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50 anniversario della nasci ta del Circolo Ricreativo dell'Autorità Portuale di Genova 

Grande festa a palazzo San Giorgio 


I n un cl ima fesroso SI è [tnmo a 
Pal . San Giorgio la manifestazionI.: 
conclusiva legara al 50 della nasci 

ta dd CIrcolo. Presenci molte persona
l ità cittadine, l'Orchestra "Tertium 
Mi llenn ium" diretta cW maestro Mi
chele T remi ha esegu.ito un [t'perrorio 
di musica concertistica che ha incama
to e deliziato il pubblico, che non ha 
les ioato gu app lausi a.J g iovan i pmfes
sori d·orchestra . 

Terminato LI concertO è stara pro ie t
raro un filmato, opera d l socio Enrico 
Viserti, be in cr ma minuti di proie
zione ha documenrato [Une l attività 
del Circolo e le sue princ ipali manlfe
sr. zioni annuali. La proiezione ha rac
coiro con e ns i e complimenei dag li 
spetta ori p iacevolmente sorpresi oltre 
che dal le in magin i, dal commeuco e 
dalle musiche c he hann accompagna 
tO, in modo perfetto, i l filmato. 

fl presidente del Circolo, Carlo Ca
stagno con una breve relazione ha ri
corclaro i c inquant'anni di attività d el 
c i rcolo , dalla SillI nascita, dopo gli an
ni di guerra, ad oggi , qilllodo termina
to il ciclo dd CAP, è iniziara il man
dara dell'Auroricà Porcuale. Il presi 
dente dell'Aurorità Portuale, l'avvoc 
co Giuliano Galanti , a l quale v il no

. U( ringraziam oro per l' ai u[( e la 
o llaborazione per il tè teggiamenti 

Lie l inquancenario, ha [,1. (t ri.s:lltare il 
legame che tuctora esiste tra il porto e 
coloro che ci banno lavorar e che han
no coocribuitO farne la storia nel uo
poguerra. Da ultimo ha pre o la paro
la il prof. Dagnino, il Presieleore d el 
Cap che per ben l6 anni ha reno Pal. 
San G iorgio, il guale con la sua oratO
ria raffinata ed elegante e con l'i m 
m ancabile c itazione lati na, ha com e 
sempre stupito ed estas iato l'uditorio . 

Infine u n bufié ricco e abbondan
le h, chi uso degnamente e con soddi
s[az,ione d ei partecipanti la giornata 
uel cin4uanrenario del Circolo, Da se
g nalare che precedentemente a cura 
dcl g ruppo filate lico era staro a1lescitO 
provvisoriamence un ufficio postale 
volante che ha posw un annu.ll o spe
ciale del circolo su carcol i ne facte 
stampare per la mani esta~ione del 50 
del Ci rcolo e del 90 dell a morre di re
fano Canzlo, generale gariba ldino che 
fu i l pnmo presidente del CAP. 
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I50 ANNI DEL CIRCOLO RICREATIVO CAP 


l nostro cu:colo nacque uftìciaJmen
te dopo la fine della econda g uerra 
mondi le, dopo il p riodo della Re

,istenza e la prima s de sociale, oggi in 
via di F rancia, fu una SO[[ tazì ne 
elererica che forru va energia alle grues 
de i pomi Asseret e Caracciolo, 

Le d ifficoltà del! ·Italia d i allora, che 
uscIva da LI na g uerra tragica e che l'a
veva ridotta alla m iseria si [ iBctrono 
neH prime awvità che ini7ia rono i 
so i: vendita d i pacchi d i generi ali 
mentar i :d COSto dj acqui ro in una 
strutrura ripica d i un bar 'o ia le con 
annesso un gioco da bocce. 

Per il fu nzi,onamemo dell 'attività 
sociale , poiché l'am minisrrazione con
sortile non forniva alcun supporto fì 
nanziari , le persone che gestivano Il 

ci rcolo dovetter impegnarsi a ricerca
r e trovare l forme Ji fìna nziamenro 
che fu rono ind iv iduar con lo svolg i
mento di arrivùà collateral i quali bal
li s cial i, tornei ci i bocce, gare di carte 
per partecip r alle g u,aL i soci paga

no modeste guote Jj iscrizione, 
Elero mo ba ilare, cbe permi é cL 

costruir co l passare deg li anni il ci r
c llo d i oggi fu ed è il voloncariato de i 
soci . Inizialmente il Consig lio d irett i
vo era fo rmato da un gruppo d i perso
ne che per la me tà erano nominate J al
l'am m inistrazione ed i restanti eran 
votari cl letti dal personale; il pres i
deme era un'espres ione dell 'amm in i
straz ione consortile, 

Do alc uni ann i l'am min isrraz i ne 
inizia ad elarg ire un piccolo fì nanz ia

men to annuo per 
inceg rare le ardvità 
sociali. Nel fra t tem
po il Circolo i ra 
attivaro on alrre 
iniziacive e così nac
q ue l'Uffì i Buon i 
che c Cl ' isteva in 
una convenzione 
oncorJara c n al
un i negozi con i 

qual i la direzione 
de l circolo trattava e 
con ordava l prezzi 
de i prodotti che po
tevano slI.ccess iva
mente e ere a qui
smti d agli associati 

he effenuavano i 
pagamenti median
te buoni di cred itO 
messi e rd sciari 

dal C ìrC(llo e coperti 
da llo les o Questa 
lI1i:LÌariva, cons ide
rate le non faci li si
tuaziol1l econom i
che di guel tempo, 
ha contribw to a ri
solvere delicate si
W3Z 10 fl i fam iliari 
dove si manife rava

no problemi econom ici ( acqu ist I d i 
abbigliamemo, elettrodomestici, spe
se scolasti he e tu tt quelle p iccole o 
g randi cose che nece sitano in tutte le 
cas ), 

Intorno ag li allni ' JO il C ircolo 
pr nde un grosso impul O a livello di 
a([ iv ità sociale, ricreat iva, sportiva, 
culturale e ruristica perché graz.ie al
l'entrata all 'enre consorri le d i nuov i 
d ipendenti giovani, cominciano H sv i
lupparsi tutte q u~Ue at tività che sono 
poi state alla base della formazione e 
deU'espao.-;ione del Cu:colo, 

i è iniziaro da un gruppo esc lIs io
nistico he era sorco SOtCO il nome di 
un dipendente che era morto in un in
cideore Ji mooragna: Oscar Daina. 

E ' natO poi il gruppo di nauti ca e 
pesca sportiva eli Genova S cri 'he S I 

im pen na per la ostruzIone di una St 

Je na Llt ica che si è poi wi luppata i" 
maniera enorme sin ) a raggi ungere le 
d imensioni e I cararterisrice che ha 
run'oggi e che è onsiderata una dtlle 
piu belle che esistano nella nostra 
ci ttà, gillmco meno della sua classe, 

' j provveòe ad Integrare la bibliOte
ca sociale di nuovi testi e viene con 
cesSa parricolare a sistenza agi i appas 
sionati di opera lirica e di musica cJas
sica merrendo Il disposizione graruita
mente degl i stessi, abbonamene i al 
Teatro comunale JeU 'Opera , 

Poi ha preso C'ampo l'att ività sport i
va (s " calcio, tennis e caccia) e so
prattutto il rutismo che 111 precedenza 
non era mai eSIstito e che incarno agli 
ann i '60 comincia a sV llll.pparsi una 
corrente cL attivi à turistica dI alta 
quali tà ~ ja per le qualità de i mezzi di 
trasporto sitl. per le ottime si~temazio

nj albe rgh iere susc itando l'amm irazio
ne da parte dell'Enai prOVinCiale e del
l'Eme regIOnale per il turismo, 

Nel frattempo l'amminisrrazione ha 
aumento re ulteriorme te il coocribLlco 
e pertanco il Circolo c mincia a gode
re di una discreta aut nomla economi
ca con la quale in.izja ad elargire ai so
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ci, olt re alla consueta fornitura di att i
vi tà sociale, anche una riduz.ionE: dei 
osrl. 
Con lo sv iluppo progressivo de lle 

attività i gi unge ag li ann i ' °quand 
viene acquISita, uniramenre alla 

ULMV, la struttura sociale del g ioco 
da bocce e vengono avviat i i primi 
comarti per la realizzaz.ione di un boc
ciodrom coperro e si arriva, verso gli 
anni '80, al momenro ln cui il Circolo 
raggiunge il massimo della 'ua poren
zialità senza pera ltro abbandonare il 
progetro d i reali zzare una palestra e 
una piscina capena da me ttere a di 
sposizione deg li associati, dei loro nl
miliar i e del quartiere. E' già anivo uo 
gruppo Ji appassionati foto 'ran, che 
si è cloraro d i locali e a[rreZzarure per 
lo sv.t uppo e la stampa fotografica. 

In quesco periodo viene costituita la 
base nautica di Punra Vagno vengono 
COstruic i il parcheggio per le caravans, 
il cam o di calcio cl e sì svolge L [[i
vic. d i una squadra cht: parrecipa al 
GUTIp ionatO per dilereami di terza ca
tegoria. oprattutto quell che è alla 
base dello spIrito dt:l Circolo è sel1.lPrt: 
l'aggregazione e la truizione d i com 
m1r:Hi particobrmenr ai g lov, ni . 
Viene o ·tilUi r un N AGe ùi circa 
100- 150 ragazzi, ' j formano corsi di 
canottaggIO, ve!.'!, te nOls ecc. 

Nella merà degli ann i 'SO viene 
creacfI quella che può es ere indicaca 
come la se:Lione cuJClJrrue, intesa come 
acrivicà di corsi forma ivi per musica 
(chitarra e pianoforte). picrum, modd
lismo, datelia e danza. 

Posizione importanre riveste .1 mu
eo tecnologiCO del porto d i Genova 

ch era scaro crearo J al Circolo e cbe 
aveVH trovac collocazione a Ponte 
Spinola . Purtroppo dl1ra nce i lavori di 
f1stru(tu razione del porco ve chio per 
111 coscruzione dell'Acq uario, i model

li del m useo sono stari distru rti Cl d i
per i. 

La sede socia le on il trascorrere del 
tempo ' sta ra ampliata e trasformata 
in quella che i p resenta oggi ai n st rì 
( echi, ma n i peri mo vivamenr d i 
poteri a rifare, in un prossimo fu m ro, 
piLI adeguata, confor tevole e funziona
le, realizzandola nel p romontorio di' . 
Benigno, nel l'ambiro del progetto d i 
risanamenro della zona llratO dalla 
Cooperativa "Il P rom ontorio" nel pro
gramma denominaro "Le Vele". 

La sede socia.1t: oltre alle at tività sino
ra ill uscmte (ricreazione, turismo, 
sport, CCC ! cata opratturto un centrO 
di associazione, dj rùrovo e di aggrega
zione per tuno cie che rappresenta 
aspeni sindacali, politic i, ommemora
r ivi e per lo sviluppo d i opere umanita
rie sia verso i fW111iari di dipendenti ed 
ex dipendenti SIa verso persone esterne 
( è proprio di quest i g i rni una r-decal 
ca d i alimt'nti e J i ve cia.rio per le P(1
polazione Je l Ko evo colpiti dalla rra
gedia deUa guerra de i Balcan i). 

N j locali del Circolo è srata inoltre 
accolta l' Assoc iazi ne del Personale a 
Ripa o del CAP, che raggruppa la 
quasi tOtalità degli ex dipendenri con
sortil i e che, crovandosi loeata all 'in
terno della sede sociale, i crova in 
condizione otti male per svolger im
panami arrivit, d i consulenza in tema 
fiscale, concriburivo (;' previdenziale. 

La sede è Staca inoltre ad.i bita a cen
tro socia.le per tutti co loro che ne ran
no richi ta: rapp resentat ive sindacal i 
e del mondo d l lavoro, movimento 
casaling he e altre organi:.:zazion i che 
non avevano mezzi e possibilità.. 

Siamo convinci che la nostra orga
nizzazjone abbia svolto un ruolo im
porrante e Jeterminante per l'aiuto 
preStato a ch i ne ba fatro ri ch iesta, 
perché i l Circolo è sempre Stato sensi 
bile e ruspan ibi.Je al le rich Ieste perve
nut da parre Ji pers ne sovente meno 

reunate:' di noi e confidiamo, soprar
tuno con l'aiuco di tutti gli associati, 
di conrinuare in q uesco obiettivo con 
g li stessi risultati positivi . 

I p T TE 
Tutti coloro che volessero acquistare la videocassetta delle attività del Circolo e della 
manifestazione del 50 della nascita. che si è tenuta a Pal. San Giorgio, prodotta dal so
cio Visetti. possono rivolgersi alla segreteria del Circolo, in via di Francia 2, nelle ore 
d'ufficio (tel. 010-2412866). 

http:socia.le
http:socia.1t
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ASSEMBLEA BUCCARI 


N el mese di marzo si è tenuta 
l' ultima Assemblea d Ua 
"B uccari" . l soci all 'unani

mi tà hanno deciso lo scioglimento di 
q uesra associazione. 

La "B uccari" na~ce negli anni suc
cessivi alla prima g uerra mondiale ad 
opera di alcuni so i del ircolo om
barrenei "Buc ari", d ipendenti del 
CAP. L'associazione aveva lo scopo di 
consentir ., arrrav rso la garanzia e 
l'apporco concributivo di r rei .. li as
sociati, attuati su bas i di munto, la 
concess ione di prestit i ai soci da parte 
d ì un istitu to di cr dito apposito men
te convenzionato. 

li cosiddetto "pigllgùl", così veniva 
benevolmence indicaro in ambiente 
c nsonile, ebbe immedia tamene 

g rande consenso q uasi tutti i dipen
d nti si asso .arono. 

Pun r ppo durante la seconda guer
ra mondiale, colpe oli i bombarda
men ti ed i cominui rraslochi, si. per
sero la documentazione originaria e le 
no tizi e sull'entità dell prime quote di 
adesione e dei primi prestit i. 

N ell'assemblea del 15 febbrai o 
19R5, considerati i g rav i problemi in 
cui versava l'ammi njstr zione consor
tile e l' imposs ibilità dei dipendenti 
incaricac i a vo lgere l'attività per il re
golare funzi onamento deU'associazio
ne, fu dec iso aIrunanimità di trasferi
re la gestione dell 'associazione al Cir
colo ricreativ del CAP. Il consiglio 
direnivo del Circolo assunse l'onere 
della conduzione della "Buccari ", con
sentendo in tal modo a rut ti g li asso

ciati il proseguimento delle p ratiche 
per la concessione de i p restiti. N .I pe
riodo 16 fe bbraio 1985 al 31 dicem
bre 1998 sono staci erogati oltr mille 
prestiti , che hanno rappresentato una 
valvola di sicureu a per le fumig lie dei 
soci che ne han no fa tto rich iesra. 

Ora, mutaci i tempi , migliorate le 
condizioni di vita, ambiati i rapporti 
con gli isricuti di credi to, l'associazio
n " è diventata anacronistica e pertan
to, pur con la convinzione di canceJl 
re un fen omeno che ha fa rto parte del
la oosrra vita di lavoratori, l'Assem 
blea dei s ci ha deciso d i porre termi 
ne a queSta E'speri nza positi va e meri 
tOri a, con un ptnsiero ci no -nre a 
quei vecchi colleghi che l'avevano in
ventata e oraggiosamente istitu ita. 

l Nell'alllhito delle manife tazioni cl .I 50 del Circolo ricreativo, ~ lata ali • t~~ 
In ma III( . '.'a di rnoc1~nini avali, a ('·1II'a () ,Ua omooilll ~ ezion a 
Gior!!Ì.o, nel al D d U Comp "re, 

SOltO sLuti c~ posti piÌI ,li 200 nJodelli dalla gal a ureca, al galeoll (Ial v li 
l" ~illo alla (:oruzzala .lell'ult.imn guerra mOli Hai in (oJldizion di navi"al'e. 

La mO!òltro" tata "i~-itata eia un puhblico nunlerOeO, ha avuto ricol1oscim( l1l1 

dalla ~tamlla cittadina • una tele, isiooc loeal ha trO!iWl ~so Wl c!r 'lzio ui 1110LeDi espO!o;li . .-J 

Pal. San --1...--; 

TRATTENUTE SINDACALI E ASSOCIATIVE 


L tratteuute indacali e a so iative dena nostra caleaoria, per le nostre parti 
olari tradizioni, cr ano parecchi problemi aD organizzazione e ai progrmnmi 

d ll'INPS che, com noto, '- ub nlrata all Aulorità Portual di Genova nella g 
stione del nostro trattamento p n i Distico. 

ProPlio per que te diffi olLà duranle il periodo che compr mI l' roO'azione 
della pension da marzo sino a giugno, non è sLato po sibile a truar n, una 
lI"atl nuta. 

Dopo vari in ontri a li Ilo locale ed a Roma è tato po sibile trovar una 80

luzion t luporanea che 11r v d la ripre a delle trattenute al più presto po ibi
, eon il r cnpcro delle quot non efi ttuate. 
Sono in corso trattative p r anivare ad una oluzione definiti a d 1 probI ma. 

l 
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ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIAZIONE PENSIONATI 


A ll a nos tra Assem blea annuale hanno partec ipato in 
molti, ma riteniamo di dare un'informaz ione a tut
ti g li associat i che non hanno pOtuto essere presen

ti alla nostra manife 'tazione, che come ormai è tradizione si 
è ceouta a PaI. San Giorgio, ne l s Ione delle Compere. 

E' seata un 'assemblea. di bil ancio o m glio LLll riep ilogo 
della nOStra storia, iofatti q uest.a nos tra assise si - svolta nel 
period di passaggi di gestione del nOSt ro t ranamento 
pen ionistico dal l' utOrità Porruale a!I 'INPS. 

G li interventi l vice presidenre P ini 'n lì, dc! segreta
rio PescettO e del vi e segrerario Riccò, hanno ripercorso 
iues ti dodici anni, dal 1987 al 1999 , dara del defini t ivo 
r assagg io al l' INPS. 

E' staw messo in tisalro il nostro con tri buto all'elabora
zione e alL' inrerpr tazione Jel n ero trattamento pensioni
stico. Solo la no ra fo rte organizzazione e la noscea corret
tezza ci hanno permesso d i consolidare norme e conquiste 
che spesso sono tate m se in discussione. 

Sia l'Aurorirà Porcuale che l'lNPS hanno ri ()I1osciuto la 
nostra correttezza e la nostra responsabilità. 

Pur d.ifendendo g li in teressi d i categoria, non abbiamo 
mai ceduto al le lusinghe corporative ed anzi il nostro can
cri uro ag li aspetti so iali i ha permesso di essere apprez
zati lo: appoggiaLi politicamente, 

L'associazione con i suoi 34 i critei, ,on un eriod i o, il 
G10R lO" un contarco serrimanale con centinaia 

di pens ionati ha creato le ccmd izion i di un caprorro um· no, 
di una forre ollaboraz.ione e di una sensibiucà soc iale, ch , 
tta l'alero, ba permesso J.j creare un gruppo di volonturiaco 
inserito all' in terno deUa nosua strurrura e ia quella del Ci r
colo ricreativo. 

Sono stati ricordat i g li interventi dei nostri volontari in 
occasione delle alluvioni del Piemonte, del terremoto del
l'Umbria, della tragedia della Bosnia e da ultimo un g ran
de sforzo di organizzazione per la raccolta di alimenti e in
uumenti da invi re nel Kosovo. 

Grande emozione in sala, quando il presidente Galanti, 
nel suo c rdiate salm o ai convenuti d 11'As mblea ha ri
cordato la tragedia della g uerra che si stava omba ttendo a 
pocni chi.l metri dalle nostre coste. 

O ra, ome associazi ne dobbiamo affrontare la nuova si
tuazione J j confronto con le nuove normative e con l'INPS, 
cosc ienri che i è chiusa un 'epoca e il futuro ci cost ringe a 
misurarci con le problematiche g nerali di cuni i pens iona
ti italiani . 

Sono ancora da risolvere problemi come. quello deIJe trat 
tenute sindacali e as ociative, perché con il subentro del
l'INPS si rende necessario una nuova gest ione ed un ade
guamento alle normative generali deg li aleri trat tamenri 
pensionistici. 

Malgrado le diffi coltà di g Lie to mom nto di t ransi zione, 
il messaggio dell 'assemblea. è stato un messaggio di ottimi 
smo, un invito a partecipare e portare idee per continuare la 

nostra anività . 
J.:assemblea successIvamente ha ascoltaro la relaZIOne cfi'ì 

revisori de i conri fa m da Si lv n P zzobon ed ha approva
r a.ll'unanimità il bilanci 

[nolrre, e sencio state trartenute in anticipo le quote del
l'Associazione pta il 1999, in previ ione del passaggio al
!'lNPS, è stato chiesro a i soci pre entI i utilizzare questa 
cifra rer scopi umanitari e per arrivicà as ociacive. L'as em
blea ba approvatO al l' unanimi ti. 
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SEZIONE CICL SMO 

l 29 novembre L979 nella sedf: i 
via d ì Francia, alla presenza del 
Presidente del CAP, prof. Giusep

pe Dagnino e del presidente del Circo
lo Ricreativo, dott. AIJo Ri so, venne 
ricosriruìta la sez. d i Ciclismo e re
sentata la divisa sociale. 

Sono trascors i vent'annI pieru cl ' 
mozìon e soJdisfazioui ed il gruppo 
ciclistico ogg i, riv!: te una posizione 
di prestigio nel cicloturismo e nel ci 
clismo amatonale ligure ed i r i ul cati 
sono scati raggiunti grazie al lavoro d i 
rurti i soci e in parricolare di Piero Co
sta, primo segrecario, d i Giorgio An
Lo iano, di Manlio Ambrosl, di Angdo 
Rossi , attuale pres idente della sez ione, 
di Paolo Occonello, vicepresidenre e di 
Giuseppe Canavese . l' uomo sempre 
presente in tutte le necessità e ele
menro prezioso per il gruppo. 

Piero Costa ebbe anche il merito che 
nel primi anni di at tività organino un 
gruppo Eormato da giovan issim i (8-1 2 
anni) cb dettero risulaltl SOOtils l:tcen
ti a I ivello Regionale e Nazionale, par

tee ipando ai g io b i della G iovencù. 
Il l4 marzo '99, la sez ione ha orga

nizzare il crofeo del Cinquantenario 
del Circolo al q ua le hanno parrec ipato 
ben 188 atleri; è stata una g iornata 
bellissima per i l gruppo ch osì ha 
porure festeggiare degnamenre l'anni
versario. 

La sezione oggi coma 78 t~c:rati t:: già 
nell e prime tfe prove efferruate in vet
al alla classifica provi nciale con l'obietti
vo d i rimanerci sino alla fine del cam
pionatO, Compire alla portata c!i quesro 
valido grupfXJ d i atleti dle dal 1990 
1998 si è sempre classificaro al 10 poseo 
nel Campionaro Provinciale deU'UISP. 

BIBLIOTECA DEL CIRCOLO 


11 irco!o i: fornilO Ji una biblioff'ca di oltre lOOO olumi , oltre SO!) sonu di narrativa, JaJ romanzi d.l 
sicl .i quelli piu moderni, non sono p rò tra wr ci :Irgomenri impegnaLi ri, upere li wria, di poEti a, 

l',lrtt: . romanZI I t'C raga:LZJ . U!rlmaml'ntt: si e JOlara di manuali e libri locog:mrìCJ . 
p rindkamt mc, nche su proposta dei seri, ~i pro" ede ,tira lui co di nuovi \'olumi, per tenere. g

giorno ro un pa.t.rimonio che, l.t'namenre piu uE,lla televiSIOne, contribui cf: a tenere in al1cnamemo le 'e1
lule edthrali . 

La bibliorcc.l è in 'ia di Frand , nella stde del ircu lo, t al erra nelle ore li segreterla dove è po 'jbile 

.1H.'rt" intorm.ll.ioni ~onsigli (' osa più Imlllrrnnrt: pr ndere 111 prestito i volumi. 

r 
I 

---------- ----
SI RICORDA AI O I, CHE COME NEL PASSATO E ' PO 

----------, 
rnll..E ACQl.ITSTARE I TESTI I 

I SCOLASTICI AL LIBRACCIO CON SCONTO DELL' %, DICHIARANDO L'APPARTE I 
I NENZA AL CIRCOLO RICREATlVO. I 
I I 
I NELLA SEDE DEL CIRCOLO SONO APERTE L ISCRTZl NI AGLI ABBONAMENTI I 
I DELLE SQUADRE DI CALCIO CITTADINO, IL GENOA E LA AMPDORIA. IL _________________________ _ _ __ ..I 
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••••••• • · TURISMO ·· •••••••• 


Dal 30 settembre al1'8 ot tobre 1999 

l GIORNO: ore 6 ritrovo dei part cipanri presso la sede del Circolo, parr nza p r Napoli o dintorni , sosta per 

il pranzo ad Anigliaoo, a[Tjvo nella serat a Napoli o Castellamare di Stabia , cena e pernot tamento in hotel. 


2 GIORNO: escur, ione a Capri in 1is afo con visica guidata, p ulmini a disposizione , pranzo ad Anacapri, rien 

tro in ali cafo per alerno, proseguimento per Mara ea, c na e p rnottam nto in hotel. 

3 GIORNO: parr nza da Maratea; escursione sulla Si la (senza g u.ida), pranzo sulla Sila, prosegu imento per Aci
trezza, vja Villa San Giovanni, imbarco sul traghetto ed arrivo ad Acitrezza o dintorni nella s re a, een e per
nottamentO in boteL 

4 GIORNO: con la guida im era giorna dedicar allè visite d i Taorm ina e dell'Etna, pranzo in ristorante du
rame l'escursione rieorro nella serata ad Acittezza, cena c pernorramenco in hotel. 

5 GIORNO: parrenza per Milazzo, g iornata con la guida per la visit di Lipari (i n bus), pranzo a Lipari, viaggio 
andata e ritorno in aliscafo, rienrro oelia serata cd Ac itrezza, cena e pernorramento in hote1. 

6 GIORNO; l martino vi ira g LLjJara d i Catania, con la celebre via Ernea ai bei palazz.i barocchi, pranzo in ri 
storante· pomeriggio ad Ag rigenro, n l, vis ita guidata alla fu mosa val le dei m pli, cena e pernottamento in 
hote l ad Agrigento. 

7 	GIO : go i a a ruspos izione per l'intera giornata che prevede ta visita dei siri archeologici di Se1inunte e 
Segesta, pranzo ad Erice, cittadina medievale ira in una magnifica posizione panoramica, arrivo nella serara nel 
la provincia d i Palermo, cena e pernorcamen(o in hote L. 

8 GIORNO; con la guida a disp sizione si e te rcuera la visita di Palermo din torn i, pranzo a Palermo e, nel po
metiggio, imbarco per Geo va. 

9 GIORNO: in navigazione con le navi veloci di Grimald i. 

ALTERNATIVE IN CASO DI MARE GROSSO 

La vi ira di Capri sarà so cimita con una deUe seguenti alternat ive: 
• 	 Al mattino la visita guidara d i aserca, pranzo <l Napoli e nel pomerigg.io visita guidara cl! Napoli . 
• 	 Al mattino panoramica di Napoli, pranzo a Napoli e nel pomeriggio visita a piedi del cenero storico con spac

campoli, piazza San Gregorio, Santa Cruara, il Duomo e vari vicoli. 

La visita a Lipari arà sosCÌruita dalla seguente alternativa: 
• 	 Visita guidata d i Noro, Modica e Ragusa, pet conoscere la parte meridionale della icilia. 

QUOTE: SOCI LIRE 1.250.000 - NON SOCI LIRE 1.350.000 

La 'luora comprende: pensione complera sino al pranzo dell ' 8 onobre aliscafo alemo/Capri/Salerno; pulminj a 
Capri: bus a Lipari; aliscafo Mi lazzolLipari/Milazzo; assicurazione Europe Assistance . 
La quota non comprende: ingressi bevande. 
Supplementi: camera singola lire 280.000. 

Per inforn"lazioni e prenotazioni 


rlv 1gersi alla segrereria del c1rcolo nelle ore d'ufficio. 


TeL 010-2412866 


L 	 ~ 

http:pomerigg.io
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5 ZIO VOLO TARI 

L a sezione volontari del Circ lo assieme a Time 
for Peace, tempo fu, avevano promosso una sot
toscrizione a favore eli un giovane bosniaco, Ha

ris Hali lovjc, bisognoso di un intervento chirurgico 
presso l'O pedale di Zagabria. Ebbene l'Associazione 
dei Pensionati ed un privato hanno permesso di racco 
gliere la cifra per l'intervento. 11 giovane malato di re
tinire pigmentosft, sordomuro e praticamente cieco, 
priVO di mezzi economiel, era rato adonaco a distanza 
rramite l'associazione Time far Peace. 

Haris Halilovic, orfano di padre, aveva abbandonato 
a causa della guerra la sua città natale, Doboj, in Bo
snia per rifugiarsi a Ri jeka. 

Alla fine della guerra non poté ritornare al suo paese 
perché occupato dai erbi, atrualmente abita nei sob

borghi eli Sarajevo, e er curar j si reca a Zagabria ove 
è assi tiro dalla associazione roata per sord -ci chi. 
Ma la sua salure è peggiorata e deve sotropor i urgen
temente ad uo intervenro all'orecchio per un grave ri 
schio di meningire da effettuarsi io Croaz ia, dove non 
essendo citradino croaro, non ha l'assistenza graru.i ra. l 
volontari che lo seguono dal 1995 e conoscono la sua 
straord inaria intell igenza e la sua voglia d i vivere no
nostante le infermità, si ono attivati per aiutarlo ed 
hanno raccolco la cifra necessaria all'operazione. 

Ora l' intervento economico deU'Associazione dei 
pensionati permetterà di salvare La vira ad lLO giovane 
sforrunato, ed è bene cbe tllrti gL ssociaci siano a co
noscenza di questo episodio eli soLdarietà umana deci 
s dai loro dirigenri. 

no pregati di contattare i soci Tebano o Bombelli o Marini 

I NOSTRI LUTTI 


CAllEGARl Alma (2279), FIDUCIOSI Ernesto (3463), BA SI 

Alfiero (1799), PARODI Paolo (3321), PERAZZO Giuseppe 

(30 7), ARU Angelo (5255), SOLVINO Vincenzo (2317), RE

BORA Mario Giov. (5565) FASCE Afro (2 L27), BAGNASCO 

Francesco (1907), BO OL Armando (1476). 

AVVISO AI SOCI FOTOAMATOR 

La sez. Flash ed il circolo, hanno in programma la creazione dì un archivio di foto di am
...-----;-

blente portuale, realizzate dai consortili nel corso della loro vita di lavoro. Le foto, le dia i 

negativi ecc. restano comunque di proprietà dell'autore. E' intenzione di creare una do

cumentazione e catalogarla in modo da avere una memoria visiva della nostra storia di la

voratori del CAP. Tutti coloro che hanno matenale e vogliono metterlo a dispOSizione so

presso il Circolo Ricreativo. 
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