
emefn,o RJ(BE TIVO E ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELL'A t\ 
DEL PORTO DI GEI OVA E SOt::IETÀ DEL SISTEMA PORTUALE 

Penoìli('o trilli tral.l - Nwnf'f 13 - Giu/,.'TIo 2000 - Sp('cJ. in ahb. l'o I. - Art. 2 ConUlIl1 20ft, - L 'gg 662/96 Filiille di ('no' /I 

ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE 

DEI PE SIO ATI 


assem blea d ell 'A soL' 
c iazione Pensionati 
JeIl 'Aurorirà Pormale, 

sv ltas i come ogni an no nel Sa
l ne d lle Com ere di Paiazzo 

an G io rg io, ha visto una folt a 
presenza di associati che hanno 
asco l raw la relazione de lla Jir i
genza sull'a tti vi tà svo lta nel 
l 'an no trascorso , 

Il 1999 avr bbe dovuro ssere 
u n anno di transizione. L'INPS 
subentrava nella gest i ne d iretta 
delle pensioni consorti li e nell 'ar
co dei dodi i m si avt bbe dovu
to conclude re il passaggi ' . 

Da un lato c'è stata la e sione 
da pare dell 'Au torità P rt uale 
d ella ge t ione delle pensioni al
l'lNP li Roma con la conse
g u nza che l'Ufficio di Genova è 
stato esaurorato. 

C iò determina u na situazione 
d'impotenza, esse n o in man
canza di da t i e d i r iscontri uffi
cia li d ile singole pos izioni dei 

eosi nati, che preoccu a no e
volmente. 

Da controlli effe ttua ti sulle po
si zioni d i singoli trat tamenti, 
che g li associati hanno fattO esa
m inare, si può affermare che la 
procedura d'interpretaz ion del 
tratmmento deUe pensioni che 
effettua l'IN PS non corrispond e 
a que Uo che applicava l'Aut rità 
P ortuaLe . 

Ed, infarti , una n t v le serie 
d i ertor i è stata r iscontra ta appe
na è s tatO consegnato il fronte
spizio re lat ivo lI 'anno 2000. 

Ad esempio: 
- il ong uag lj dell'O, l % li on

tingenza del 99 n n è app lica
to; 

- le pension i d i r v rs ibilità s n 
state liquidate on m dalità d i
verse; 

- il collegamento sulle due en
sioni AGO e CAP è spe so 
mancato ; 

- i pensionati con debito in cor
so hanno avuto il CUD ba
g liato; 

- moltissimi CUD sono errati e i 
pensionati sono in attesa del 
do um(: n to corretto con noce
vo e disagi loro e del CM. 

Le trattenute indacali sono 
state parzial mente risolte e sem
bra opportuno affrontare questo 
probl ma 010 quando il conten
zioso con l'INP sarà ri olto. 

L'Associ zjone ha passato l'in 
tero ann a chiedere spiegazioni 
a far r ilevare errori; sono state in
via te memon . s n t a tucci , è 
stato f~ltto lll1 ordine del giorno 
di disappumo approvato dal le 
ass mblee serr imanali, ma il ri 
sultato ottenuto è stato il sileo
Z1O . 

Sol ]'Autorità Pormale, nella 
per ona del Presidente , Giu Uano 
Gallanti, si è fatto arico delle 
p reoccupazioni dell 'Associazione 
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ed è intervenuto p resso l' INPS 
con div rse lettere he davano ri
salto alla sit uazione negativa che 
s i e ra creara. Ad og Ti non è stata 
data nessuna ris[)o [ . 

L'Asso iaz ione rit iene be, per 
la competenza acquis ita in que
s ti ann i d i gest ione delle pensio
ni cl i prop ri as o ia ti, dovrebb 
e sere ci o nosci llta ad esser ' par
te aniv, in un tavolo i confron
to con l 'IN"PS per la riso l Llzione 
dei problem i t utrora i t ris l ti. 

Per quest'i ni ziativa l'Associa
zlon ha interes aro le OO.SS 
(Organ izzazioni Sin aulli) cbe 
sono pre ent i all 'interno delle 
trutture d 11'INPS. 
N o nostan te l' inte ressamento 

dell Segreterie P rovinc iali delle 
00. , ad gg i i p roblemi della 
ategoria quand o g iungono a 

Rom a sì p rdono e non tro ano 
n sposte . 

Orbene , al1 h se le OO.SS so
no il p rincipale pumo di ri feri
m en to dell'Associazione , se non 
si avranno risp o te ai p rob lem i, 
l' intera categoria d i pens io nati 
d ovrà prend ere ini ziative idonee 
aUa d ifi sa alla tu tela dei propri 
di rit ti. 

A ltro Isci ruro preposto, anche 
per legge a dirimere l contro
versie he si possono verifìcare 
nella gestio ne delle nostre pen
sion i è il C m itato d i G rione . 

Le riunion i però sono scarse , si 
approva in pochi min uti il bilan
cio e si trascinano e rinviano nel 
tempo i ricorsi , anche q uell i di
scussi e giudicati validi dalla 
maggioranza del Comi tato con il 
risul tato he sempre pi LI ci si ri
volge alla Magis t ratura per risol
vere i problemi . 

L'Associazione riscon tra che si
no a quando la ges tione d elle 

ensioni era fatta nella sede di 
Genova dell'h~PS non SI sono 
v rifica ti partico L fl ll1conve
nienti. 

I funzionari segLlÌvano la ge
stione complessa d elle pensioni 
Cap, in collaborazione con l'lJf
ficio Pensioni dell'Autorità Por
tuale , che s i av val va d Il a dispo
ni bilit ' e della comp etenza dei 
tecn ici dell 'Associazione s r ssa, 
riuscendo ad affrontare e r is lve
re in un breve intervallo, spesso 
n li 'arco d el mese , le situazion i 
d 'erro re e le variazione ontabil i 
e d'i ndirizz i. 

I ci r a 4000 pensionar.i geno
vesi del Fondo giustificavano il 
d ecentramento della gestione del 
trattamento della pensione nella 
sede locale dell 'INPS. 

L'As oe iazione ri tiene che la 
legge che d elegava l'Ist ituto a 
sLlbentrare all' Autori tà portuale 
nell'erogazione dell e p ensioni , 
non escluda la possibilità, da 
parte l'Autorità, di conti nuare 
nella gestione vis to che, nel suo 
organ igramma, esiste un ufficio 
pens ioni . 

Le di ffico Ltà e la com p Le sità 
dei p roblem i attuali di m ostrano 
quan ta legg r zza vi sia stata da 
parte di coloro che incitavano 
l'Autor ità Portuale a disin t res
sarsi dei problemi legat i alla ge
stione delle pensioni degli ex la
voramri del CAP. 

L'Associazione chiede, pertan
to, che rutti i dati e le procedure 
relati ve alle posizioni dei pensio
nati consor ti li siano m essi a di
sposi zione dc ll'Autorità Portuale 
e del Comi ta to. 

A conferma di ciò si fa notare 
che tra i compjti dei suoi rap
presel\.tant i in seno al Comitato 
d i G estio ne (art. 13) vi è q uello 
di approvare i bilanc i, control
lare i contributi e deci d ere sui 
ricorsi, evidenziando l ' intenzio
ne e la volontà del lenislatore di 
mette re a disposi zione dei 
membri del Comitato tutti gli 
elem enti necessari a svolgere 
l'incarico conferito dalla legge. 

ccorre inoltre, che tramite le 
O O .SS, l'Associazione ab'bia un 

riconoscimento ufficiale dall'IN
PS, q uale quello che si conferi e 
ai patronati pe r la t utela dei pen
sionati, in particolare alla p re
senza di spec ifiche cara tteri sti 
che di un trattamenro he impo
ne una conoscenza -he solo i tec
nici dell'Associazione pos i do
no. 

Si imp ne un tavolo di con er
tazi ne che comp renda l 'INPS, 
l'Autorità Portuale e una rappre
sentanza dell'Associazione su 
mandato delle OO.SS, eh , nel 
più breve tempo po,sib ile af
fro nti e risolva la deli cata situa
zione che si è rcata. 

Non sono p rop oste corporative 
tese a privileg iare una a tegoria, 
ma ri ch ieste di app li allon di 
norme correrre come la leg o-e 
istitutiva del Fondo Speciale 
prevede. 

L'As ociazione stima non 0I 
portuna l'ini ziativa intrapresa da 
singoli e sLlccess ivam ent ' da 
gruppi organizzati di p ns io nati 
per contestare, con vertenze le
gali , l'i nterp re tazione concordata 
cl Ile noml e h reg lano il trat
tamento delle pens ionj, in part i
colare l'aspet ro lega re aUe com
petenze accessori e. 

I promotori di questa iniziativa 
hanno organi zzato una ve ra e 
p ropria att ività al r rnativa al
l'Associazio ne inv iando centi
naia di lerr re h jnvimno a ini
ziare vertenze lega.I i . 

L'Associazione non condivide 
queste in iziative e ricorda con 
orgogli o ch t' inte rp retazione 
delle norme, c e è sta ta concor
data, segu il cr it rio d Il 'eq w rà 
con riferimen to al t r ttamenro 
medio d i coli g ru in atti vità di 
servIZIO . 

Q ueste in iziative possono esse
re giustificate d a log iche e in t 
ress i particolari e egoistlci, 
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mentre l'Associazione ha il com
pi ro di tut lare e cor;solidare il 
trattamenro di curti i l ensionati; 
inoltte , i dispositivi delle sen
tenze che scaturiranno, potreb
bero avere ripercuss ion i impre
v dibil i. 

G ià in passato, coloro che sot
rovalutavano i problemi di bi
lancio del Fondo e la contestazio
ne, all ' interno del Comjtato dj 

Gest ione del rappresentante d l 
Mini stero del Tesoto sull' intet
p retazione delle norme sul trat
tamen to delle pensioni, che ri
chiava di p regiudicare la legit

t imi tà della pensione in eroga
zione, accusavano l'Associazione 
di terrorismo. 

In realtà l'ostinazione, la com
petenza dell 'organ izzazione dei 
p ens io nati , con l'aiuto delle 
OO.SS, ottenne un emendamen
to alla cam era he salvaguardò 
gli a ordi avvenuti dopo il 
1987. 

Ecco perché preoccupa oggi la 
possibilirà d ' intervenri della m a
g istratura he potrebbero dan
negg iare singoli o grupp i di pen
sionati, cteare spetequazioni e 

aggrava re il debiro del Fondo. 
L'A ociazione s'impegna a se

guire con attenzione l'esito di 
questi ricorsi, vigilando che nes
sun pensionato sia penalizzato 
per azioni promosse da altri . 

Si confronrano due linee com
portamentali: da una pane c'è 
chi si preoccupa di consolidare i 
tisultati ottenuti ed è impegna
to, giornalmente, a tisolvere i 
problemi dell 'intera categoria e 
dall'altra, c'è chi vede nelle pie
ghe del regolamento la possibi
lità per aprire una lunga stagio
ne di vertenze legali, dalle arat
teristiche corporative e destinate 
a porrare all'isoiamento della ca
tegOt1a stessa. 

;L'Assemblea ha dato il SLIO as
senso alla campagna del "NO" 
per il referendum sulla liberrà di 
licenziamento. 

La cat goria dei pensionati 
consorrili , h ha goduto del pri
vilegio della sicurezza del posro 
di lavoro, ritiene giusto date il 
suo sostegno alla camp. gna del 
"NO" nel referendum sui licen
ziamenti, che si presenta come 
un'iniziativa di modernità, ma 

cbe in onctero rappresenta un 
sopcuso COntro i più debol i. 

In fututo, allorché il travag lia
ro iter delle p ensioni sarà con lu
so, sarebbe auspicabile che la re
lazione annuale dell 'Associazio
ne potesse elencare altre attività 
oltre quelle d'assistenza, dedi 
cando maggiot spazio alla cultu
ra , ai dibattiti e al volontariato. 

Questi obiettivi che rich iedono 
uomini, idee e impegno per un 
futuro di crescita della comunità 
consortile sono alla porcata del
l'Associazione che è ricca di ma
teriale umano e di persone che 
vogliono e amano misurarsi con i 
problemi reali della società. 

A conclusione, l'Assemblea 
plaude all 'iniziativa del gruppo 
dei volontari che hanno organiz
zato la raccolta per il Mozam bico 
e sono pronti ad inv iare in Afri
ca u n comain r d l cibo, ric hie
sto dalle organizzazioni umani
tarie che operano in 10co. L'at(i 
vi tà del g m p po volontari è di
ventato a Genova un punto di ri
fetimento anche per organismi 
istimzionali come il Comune. 

A.SSOC ~ZIO E 

PENSIO ~TI C~P 


INTERRUZIONE ATTIVITÀ 

PER LE VACANZE ESTIVE 


Ultima riunione del Consiglio martedì 6 giugno 2000 ripresa autun
nale martedì 20 settembre 2000 Ultima assemblea mercoledì 14 
giug no 2000 ripresa autunnale m ercoledì 21 settembre 2000 

Si comunica che, indipendentemente da lla interruzione, la se
de dell'Associazione è sempre presidiata e pronta ad a ssiste
re i propri consociati. 



c 

Notiziario 

NOT IZIE DA OMA 

(Il Comitato di Gestione del Fondo) 

L' AS ciazione ha già espre '5 0 il suo gi ud izio 
n ~gativo sull 'attivi tà ciel Comitato di Ge
stione del Fondo e gli ult imi incontri hanno 

·onfermat il g iudi zio espresso. Infatt i, i ricorsi p r 
sentati che iJ Com itato avrebbe dovm ri olvere s 
no fermi e le soluzioni rinviat nei tempo. 

Nell 'ult imo incomro eh i nostri rappresentanti 
hanno avuro a Roma, nonostaor non fosse una riu
nione ufficiale, bensì un incontro te ruco per iSCll
ter la documentazione u ri orsi , p r la qual l'IN
PS aveva r p rato le singole istrut torie, gli uffi ci le
gali dell'Isritut hanno claro par re negat ivo su turco. 

i tratta di sette ricorsi dei q uali alc uni relativi a 
singoli pensionari, aleri che comprendono gruppi e 
ioflOe la ques tione di Trieste. 

La nOstra po izion sui sing li ricorsi è stata esa
mm atreo mente da noi, alcuni, a n $ero parere 
san da respin ere, altri gja dibattuti e per i q uali 
c'era stato un accordo di massima, anche con i mem
bri del Com irato d i nomina m in isteriale merirano 
una 'oluzione positiva. 

Abb iamo rich ie CO un supplemento d 'indagin 
prima di una votazione defi ni tiva, riservandoc i, d i 
fa r pervenire agl i uffi i dell 'INPS, le nOStre argo
mentazioni sui singoli ricorsi che riteniam o di ap
poggIare. 

La documentazion è stata inviata ed ora sIamo 
n U 'arresa d i una nuova onv cazione. 

Da quello he abb iamo espostO sopra si può com
prendere che i roblemi non ono risolri an be se d i

, barrmi più volte in Comitaro. 
Queste difficoltà d i rapporti on il Comi taro e, ul 

cimameme, gli errori nell ensioni, da quand 
l'I FS di Roma gestisce il nos tro trattamento, han
n inci tto l'As oc iazione a tnt raprtnclere una seri 

d i iniziative nei confronti d Ile OO.SS nazionali per 
arrivare ad llfl confronto erio on inredo m ori certi 
ed autOrevoli che siano in g rado di dare risposte f
frire soluz ioni . 

Le nostre proteste sono state ree pite dalle segrete
rie provinci li che han no sollec itato un inconrro con 
le OO.SS naz ionali. 
Il giorno t4 del mese d i mag rrjo siamo stat i con

vocati a Roma dalle segrer tic né zional i che hanno 
volutO conoscere e approfondi re i nostri p roblemi. 

Abbiamo costatil CO per la prima volta, llfl impegno 
forte e iorer ssaro d lIe segreterie che han no concor
da o 00 una serie d' impegni da affroncare in tempi 
brevi. 

I membri delle egreterie cond ividono con noi che: 
il funzionamento del ComitatO deve es. ere raffor
zato e le sue competenze allargate, in modo da d i
vemare un tavolo tecnico continuo che affronti e 
risolva i p roblemi, perché è ri masto l' uni .0 srrLl
m .nto di confronto con la gest ione INPS; 
i n srri rappresen tanti siano ticono. Liuti e abbia
n a disposizione tut t i i ar i necessari per dare as
sistenza agl i associati · 

- occorre esplorare la possibilità d i dare un ricono
scimem o ufficiale come patronato ad un oosrro 
rappre' ntance; 
s, rebbe giusw decentrare la gesti ne all 'INPS d i 
Gen va, proprio per le caratteristiche del nostro 
trattamento nsion isri o. 

L'Ass iazione si impegna a segui re con co tante 
arreozi ne e dar e immediata informazione ai propri 
a sociati circa lo viluppo della 'erie di impegni pre
si con i membri delle egreterie nazionali . 

r -, 

CONIUNICATO IMPORTANTE 


ALL'ASSEMBLEA DI MERCOLEDI 14 GIUGNO SARANNO 
PRESENTI I DIRIGENTI DELLE 00.55 NAZIONALI 

L 
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Un tuffo nel passato 

E uno sguardo al presente.. . 

A lcuni numeri or sono 
lancia.mmo su quesw 
noti ziario la propo ta 

di reaLzz re un archivio foto
g rafi o fat t con la do "llm n
razione egli ex lavoratori con
sortili che ha vi suro dal dopo
g uerra al g iorni nost ri la v ita 
portuale. 

Consapevol · eh coL pas are 
del tempo le immagini dei fo
rografi consortil i sarebber fi
nite in q ualche cantina o peg
gio al macero, in iz iam.mo una 
raccolta di stampe, negarivi e 
d ia osi rive per la reazione di 
un archivjo. La risposta dei fo
wama ori ensi.ona j u buona 
e ne l breve peri do che va da 
or obr 99 ad ogg i abbiamo raccolto un migliai 
di foto e ci auguriamo che non si.a fi nita. Ont1

rmiamo a raccogliere e catalogare tes timonianz 
forog rafiche con l'intenro di farne la nosrra memo
ria storica. 

Rivedere queste immagini è staca un'immers io
ne nel mondo del Lavoro he si svolgeva in porto 
neg li anni passati e ci ha fa t to rivive re episodi d i 
vi ta trascorsa n l porto con ernozi ne e consapevo
lezza che abbiamo vissuto collerrivam me un'e
sperienza unj ,a al mondo, er i uoi a et ti uma
ni, normat iv i e sindacali, nonosra e le tens ioni 
interne ed estern , he in quegli annj premevano 
su l porto e i condizionamenti del rraffi co e della 
gestione della merce he viaggiavano più veloci di 

nolo 
Un p rimo obietciv è scaro raggiunto in questi 

giorni. Proprio per rend re visibile a urri il lavo
ro svolro d i caraLogazion. e di raccol ta delle foco, 
in accordo con l'Aurorità Portu '~ l e, . ensiamo d i 
esporre nel me e di d ic mbre, una selezione delle 
immagini più belle ed e 'pressjve, in una mo t ra 
dedic ca aglj llom iru e al lavoro d l Consorz io. 

L'immagine che è ripro orca in questa pagina 
vuole es ere un'amicipazione di ciò che vogliamo 
fare. La D co ristampata dal allega Tebano mostra 
al un i operai in posa davanti al forografo, sulla di
ga foranea, in un momento di pausa della loro at
tività. Sono al uni di quegli uomin i, ignoti ili più 
che al termine del onDitto 40-45 furono imp 
gnati per liberare lo sp cchio acqueo portuale dal
le mi ne e dai natanti semi affondat i e che permi
ero la ripresa de ll 'attivit' lavorativa. 
La foto è pera del collega Nicola Casal i, classe 

19 10, ch e ci ba messo disposizio e una notevole 
raccolta d ' immagin i. Lo ringraziamo per la sua fi
ducia e cortesia, convinti ome siamo che le sue fo
ro, che esprimono oltre la bravura en ibil irà e·ri 
spetro n l ritrarre le per o, sia o un es mpi di 
documentazione seria e veritiera ch nulla oocede 
al sen ari nalism e che sono prerogati e delle 
person capa j e neste. 

Purtroppo, nel mese di maggio il collega Casal i 
ci ba Las iato e noi re ta il rammarico di aver per
so con lui un amico ed un testimonio di mezzo 'e
colo della vita del CAP. 

http:iniziam.mo
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TURISMO 
SOCIALE •••6 	GIORNI A PARIGI: ••

Dal 4 al 9 Settembre 2000 	 • 
•• 

PROGRAMiUA 	 •••• l giorno: partenza dalla sede del Circolo alle ore 4,45 per Parigi, pranzo li bero in autogri ll francese, ar• rivo in serata, incontro con la guida; sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e • 
• pernorramento; •• 2 giorno: giornata dedicata alla visita <li Parigi storica; pranzo in ristorante; nel pomeriggio escursione • o •a Versaill s per visitare la reggia ed i suoi giardini; rientro a Parigi. Cena in una tipica ta •• verna del Quartiere Latino. Dopo cena: giro facoltativo di Parigi di notte e dei suoi monu • 

menti illuminati; • 
3 giorno: giornata edicata alla visita di Parigi moderna, pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita al 

• m useo del Louvre Cena in ristorante a Parigi. Dopo cena: giro in Bateau Muoche sulla Sen •• na; 	 • 
4 gior no: partenza per Eurodisney in pulman. Per chi non andrà ad Eurodisney è previsto, in alternati 

• va, giro con la guida al uartiere latino, la visita alla Sainre Chapelle ed altri monumenti. • 
Pranzo libero. Cena in una tipica brasserie parigina "Le congrés". Possibilità di assistere a110 

o 	 spettacolo de l Moulin Rouge (facoltativo);
• 5 giorno: partenza per Fonrainebleau, visita guidata al cas tello; p ranzo in ristorante. La guida si con• geda dal gruppo. Nel pomeriggio partenza per D igione. Tempo libero; cena in ristorante e 

• pernottamento in albergo a D igione. • 
6 giorno: prima colazione in albergo a Digione. Partenza per Genova, arrivo in serata. ••••••••• SOCI••• 

Quote: 

f. 1.100.000 NON SOCI 

••••••
f. 1.200.000 ••••• La quota comprende: pensione completa dalla cena del 10 giorno (escluso il pranzo del 4 giorno) alla •• prima colazione del 6 g iorno . R istoranti selezionati, in alcuni con men!:1 a scelta: Albergo di buona qua •

'.• lità: G uida interprete dall'arrivo del gruppo a Parigi sino al momento dei lasciare Fontainebleau per Di  ••gione. Le bevande (1/4 di vino o 1/4 di acqua minerale). Le mance ai ristoranti: gli ing ressi al Louvre, Ver• saille , Fon tainebleau e le relative prenotazioni a pagamento.!l giro in Bateau Mouche, l'as icurazione 

• m d ica. •• 	 La qu (a non comprende: il pranzo del 4 0 giorno: I:ing resso a Eurodisney (circa FF 200), la sali ra sul 
la [Orre Eiffel (j p rezzi variano dai FF 20 a 60 ci tca, in relazione ai piani raggiungibili) 
Eventuali supplementi: camera singola FF 950; giro di Parigi di notte FF 100; pettacolo al celebre 3 - •• 	 baret "Moulin Rouge" con 112 bottiglia d i Champagne a persona FF 490 (da confermare). • 

•Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Circolo •• nelle ore d'ufficio, (Te!. (102412866) 	 • 
, • • • • • • • • • • • ••• • ••• o ••••••••••• ,. ••• 
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l giorno:•• 
•• 	 2 giorn : 

3 giorno: 

• 	 4 giorno: 
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SICILIA 
•Dal 30 settembre al 8 ottobre 2000 	 • 

•
ore 6 ritrovo dei partecipanti presso la sede del Circolo, partenza per Napoli o dintorni, sosta 

per il pranzo a Maiano Sabino , arrivo nella serata a N apoli, cena e pernottamento in alb rgo 

(H oliday Ino)' 

escursione a Capri in Aliscafo con visita guidata, pulmini a disposizione, l'ramo ad Anacapri, 

riearro in al iscafo per N apoli, proseg uimento per Maratea, cena e pernon amento in alber!Fo; 

partenza da M, ratea' pranzo ad Amam , proseguimentO per Acireale, via Villa S. G iovanni, im

barco sul traghe tto ed arrivo ad Aci reale nella serata, cena pernottamento in albergo ( rizzante); • 

con la guida intera giornata dedicata alle visite d i 'I~lormina e dell'Etna, p ranzo in ristorante •
•
durante l' scu rsione, rientro nella seG ta ad Ac ireale, cena al ristorante "Al Molino" in loca • 
lità Scala, p rnOttamèntO in albergo; 

partenza per M ilazzo, giornata con la guida per la vis ita d i Lipari (in bus), p ranzo a Lipari , via'"t 

gio andata e ritorno in aliscafo, rientro nella serata ad Acireale, cena e pernottamento in alberg ; 

al mattino vis ita guidata di , iracusa, pranzo in ristorante; pomeriggio ad Agrigento, on visita 

guidata alla famosa Valle dei Templi, cena e pernottamento in albergo ad Agrigento (C ws); 

guida a disposizione per l'intera giornata cile prevede la visita dei si ti archeolog ici d i elinunre e 

Segesta, pranzo ad -rice, cittadi na medieval sita in una magnifica posizione panoramica, arrivo 

n ·!la serata nella prov incia di Palermo, cena e pernottamentO in alb rgo (Excelsior); 
 • 
con la g uida a di posizione si effettue rà la vis ita di Palermo e dinto rn i, pranzo a Palermo e, 
n l pomeriggio, imbarco per Genova; ••in navigazione con le "Navi veloci" di Grimaldi. 

• 
Alternative .in caso di mare grosso ••La vi ita a Capri arà sostituita con u na delle, eguen t i alt rnative: 

al mattino la vi ita guidata d i Caserta, pranzo a Napoli e nel pomeriggio visita gU.l ata d i Napoli ' 
• al mattino panoramica di apol i, p ranzo a N apoli e nel pomeriggjovisita a piedi del centro storico on 

•• spaccanapoli , p iazza S. G regorio, anta Chiara, el Duomo e vari vicol i. • 
La visita a Lipari sarà sost ituita c n la seguente al ternativa: 


visita guidata di N oto, Modica e Rag usa, per conoscere la parte meridionale della Sic ilia. 
• 
••• Quote: •• 

• 
• soci f. 1.370.000 non SOCI f . 1.470.000 • 
• La quota comprende: pensione completa fino al p ranzo del 7 ottObre; ali scafo Salerno/Capri/Sal rn ;pnl  ••• m ini a Cap ri; us a Lipari; aliscafo Milazzo/Lipari /Mi lazzo; assicurazione Europe Assiscance. •• La quo ta non comprende: ing ressi, bevande e facdlinaggio: •• 	 Supplementi: camera singola f. 280.000. 

Il termine inderogabile per le prenotazioni scade il 30 giugno 2000.•• 	 •.. 
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria del Circolo 

• 	 nelle ore d.'ufficio. (Te!. 01024 12866)•• .................... 
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a sezione '. stata impegnata 10 questo REF di Najrob i che provvederà all'installa 

periodo dall 'iniz iativa a favore delle zione delle pompe nei villaggi. 

pop lazioni el Mozambico, colpiro da Continua nel franempo il progetro e labora

una disastro a a U uvi ne. to con l 'Ass ciazione Time fOt Peace Genova, 

Grazie alla sensibilità eli tanti associati , dei per la co t ruzione di prot esi ortopediche a 

lavorarori del porro e dell'aeroporto, di is t i  basso COStO, da donare alle vin:ime cl lJe mine 
antiuomo.tuzioni pubblic he e di privati la sezione ba 

acquistato 100 quintali di riso del materiale 
colasti o, dei giochi . 
Con alero materiale cl naro cl i tituzioni 

pubbliche e d privati verra invia o ai bam b i 
ni assistiti dai centri missionari della prov in
cia di Beira. 

Questa iniziati a avrà un seguiro nei prossi 
mi mesi in collaborazione con il Centro di 
Cooperazione e Sviluppo che ha un proprio 
incaricato presso l'Arcidiocesi i Beira in M 
zalTIbico. 

11 pr getr d i acquisto d i p mpe manua li 
r l 'estrazione di acqua dai pozzj artesiani , 

promosso nel numero di marzo '00 del San 
iorgi , ha ricevuro l'ad sione di 43 sorto

scrittot i . 
Enrro la fine dell'anno, la ezione, raccolto 

le don zioni, provvederà ad acquis tare il ma 
terial e onsegnado all 'Associaz ione AM

I NOSTRI LUTTI A MAGGIO 2000 


Arena Mar io (3490), B ianchi Bruni (5461), Bi

sio Pierino (13 7 0 ) , Casali N icola (1997 ), Cica

la Adriano (3097 ), Dandolo F ran.cesc (2664 ), 

Gavelli P ie tro ( 1 495 ), M azzarel10 Giorgio 

(4220), Mazzicelli Gelsomino (2 ::> 5 0 ), Mont ano 

Amalia (2095), Parodi Giordano (155 5 ) , Poggi 

Eugenio (4526 ) , Pugno Gerolamo (4300) , Sal a 

ris Alberto (2283), Sessa Carmelo (3948), Te

renzoni Franco (3146), Zanelli Aldo (2 2 3 ) . 
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