ed alle scelte che si possono proporre. 

In fine ha espresso la valutazione che ciò possa avvenire nel comitato, e ave questo fosse sop
presso, si è impegnato ad operare per assicurarci una presenza a livello delle sedi INPS locali. 
Naturalmente questo è valido per le realtà di Genova e di Trieste. 

L. ___ .... _ _..... _---~ 

In ottemperan za alle decis ioni assunte dall'Asse bIca gen erale degli iscritt i SI è deciso di 
aumentare la quota sindacale mensile di L. 500 (cinquecento) a partire dal l (.) gen naio 1999. 

Le ) r ·.tnizzazion i Sino'lI.ali dc:- i Pl'nsiou ti .J\P 

L,-_~_____~_~_____~~~~~_~__~_~:GI L CI_S_L_Un_~~~....,...,.__~_~
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IL CASELL,ARIO 

l "Casell. rio" è staro istituiro con .lgs n.324 del 
2..9.97 e il suo scopo è quello d i effettuare le tratte
nuce d 'imposta dovute mese per mese, suU'ammon

tar complessivo delle pensioni corrisposte al titolare del
le St . se, facendo veni re meno la necessità d i dover p rov
ved re alla denuncia dei reddi ti l'anno succe sivo per il 
dovuro cong uaglio e r lativi acconti. (mocl .730-740) 

Il ri sultato di t.a le operazione, considerata la sua appl i

cazione dal 1.1.98 ecl in assenza di : 
a) altri redd iti (fabbricati , consnlenze ecc.); 
b) eventuali oneri cl [raibil i (interess i su mutui la ca

sa, spese mediche, ass.n i Vita ecc ); 
c) on ri deducibili (al imenti al coniuge); 

d) eventuali detraz ioni errate (personali, coniuge, figli 
e altr per 'one a carico); 

e q uindi in presenza d i soli redditi da pensione, si è 

esoneraci dal presentare la denuncia dei redd it i a partire 

da quella de l 1999 per d 19 9R. 
N OTA BENE: le: detrazioni che il "Casellario" comu

nica al L'Ente rogatore della pensione lorda p iù alta, o le 
stesse ch mie Ente già applicava, sono quelle spettanti 
secondo la denuncia fatta, a suo tempo dall'im r ssato; 

u indi in preseuza di ar iaz iol1i non denunciate, det( 
detraLioni non arebbero più corrispondenti all'attuale 
si mazione. 

e cale aggiornamen tO , non è stato fatto per dimenti

canza , per superfic iali tà o leggertzza, o come p iù nor
malmente avven iva perché con la denuncia dei reddi ri , si 
operava au tomacicarnente cale venruale conguag lio a fa 
vore o a s fa ore del dichiarante, peraltro il p iù delle vol
ce senza che q uesti se ne a org sse, con tale inn ovazione 

( Case llario ), non dov ndo p iù p rocedere n lIa mangio
[anza dei casi alla denuncia dei redditi , pocrà avvenire 
che in p re enza d Ua iruazìon suddescritta, ["interessa
tO si ([ovi in quesre due al rernative: 

• 	 ad aver Ji ritt ad una magg iore de rra:z.ione che per
derà e ch non ve rrà p ill [imborsata; 

• 	 ad essere evasor t1 i quella pan e di detrazione di cui 

non aveva diritto, per cui p uò essere perseguitO dal

l'Amm. Finanziaria, per il recLlpero dell'importo do
vutO. 

Principalmente p r ques tO motivo si consiglia VIVA

MENTE a tutti i pensionati che, al ricevimento della "cer
tifÌcazione unica" (ex modo 201), di far controllare dai va
ri centri preposti CAF ecc.) la propria situazione circa le 

"detrazioni spettanti ", ed evenrualmenre aggiornarle pres

so l'Ente preposto (quello erogarore della pensione 'p rin
cipale"), attraverso la normale denuncia sull'esistente pre

visto modulo prestampato. 
Infine occorre ricordare che la legge succitata, prevede 

anche che nel corso del 1998, possano venire corrisposte 

per vari morivi, somme maggiori, non considerate nel cal
colo delle imposte. Conseguentemente, per ques to morivo, 
g li Enti erogator i dovranno ricomunicar gli importi ef

fettivi lordi annui corrisposti a c nsuntivo (3 1.1 2.1998) 
ali 'Amministrazione Finanziaria. 

Gli Uffici Finanziari, procederanno al ricalcolo d i tLl te le 
imposte dovute, per ogni titolare di più pensioni e riscon

treranno se quanto trattenuto corrisp ode a quan tO dovuto, 
in caso contrario, invieranno aU'intere'sat una cartella 

esatroriale per l'impono d vutO ad evenruale saldo. 
Quest'ultima operazione, ( ome si può capire, viene fat

ta per dare la certezza all'interessato che [Une le pensio
ni sono state conguagliate e quindi, salvo altri r dditi 

personali, non dovrà procedcre alla denuncia dei redd iti 
come già det to . 

ATTENZIONE! 
Abbiamo riscontrato che in alcun i rari cas i, alcune pen 

sioni non sono stare conguagliare. 
I motivi sono: il codice fiscale errat , il doppio n me 

ecc., perciò eventualmente, coloro chc riscontra sera rale 
situazion , debbono recarsi immediatament pr o gli 
ENTI erogatori per agg iornare la loro posizione . In aso 

contrario si trov rebbero nel l »99 a cl ver pagare il coo 
guaglio delle imp sre con relative m ulte p rèvi sre per 

mancanza d i acconti non eseguiti come r revisw. 

r 	 -----, 
In l-iferimellto al CO~IUNICATO IMPORTANTE [.mbblicaLo suI no tr notiziario 

n.6 del marzo 1998, nel quale ~i informava che gli a' ociati titolari di piu fJen

ioni senza altri redditi ono c 'ouel"ali daDa In" sentazione della dichiarazione d j 

redditi Il r l anno 1998, . confenna l(1L'1llLO inclicato 11 l ('omullicato in oggetto 

ma 8i ricorda la n 'ce ità di verificare la C01"rettezza delle dell'azioni Ci , ·ali I,er 
famigliari a (·ari(~o. 

L 	 .J 
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Brigantino li pedl) '"GOR l-i fO K ", lIa"w smola de/la marina tedesca 

Autorità Portuale 

Il gruppo modellistico è stato il primo ad attivarsi per le manifestazioni indette per il 50° del 
Circolo ed ha proposto una mostra di m odelli di navi a vela da tenersi, nel salone di via di 
Francia, il prossimo anno nel mese di m aggio. L'attività d el g ruppo ha potuto svilupparsi 
adeguatam ente grazie a ll'utilizzo dei locali p osti sopra l'ex d ist ributore di benzina. 
I locali sono stati attrezzat i con tornio, sega circolare, pialla, bindello, trapano ecc., in

somma il gruppo ha avuto cir
ca 60 metri quadri da utilizzare 
per le sue esigenze. I risultati 
non si sono fatti attendere: so
no stati costru iti ben sei model
li di velieri che hanno avuto ri
conoscimenti e apprezzam enti 
ovunque sono stati esposti. 
La mostra di maggio '99 che 
nelle intenzioni del gruppo diri
gente avrà caratteristiche re
gionali, vedrà presenti oltre i 
nostri costruttori altri gruppi Ii
guri e coronerà il lavoro fatto in 
questi anni. 
Il gruppo, attualmente compo
sto d a Lino Dolcino, Franco 
Baldassarre, Luciano Vallone, 
G .B . De Maria e Mauro Muller, 
in previsione della venuta a Ge
nova nel 2000 delle TALL SHIp, 
ha un programma di costruzio
ni di navi eccezionale e pertan
to invita a tutti coloro che fos
sero interessati a collaborare e 
a dare ìI loro contributo, a pren
dere contatto con i soci model
listi , telefonando alla segreteria 
del Circolo in orario d'ufficio. 
(0102412866) 

AVVISO PER I PENSIONATI: DELL'ULTIMO ESODO 
Turri coloro che han no ancora iL permesso d i ingr sso in pOrto, rilas iato dall' Autorira Po(tual , debbono 
consegnar lo, con urg ma, all 'Ufficio Permessi di Po nte de i Mille o aU'A sociazione Pensionati in via d i 
Francia 2, onde evitare spiacevoli sanz ioni. 
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETA' ASSOCIATE 


VIA DI FRANCIA 2 16149 TEL. 0102412866 

TESSERAMENTO 1999 

A parrire dal l ottobre c:a. sono aperte le iscrizioni al Ci rcolo; si rammenta che per i soci il tessetamento è automatico e 

penanto, coloro che volessero rassegnare le dimiss ioni sono invirati a farlo, per iscrirto , corro e non oltre il 20 novembre 


1998. 

Per i nuovi iscritti, che aderi ranno entrO il mese d i novernl re, la trattenuta sarà effettuata nella busta paga, dopo tale data 

la q uota dov rà essere versara in ~eg reteri <l . I pensionati , solo con pens ione INP , debbono versare la quota in segreteria. 


Il CIRCOLO RICREATIVO, cent rale i cultura, tempo libero, sport, ricreazione offre ai propri soci ia adeg uate truttu

re centri di interesse struttu rati in sezioni : 


BALLO, BILIARDO, BOCCE, CANOTIAGGIO, CICLISMO, CINEMA, CULTURA, FILATELIA, FOTOGRA

FlA, MODELLISMO, MUSICA, N AUTICA, PESCA, SUB, TENNIS, TURISMO E VELA . 


Presso la sede del CIR LO oltre la sala assemblea re che può contenere sino a 500 persone si trovano locali e attrezzaru
re per le seg uenti atti vità: 


BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI , SALA PER CINEMA TI ASSEMBLEE, SALA BIGLIARDI, PING PONG, PIA

NOFORTE, CH T ARRE, CAMERA OSCURA PER ATTIVITA' FOTOGRAFICA, TOMBOLA ELETTRONICA, 

CAMPI BOCCE. 

E DA QUESTA STAGION ALLA DOMENICA POMERIGGIO E' POSSIBILE ASSISTERE SU , CHERMO GI

GANTE ALLE PARTITE IN TRASf RTA DELLE SQUADRE CITTAD INE. 


Presso le sed i d istaccare di P un ta Vagno e d i Sestri Ponenre si svolgono attività legate alla nau t ica e il circolo è clo tJw di 

barche a ve la e barche per canotraggio. Nella zona di aD Benig no si trOva un b cciod romo coperto, urili zzabi l ' tu ttO l'an

no e con qualsias i condizi one d i tempo, gest ito in collaborazione con il circolo dei portuali "Ll.ligi Rum " , 


Il CIRCOLO ha in doraz ione mezzi d i trasportO socia li. 


I SOCI DEL ORCOLO CHE NON HANNO ANCORA RITIRATO LE NUOVE TESSERE SOCIALI E I NUOVI 
LIBRETTI DELLE CONVENZIONI SONO PREGATI DI RlTIRARLE, CON LA MASSIMA OLLECITUDI E 
PRESSO LA SEGRETERIA. 

ATTIVITA' E CORSI PER L'ANNO 1998-1999 

Sono ][l corso di arwazione e d i svolg imento i corsi annuali propost i dal Circolo e tenuti da i.nsegnam:i qual ifi cat i e istrut 

tori professional i: 

l ) CORSI DI MUSICA: chitarra, pianoforte e canto; 

2) CORSO DI PITT A E DI D ISEGNO; 

3) CORSO DI MODELLISMO; 

4 ) CORSO DI TENNIS; 

;) CORSO DI CANOTTAGGIO' 

6) CORSO DI VELA' 

7) CORSO DI 00; 

8) CORSO DI DANZA. 

Si svolgono le seg uenti u((iVHà: ClCUSTICA, BOCCIOFILA, FILATELICA E FOTOGRAFICA. 


Per [U tte le informazi n i telefooru:e alla egreteria del circolo 24 L2866 
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5 0 ANNI DEL CIRCOLO 

Ricorrono il prossimo anno i cinquant'anni dalla costiruzione del Circolo. Tutte le sez. so

no invi tate ( d organizzare manifestazioni per commemorare nel miglior modo possibile 

l'avvenimento. Verso la fine del prossimo anno una manifestazione conclusiva sarà tenu 
ta a Pai. San Giorgio. 

ABBONA ENTI 

Il ircolo ha di p onibili abbonamenti a prezzi ridotti per i seguenti teatri: Teatro Stab i

le Cictà d i Genova, Fond a2ione Teatro Carlo Felice, Teatro Modena, Politeama Ge


novese. 

Sono disponibili i CARNET DEL CINEMA: abbonamento a 8 spetta oli al prezzo d i 


65. 00. 

Il Circol ha acq uis tato alcuni abbonamenti per la stagione calci tica, per la stagione di 


prosa e per la stagione di musica lirica, da dare in LISO gratuito ai soci tramite sorteggio. 

Gl i abbon m enti saranno son ggiati tra i soci che avranno fatto richiesta in segreteria. 

L'abbonamento potrà esser riti rato p resso la sede del circolo due giorni prima deUo spet


tacolo e riconsegnato il gi· rno successivo, coloro che utilizzeranno gli abbonamenti ver 

ranno esclusi dai successivi son:eggi. 


VEG IONI55 MO DI CAPODAN O 

Il consiglio organizza presso il r istorante "RISTOQUI" il veg lione di Capodanno, on ce

na e con orchestra, ri servaro ai oei del Circolo e famigli ari, 


L'appuntamento e alla Fiera cl l Mare - Pad. B 2° p iano. 


Salone riservato esclusivamente al Circolo. 


r--- - - -- - ----, 

I ~ .Y>renofaelo/WdoldC!YaIa/iz; ~ I 

I Come consuetudine annua/e, il Circolo accetta p-renotazioni dei soci pe'r 


I l'acquisizione di prodotti natalizi a p'rezzi competitivi. Si tratta di panI 

dolce, pandoro delle ditte Grondona e Palt/ani, di torroni, gianduiotti e
I cioccolatini della ditta Pernigotti e di marron glacé. Le prenotazioni sono 

I possibili presso la segreteria del Circ%. 

.JL ---
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• • • • • • TURISMO •••• 


SETTIMANE BIA N C HE 

Hotel in zona: Monclassico, Terzolas e Campitello 

E' offe rta una moderna zona per la p ratica dello sci in un ambiente t radizionale: un fit ta rete di 


impianti serve ol tre 100 km. di piste. 


Tre moderne stazioru invernali : Folgarida e Marileva collegate con Madonna di Campiglio in un 


unico aroseUo di pist che rasentano i 3000 metri e Campitello. 


G li alberghi, Hotel Pippo, Hotel Hol.iday e Hotel G roman costruiti secondo i più moderni cri


teri alberghieri dispongono d i camere con servizi, televisione, tel fono e balcone. Sala soggior

no, TV, taverna e bar. 


Conduzione familiare, cu ina accurata on peciali tà tipiche locali e piatti nazionali. 


r ------------------------------ --------------------~-----------, 

PER LE PRENOTAZIONI TELEF N ARE 

ALLA EGRETERIA DEL CIRCOLO, VIA DI FRANCIA 2, - 2412 66. 


L -----------------~----_=_--~-------------------------.J 


GITE ORGANIZZATE 

Il cir 010 prop ne alcune gite nell'anno 1999, da effettuarsi nelle seguenti Ioc lirà: 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA ................... .. ...... ......... .. .. (maggio - giugno) 


UMBRIA .................................................. ................................... (maggio-giugno) 


CROCIERA NEL MEDITERRANEO - ISOLE GRECHE ............... (21 giugno) 


PARIGI ..................................................... .. ........ .................... (primi di sette'mbre) 


SICILIA .. ............................................ ................................. (fine settembre-ottobre) 


La Co ta propone un promozione ris rv ra ai soci : 


Crociera con la C sta Classica - Caraibi Antill e sette isole in sette g iorni dal 3 gennaio al 7 feb 


brai 1999, con p rtenza dal Mila o Malpensa a prezzi interessanti . 


I soci sono gentilmente invitati a far conoscere in Segreteria, senza ov
viamente alcun impegno da parte loro, le gite a cui fossero interessati. 
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" ATTIVITA DI GRUPPO 

@~~D@ [m ~ ~@~©~u&[;JD&u@ 

In data 12 ottobre c.a. nei locali del Circolo vorire il loro contatto con il Circolo Ricrea
ricreativo di via di Francia, s i è tenuta la riu t ivo ed altri Enti esterni; 
nione di fondazione del gruppo denominato • attività di solidarietà all'esterno in casi di 
"Sezione Volontariato" che ha delineato il urgenza e calamità naturali anche in colla
programma di attività per i mesi futuri e ha borazione con altre associazioni di volon
provveduto alle nomine delle cariche neces tariato; 
sarie per il funzionamento del gruppo stes • organizzazione dì un centro di pronto in
so, 

tervento per le attività e i mezzi del circo
Il responsabile è stato individuato nella per

lo. (Un gruppo di soc i è incaricato di presona di Mario Ferrando, vice Mario Serafica 
disporre un programma operativo per ate tesoriere Giuliano Poggi. 
t ivare questo centro) 

Il programma proposto riguarda in particola
Naturalmente tutti i soci che sono interesre: 

• attività sociali a favore di colleghi ex CAP sat i all'attività di questo gruppo possono 

ed esterni con difficoltà motorie e/o in portare il loro contributo per migliorare e 
stato di isolamento e abbandono per fa- incrementare l'azione solidale del Circolo. 

Riceviamo dalla Direzione del Personale dell'Autorità Portuale l'invito a comunicare che: 

tutti i pensionati sono pregati di recarsi presso l'Ufficio Pensioni di 
Ponte dei Mille nei giorni di luned1 e giovedi mattina dalle ore 9,30 al
le 12,00 per ritirare l'informativa ai sensi deU'arL10 della Legge 675 
del 31.12.96. (la cosiddetta legge sulla privacy) 

I NOSTRI LUTTI 


Alongi Ser io (4776), Araci Enrico "lirri" ()S9S), Arlandini Car

lo (2387), Lusso Edoardo (1 600), Biroli Leone (1718), Scarrone 

Giacomo (2598), Gagg ir10 Felice (22 11), Aimo Mir o (1 998), 

O livari Salvarore (3929), Anselmo G iobatta (4702), Tincanj Ma

rio (240 ), Cogni Emi 0 (411 2), Pedemoore Mario (3403), Ric 

elli Luigi (1 910), Pede illa Mario (3096), Sci Ione Angelo 

(2416), Bevegni Emil i (1 58), rim id i Mario (1 66), Pelle Ce

sare «( 762 , Pr-Jacino ValJo 2358), Fi renze Adlille (254 1). 
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