
cmCOL RImE! TIVO E ASSOCIAZIONE PENSIONATI BELVI\. À 
DEL PORTO DI GENOVA E SOCIETÀ DEL SISTEIUA PORTIJtU.E 

P~riodi('O trirn kMe· 'umuo 11 - Ottobre 1999 - Spct.l. in abll. Posto - Ari . 2 C:omma 20h: - Legge 662/96 Filiale di Genova 

Associazione pensionati: 

futuro e prospett i v e 


N 
n può esservi nessun d ub

bio sulla ne ess irà che i 
pensionati consort ili, tutti, 

ma soprat rut to q u Bi i critti all or

ganizzazioni sindacali /0 all'associa
zione, debbano riflettere con la do
vuta attenzione sui futuri svilupp i 

cl ila nostra si rua~ ione pensionistica. 
Ciò, allo staro dei fatti, pare parti 

col arm ente impo rtanr . per poter 
partecipare, consapevolmente e col
lerr ivamente, Be valutazioni e aUe 

scelre che questa situazione richiede. 
A qLle ro fine, va ricordaro come, 

al momenr della emanazion della 

legge che sanciva il passa 7gio della 
ges t ion fondo pensionis t ico consor
ri le alla gest ion dei fond i speciali 
deU'INPS (1987), si d cideva di ri

cosri u ire, con le nuove caratteristi 
che l' "Associazione" . 

Gli scopi che i si proponeva con 
tale iniziativa, erano, in esrr ma 510

teSI, I seg uente 

l. 	 Cosrituire un "organismo" che 

rappresentasse un irariamente g li 
i critti ali . diverse organizzazio
ni si ndacali presenti ed anche i 
pensionati consorti li non iscrit 
ti, che dessero a cale organ ismo 
mandato di delega. 

2. 	 Attribui re a tale "organismo" 
uni tario, colle faro alle organiz
zazioni sindacali ed operante su 
loro mandato nonché sulla base 
d elle comrattazioni da esse efff't 
w are, il com pito di seguire g li 
sv iluppi appLcativi del trana
menro pensionistico nei suoi di
versi cri teri e in
terpretazioni e di 
rapprese ntare e 
t utelare, in meri
to , i pensIOnati IO 

tune le sed i ne
es ane. 

3. 	 Disporre cii un 
soggetto in g rado 
di seg uire tecni
camente, con 
funzioni di patro
nato e di consu

lenza, il dis brigo di praci he fi
se l i e peosionistiche, artraverso 
un servizio di informazione ed 

peranvo in connnuo e os tame 
rapporro con i pensionati, le Of

ganizzazioni sindacal i, 1'Auto 
r irà Marittima, l'INPS ecc. 

4. 	 Non per ul ti mo, assolvere, attra
verso tal, soggetto a compiti di 
naru ra sociale e solidari ' cica. 

Oggi con il passagg io definitivo 
all 'INPS della gescion del fondo d 
in un quadro legisla tivo che ha, co
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me noro, a nnullatO d i fa tto ogni pos

sibil mar ine di de' i ione, di m odi

fica ed inte rprerazione deli norm e, 

lim.itando nel oncempo in modo as

. a iuto i margi ni di re pOl1sabilità e 

di ge ti ne d irerta dell 'A utorità Ma

ri rr im a, dobb iam o regjstrare che 

l'Associazione non è p ill in ~ rado di 

d isporre di que i dati elemenrar i ne 

ces ar i allo svolLt ime nro dei prop ri 

ompiri , con la conseguenza t he il 
su [S o ruo l e le sue funz ioni ri 

sch iano di esser azzerati . 

Oc .o rre a er presente che tu rro 

iòignifica, t ra le ;drre co e, che i 

peo ion [! onsorri li, dara la a t ip i

c ità J el loro cra ttam n to , arebb ro 
d i fan privati in gran p ree, di og n i 

possib ile rucela pau·onale. 

e a ciò s i agg iunge che, da parre 

deJl'1NP , si è proposta l'elim ina

zione a livello naz ionale del Comi ra 

ro di Gestione del Fondo, delegaco 

per legge a d l' id re i ri c rs i ed a 

s l ~ere al t ro ompiti essenzialJ , (il 

l ivello di funzio nam ento lio ste o 
C mitaro, peraltro, è a[(ualmenre 

mDI [Q lontano da rispondere appieno 

alle igenze di funzional ità e tutela 

nece saria) si può comprendere la 

criticità di alcuni aspetti d Ila situa
zione alla quale ci riferiamo. 

Rispetto a questa situazione, in coe

re za alle basi e ai valori da cui si 

partiti , si può cercare di rispondere: 

• 	 A . svolgenJo (Utte le oppon une 
iniziative ed az ioni, tramite le 

organizzazioni sinda ali che la 
legge ind ividua come essenz iali 

componenti del Com itato affi n

ché il Comi tato stesso non venga 

elim inato ed, anzi, ne venga po

tenzia ta la funz ional ità, puntan

do comunque ad avere una rap

prèSentanza sindacale unitaria a 

livello nazionale, in tlltte le sedi 

necessarie; 

• 	 B. att raverso una p resenza, ome 
s indacaco, oegli organismi di 
gest ione locale dell 'INPS in mo 

do da poter mare su p unti di 

riferimento competenti in grado 

di wtelare i nostri pensionati; 

• 	 C. r ivend ican o il ri conoscimen 
re formale di un ruolo di parro

nato del l'Associaz ione a li vello 

locale, 00 la conseguente possi

bilità di disporre, nell'ambito 
Jella vigente normativa, di tutti 
i dati necessari a seguire com
piutamente i singoli e la collet 
tività che si rappresenta . 

Su questa situaz ione, cosÌ come sui 
fi ni sociali dell' Assoc iazione st ssa 
per il prossimo futuro , è dunq ue ne
cessaria una rifles ione colleniva e 
l' apertura del pi ll ampio dibattito 
possibile. 

Q ueste note, er quanto sommarie 
e solamente ind ica tive, corri 'pondo 
no ad un dovere d i in formaz ione di 
impegno che il mandato ri c v uto 

lmpone. 
E' su tale impostazione cbe OCCO( 

re UI il adeguata verifica colletti a ed 
un'assunzione di r sponsabiJit ' da 
parte elle organizzazionj sindacali, 
con l'ob iettivo d i Lln forte r ilancio 
delle O rganizzazioni stesse e ddl 'As 
sociazi on . da ciò l' sigenza di avv ia
re una seri di ini ziati ve ui turti i 
pensionati onsortili considerando 
cale quadro , dovrebbero aOl'rin' il 

ogni modo poss ibile . 

Luigi FERRETTO 

nforD1azioni a cura 

dell'associazione penSIonatI 


I
l pas aggio del nostro trarcameo 

co pensioniscico a!l 'INPS ci co

scri nge anco ra per p. recch io 

tempo a vig il are sui vari asp rtr non 

ancora ri soltj della nostra categoria. 

Dobbiamo segui re on attenzione 

quI" tO periodo di adeguamenro a li . 

norme gener-ali cenendo oow de lla 

nostra specifici; de l nosrro cr.au(J 

mem senza che si creino rrori 

ingiustizie; in p rei .alare in cons ide 

razione delle in iziat ive vent ilate a li

vcUo nazionale d i revjsione e ri tocchi 

nei confronti dei fond I speciali. 

Con il passaggiO all'fNPS vit o a 

m ancare il colleg. men r on l'Auto
ri d Porruale di Genova e non e sen
do anmra chiaro e ben visib ile l' in 
e rlocuror deU'Isr i uta , oggI pii) 
·he ma i, la categoria deve 
rimanere Ul1lta vigile, 
pr ma alla mobil itazione . 

I.'assoc iazione dei p en
si O[l]U i è voleme o Dolen
te l'unico soggecro io g ra
do di interp retare il r go 
la. mo d i qu iescenza e 
d i ru tt lare tutti i p nsio
nati , anche in virtù del ri 
conosci men to dell a sua 
p resenza ne lla g est ione 

dei fo ndo a Roma, e arebbe sui ida 
fa sua assenza nei confronti con il 
nuovo gesto re e lle pen ioni. 

Sono parecchi i problemi da ri 01
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vere, alcuni r re enti p resso il Com i
ram a Roma e ci auguriamo cb 
vengano discuss i e se p ossibi le risol
ti al p ill pr to. 

A q uesto p roposi to ri ard i mo che 
le t rattenu te . inda al i e associative, 
sospese dal mes di marzo , sono Sta
te riprese a partire da serrem bre e 
suddivise in q uarrro rate da Settem 
bre a D icembre. 

Come ben noto dal l marzo del 
1999 la Direz ione C ntra le d i Roma, 
dopo av r rich iesro e ricevuco tutto 
l' rchiv io delle posizioni delle pensio
ni dei consorti li , ba in iziaro a gestire 
d irecrameme il no tro t rartamemo. 

Quesco ba determ inato che dal l 
gennaio 199 la nosua pensi ne 
"p ro iso[ia" è diventa ta defi ni tiva 
con i va.l r i in atto al 28 febb raio 
199 a tal fine è stato inviato un li
bret tO Ji p nsiune con la sigla "P1" . 

A ttualmeore esi con irca 100 
posizion i d i p 'nsionat i ancora" t i
ri da li uffìc i fNPS di Genova p r
(.hé tiro la ri d i posi.z ion i che l'lNPS 
non ha ancora definito per cause tec
n iche. 

L' uffic io deli'AssoClazlone in via d i 
Francia 2, a seguito d i accord i con 
l'Autori rà Pormale, oncinua ad es
sere l' inrerlocutore per tuc ti i pro
blem i ineremi il t ranamento pens io
rustico. 

(A mo' d i e empio cit iamo: la li
quidaz ione deUa pens ione di revers i
b ili tà , la ricostruzione delle posizio
ni personali , i C/C, gli indi rizzi ecc.) 

La particolarirà del nos[(O tr<l rta
meoro, che p resent di ffi col tà nel 
l'app l i azione delle norme comenti( 
nel t rattamento di q uiescenza, ri 
eh ied da parte n . t ra un com inu 
risconrro e a mie scopo, in a co rd 
con le OOS ed il Com itato d i ge
st ione d el Fone! a Roma, abbiam o 
in trapreso un'az ione affì nchè l'A uco

rità P rtuale acquisisca i dati e labo
rat i daJ l'INPS. 

[n fatti una serie di problem i neces
si a J ella nostra attenziune e cono
scenza per essere in grado di infor
mare g li intere ati. 

U no di llU sci problemi è q uello re
lat ivo ai pensionati con sol pensione 
CAP, ma che banno mat urato (attual 
mente il termine minimo si rifèrisce a 

coloro c\-:e hanno compiuto 64 anni 
all'l lu ,Ii 1999) il diritro alla pen
sione di vecchiaia INPS, 

N on rutti, però porrebbero trarne 
beneficio, pertanto occorre selezi 
nare tu tte le posizioni im eressate e 
individ uati coLoro he ne t rarrebbero 
vam agJ i, pre em are la docu menta
z.i one (LiI' INPS. 

A tale prol siw è sta ta inv iata una 
lenera ;ù pensionati coinvolt i in q Uf' 
to provvedi mento per informarli . 
Nell' ultima rift) rma delle p n ioni 

il govern aveva pensato d i el iminate 
tm t i i Com itat i di gesti()ni d i Fondi 
speciali, compreso il nostro, ma dopo 
la nos tra opposizione confortata dalla 
validi tà delle argom ntaz ioni e dal
l'a poggio dell 00 nazionali, che 
sono riusci te a cap ire la complessità 

ciel nOStro trar amentO in questa fase 
transitoria, il nostro Comi tato ha ri
p reso la ua at t ività. 

Tnfan i san stati post i al l'ord iDe 
del giorno una serie cii problem i non 
risolti che v n'anno a/Trontati al più 
presto, appena l' INPS av rà comple
tato le var ie istruttorie, ermettendo 
la convocazione del Comitaro che 
d vrà discutere sul: 

• 	 Calcolo della pensione di r ver
sibilità; 

• 	 Ricalcolo d ella rrat tamenco dì 
qu iescenza p r i d ipendenti an 
dati in pensione nel l 4 ; 

• 	 Errata valutaz ione per alcune 
pos izi n i dei periodi contributi
vi ance CAP; 

• 	 R i alcolo p r cale lo errat della 
perequazione 199' . 

E' propri per permetrere aU'Asso
ciazione di cootinume a tutelare i p n
sionat i consortili, occorre che gU as
oeiati facc.ian pervenire ai no cri 

uffici le lettere provenienti daJ
l'INPS (fronte pizi, avvisi CUD ex 
201, ecc.) contenenti i dari della 
pen ione in godimento p r poter 
ne veri1ìcare l esattezza delle varie 
posizio ni. 

Le tratt nute im.lacali e associative so 'pese dal me e di marzo, ono tare riprese a partire 
da settembre e suddivise in quattro rate da Sett mbre a Dicembre, La trattenuta compren
de rutti i ver amenti a favore del Sindacat<>, dell'Associazione e del Cir 010, anche se erro
neamente è indicata come "trattenuta dell'Associazione" , 
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETA' ASSOCIATE 


VIA DI FRANCIA 2 16149 TEL. 0102412866 

TESSERAMENTO 2000 

A partire dal L ottobre c.a. sono aperte le iscrizioni al C irco lo; si rammenta che p r i soci il tesseramento è automatico e 

pertan to, coloro che vole ero rassegnare I d imissioni sono invitati a farlo, per iscritto, entro e non oltre il 20 novem bre 

99. Per i nuovi iscri t t i, che ad riranno entro il mese di no embre, la trattenuta sarà effettuata nella bus ta paga, dopo tale 

dara la q uo ta duvrà essere verSata in se areteria. 

I pensionati. solo con pensioni INPS, debbono versare la quota In segreteria. 

Anche le quote relative al famigliari debbono essere versate in segreteria. 


Il Circolo ricreativo, cenrrale di culmra, tempo libero, spOrt , ricreazione offr a i p rop ri so i, in adeguate srrut rure, cenrri di 
interesse stmtrurori in sezion i: 

BALLO, Bli ARDO, BOCCE, CANOTTAGGIO, CICliSMO, CINEMA, CULTURA, FILATELIA, MODELLI

SMO, MUSICA, NAUTICA, PESCA, SUB, TENNIS TURJSMO E VELA. 


P r ' so la sede del circol o olu e la sala assembleare che può contenere sino a 200 per one si trovan L cali e rtrezzature per 


le segu nti arrività : 


BIBLIOTECA, SALA RJUNIONJ, SALA PER CINEMA E AS EMBLEE, SALA BiGLIARDI, PING PONG, PIA 

NOFORTE, CHITARRE, CAMERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTIVITA' FOTOGRAFICHE, TOMBO

LA ELETTRONICA, CAMPI .DA BOCCE. 


E per il secondo an no è poss ib ile assister alle parrite in trasferra delle squadre cittad ine nella sala assembleare e su scher

mo g i ,me. 

Presso secli distaccate di Puma Vag no e di Sestri Ponente si svolg ono attività legat.e all a nautica e il circolo mette a di 0 

sizione barche a vela e barche per canortaggio. Nella zona di an Benigno si trova un bocciodromo coperro, Ll[ ilizzabil 

ruttO L'anno e con qualsiasi condjz.ione di tempo, gesriro in olla boraz ione con il ci rco lo dei porruali "Luigi R um". 

ATTIVITÀ E CORSI PER L'ANNO 1999-2000 

ono in corso di att uazione e d i svolgi m m o i corsi an nuali proposti dal Circolo e tenuti da insegnant i quali fìcati e j crut 

cori p roli ss ionali: 

I. CORSI DI MUSICA: CHITARRA, PIANOFORTI E CANTO; 
2. CORSI DI MODELLI MO; 
3. CORSO DI TENN IS; 
4. CORSO D I CANOTTAGGIO; 
5. CORSO DI VELA; 
6. COR O DI SUB; 
7. CO SO DI D ANZ A. 

I nolrre i svoI"ono le seguenti arrività : ciclistica, bocciofi la, filatelica e fotografica . 

http:CAMPI.DA
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C O NVOCAZIONE 

ASSE MBLEA ENERALE 


D EI SOCI 

Domenica 7 novembre alle ore 24 , in rima conv(x:azlOne e Lunedì 8 novembre, aUe ore 17 in secon

da convocazi ne, 3vra Iuo r ,nei locali della sede so l.tIC di via di Francia 1, l'As cmble.a Generai dei So-

Li del Circolo Ricreat ivo CAP per disc Irerc liberare sul eguenre ordi ne del g iorn 

1. Rdazione sul! 'attività del CJrcolo nel biennio 11. 98- 1999; 

') Propo ta d i prolungamenr della carica dei consiglieri da due a tr ann i; 


.3. Nomina Jella Comm IssIOne eIetrarale per l'elezione del Consiglio diret t ivo del Ci rcolo 

per il prossimo mandaro; 

4. V rie. 

i raccomanda la mas ima partecipazIOne a tu ni i SOCI del Circolo essendo l'Assemblea la sola sede aJarra 

per t'sporre problemi , suggerimenti , critiche per una migltore e democratica vi ta del Circolo azienJa.le. 

ATTENZIONE 
I SOCI DEL CIRCOLO POSSESSORI DI BARCHE DEBBONO 
VERSARE LA QUOTA NAUTICA ANNUALE DIRETTAMENTE IN 
SEGRETERIA PERCHE' NON E' PIU' POSSIBILE EFFETTUARE 
LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE 

CORSI DI CHITARRA CLASSICA E PIANOFORTE 

.. ono apene le iscrizlOflI all e scuole di chitarra classica e ianoforre. 


I due insegnamenti, er la continuità e la serietà de i pr grammI svoltI, sono consideraò tm le iniziative 

più imporrami e significa[J e nel campo della formaz i ne m u icale e strumentale. 


i ricorda a rutti gli inceres~3ti cbe per suonare uno tru mento mu 'icale non occorre "avere orecchio" o 

",.5 ere inronari", è 5ufficient la volon • d i acq uisire la tecn ica necessaria ed ind ispensahile. 
le lezioni sono nu.wr menre mdividuali . 

La segrect'ria del Circolo a el i posil iooe p r le informazioni e le iscriL.ioni ai corsi. 

VEGLIONISSIMO DI CAPO ANNO 2000 

n con igli organizza presso il ristorante "RISTOQUI" il v glion di Cap 

danno, con c~na e con rche tre, ri ervato ai soci d l Ci!' 010 e fanilliari. L'ap
puntamento .. alla Fiera del Mare - ad. B 2° p iano. 

alon riservato esclusivament al Circolo. Sono apeet ,J iscrizioni lJresso 
la segreteria del Cireolo. 

http:azienJa.le
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SETTIMANE BIANCHE 
•••Impianti moderni per la pratica d IJ sci in un ambienr trad izionale: una fi rra ret d i impiant i serve 01 • 

tr 100 Km . di pi te. • 
Tre moderne tazioni invernal i: Folgarida e Marileva collegate con Madonna di Campig lio in un unico ca • 
roseUo di piste che rasentano i 3.000 mecrj Campitello c n il famoso Sellar nda. • 
Gli alb rgh i, Hotel Pi po, Hotel Holiday e Hotel Groman, costru iti secondo criteri moderni e funz iona • 
li , d ispongon \ di cam re con servjzi, tele isi ne , telefono e balcone. Sa la o rg ioro , TV , taverna. e bar o
no a d isposizione dei clienti . • 
Conduzione familiare, Cll ina accurata COD specialità tipiche I ali e piatti nazionali. •• 

HOTEL "PIPPO" 
• 

•
•• 

•
•• 

•• 

•••• 
•••• 
•••HOTEL ••

"HOLIDAY" 
r ----------------------------------------------------------------------- , ••

PREN 'l'AZIONI PER I SOCI ENTRO IL 30 OTTOBRE. ••T ELEFONARE ALLA SEGR ETERIA DEL CIRCOLO, 
•VIA DI FRANCIA 2, T EL.OI0241 2S66 
• 

L-
•-------------------------------------------------------------------~ 
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FFO N L PASS~ oUN 
Il giorno J9 febbraio 1955 una ma

reggiata d i ina d ita vloienza si abbatté 
sul P()[ro di Genova. O ndate paurose 
spine dal nto che raggi ungeva i 100 
Km . orari , si a cani rof\o 'ontro la diga 
foranea 'ino a farla crollare in pi ù pu n i. 

La furia del mare colpì in mod pa r
cicolare la parte ponen e del orco. Ro t
ta la Jiga d i fronte a pont C 1J1epa e 
molo Ronco, l ond ' di [[uss ro In Dar
sena Petro li affondarono tutte le im
barcazioni d i P 'scat ri a calata Derna. 

U na petroli era, la "Camas Ml:a
dows", sbattuta contrO pance Canepa, 
fu capovolta ompletament . un'altra, 
f"A( ianric Lord" subì danni n cevo li 
cosi com il p iro cafo " ordal1 lancl ", 
che riporrò d ue falle nello scafo ed in i
liò ad imbarcare acq ua . 

Purtrop il carico dell st iva di que
sta nave era composto di carblllOe dopo 
du giorni nonosrnnt numerosi tenta
tivi pe r salvarh , la "Nordanland " 
aFfond' . 

L'esplosione provocata dall 'acqua en
unta in comarw con il carico di carbu
ro dann ggiò magazzin i, mancine e La 

stessa struttura muraria di ponte Eri
trea. 

(Foto di Nosott,) 
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AB o ME T 
Il Circolo ha dis onibile abbonamenti a 

prezzi ridotti per i seguenti teaui: Teatro 

Stabile Ciuà di Genova~ Fondazione Teat r 

Carlo Felice, Teatro Modena e Politeama 

Genoves . 

Sono disponibili i Carnet del Cinema: ab

bonamenti a 8 spettacoli al prezzo di 

65.000. 
n Circolo ha acquistatO alcuni abb na

menti per la stagione calcistica, per la ta

gione di prosa e per la stagione d i musica li 

rica, da dare in uso gratuito ai soci tramite 

sorteggio. 

Gli abbonamenti aranno son:eggiari tra i 

soci che avranno fattO richiesta in segrete

na. 

L abbonamento pOtrà essere ritirato presso 

la sede del circolo due giorni prima dello 

spettacolo e riconsegnatO il giorno , ucce si 

vo e coloro che utilizzeranno gli abbona

menti verranno esclusi dai soneg i succes

SlVI. 

Attenzione: è possibile vedere gratuita

mente su schermo gigance, nella sala della 

sede, le partite delle squadre cittadine in 

trasferta. 

r- -- -	 -----, 

I ~ .Y>zenoluzionedoldoYaIa/izl ~ 
I 	Come consuetudine annuale, il Circolo accetta prenotazioni dei so

ci per l'acquisizione di prodotti natalizi a prezzi competitivi. Si 
tratta di pandolce, pandoro, torroni, gianduiotti, cioccolatini e I marron glacé di rinomate ditte. Le prenotazioni sono possibili 

I presso la Segreteria del Circolo. I 

I NOSTRI LUTTI A SETTEMBRE 99 


ARTUSIDelio (2460), B 'RGAGNO Arnaldo (4399), BERNARDINJ 

Ezio (3488), BERSAGLIERi Gianfranco (4703), BR UZZONE Giusep

pe Vittorio (3445), CAlTO G .B. (4425), OSTIGUOLO ErnestO 

(1 949), CUSCUNA' BenitO (3736), D ALCfN Eliseo (3138), DI DO 

MIUO Carlo (5043), FERRANDO Otello (3 137), FILLAUREO Um 

berto (L 8 8), ORTINI Giuseppe (2885), GROSSI Aldo Ercole (1602), 

IN AGLIETTA Fabio ('5 548) , MANGINI Angelo (363 1), MICALI Er

nesro (:,063), MERLONE Vincenzo (1859), PILLEPfC Mario (3404) , 

RIVA G iacomo (2 513), RO I Santino (3'42), SANTAMARIA Fer

nando (2803), SDRUBOLlNI Cesare (433 7), UGOLETTI Aldo (36L9). 

Edi/ore: 
CARLO CASTAGNO 
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