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FINAL TA DELL' ASSOCIAZIONE 


I n c n 'Ider.uione cbe compi tO 

ddl'As oelazione Pensionati 
del CAP è queLlo di (citO dallo 

Staruto - art.2) " ... tutelare gli in 
teressi generali della categoria . .. 
p oeodos i c me tmmenco di sup
porco e dt timolo alle Organizza
zioni Sindacali " i rende forse ne 

cessar io ristabilire un minimo di 
erità al fi ne di chiarire le differen 

ze che sussistOno fra uo'As OciazlO
ne comt! la nosrra ed altre entità 

oLiciche o ~imJacaJj , apparse re
centemente sul la scena della vita 
dei pensionati consortili. 

La no tra Associazion nasce nel 
1949 per le ragion i e con 1 fi ni be 
ono comenut i ol'lle pagine <rracu

carie, pre alentemence c n caracce
ri ticheociali e OD finalicà di d~
sistenza e di upporm ai pensiona
tO cons r tlle, pecialmence [irecice 
alla complessità del trarcameoro 
pensionistico COSI particolare da 
rendere di ucile da pane dei var i 
.. arronati" sindacali la compren
sione e la gestione delI pratIche 
Inerenti la I iquidazione e/o le va
riaZIOni successive (revec ibilità, 

ricalcdo per riconosciment i nuove 
anzianità, ecc. . 

E' quindi con sp iriro diverso che 
La nOStra organizzazione, proprio 
per mandato degli as ociari,aura
verso la form ulaz.ione delle deleghe 
e per quanto stabilitO dal lo caruto, 
n n può cl t'avere un comp era
mento che necessanamente privile
g i la sal aguardi3 Jegli imere i 
collettivi auribuendo all e O. il 
compi tO c..lt affrontare e risol ere i 
problemi della categoria. 

Qualora lo si riteng a necessario e 
oltamo nel ri petco Jell 'i ntere e 

generale l'Associazione può anche 
promuovere azion.i l !,rali atee a tu
telare la categoria evitando però, 
con questi interventi, di mettere a 
rischio la tabilità e la credjbilitù 
lel erattamento peo Ìorusri o per 

il quale sussistono ancora elementi 
di provvjsorietà. 

Rispetro a tale sÌluazione sara 
nece ario evitare con crenzione di 
commerrere erf rì hl' possano in 
debol ire la srcuttura del nos co 
tranamento il quale ri chiede dj es
sere difeso c consolidato. I n pratica 
si dovrebbe ev itare di: 

• 	 Mettere io discus i ne le norme 
e Li accordi consolidati in 
quanto porrebbe risultare assai 
pericoloso (s i pensi quando un 
ma 7isrraw ba fatto riferimento 
lIa validità o m n del Ijbro 

bianco) e presentare il TI chio di 
rendere disarticolato il nostro 
trattamento di quie cenza' 

• 	 Iniziare una stagione d i ricorsi 
legali che renderebb a i alare la 
categoria è allonranarl dalle 
OOS che spesso han no avuto 
cura dei 00 tri problemi e ci 
hanno fornito il loro a iuto a. li
vello locale e nazionale, si a reb
be ne lI stesso tempo un iode
bol im nco de l indacaco e del
l'A s ciazlOne e si anifich 'reb 
b ti lavoro svolta sino ad oggi 
dal Comi 'lCO ' 

• 	 Aggravare l problemi d i bi lan 
c io che pesano in notevole mi
sura anche sulle ap licazioni 
delle norm ; i margini che vi so
no debbono essere gestiti con 
prudenza anche sulla base di a
lurazioni so iali t: di equità. 

E' dai lomani anni 75-77 che le 
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Organizzazi ni Sinda ali ù ila ca
tegorifl hanno ovum fare i conti 
con i problemi annessi ai fonda
Hl enri a lle gamnzle ed alle regole 
d 1 uawllnenro c.Jj quie ccnza per i 
cl ipendenti del Consor.uo. 

In que ra fase dove una par e del 
person:tle era anche assicura.ta pres
o l'l ed un'altra '010 con la 

l'en i ne CAP, in car nola Jella non 
ancora promulh>ata Legge COStlCU 

ti a del 'ondo, è scatJ decrerata IJ 
.. rran i [ rie-ra" de l rrarcamen IO . 

con l'obbligo Ji l crizjonl: per cur
ti i dipendenrl ddl'assÌcumzione 
ohbligar ri. :J. f:a.r dam dagli .LOni 
o rranta. 

n cale atto i è iniziatO a L1

perare una SituaZIOne cht: di fano 
vedeva ti coe 'isrere di due c.riteri 
assicurativi nel medesimo tratta
menro (as Icurato all'obbligarorio 
e non assicurato). 

100 a quel momemo a econda 
dei riodi, i p teva registrare il 
prevalt're. nel coesisrere, dell 'uno o 
dd1'alrr cricecio eli t rattamenro. 

Suc eSSlvamenre negli aonl 86 
87 rcamlte la Leg re 26/8 ( 'odo) 
rale Sfaro di cose che creava con
dizioni di vera e propria prcca
rietà nell'erogazione deLL~ en io
n i, è raro superam c n la cost itu

zione di un fond specia le p res 
l'INP . 

lile fondo creato per il persona
le io pension dei dipcnderm degli 
Emi di Gena a e Ji Trie te, aveva 
lo capo d i gesrire l'erogazione del 

le pensi n.i con la copertura deglt 
on t i da p rte dt:U men. 

Questo assetto, garan te elei di 
ricci maturati cl, I lavoratOri in pas 
aro, lonrinua tuttav la ;1 proporre 

problemi ne ll'applicul ione delle 
n( rme. 

R i hi minmo a dimostra7ione 
di questo daro la fase di conreSta
zi ne di I g itt imità Jei criteri ap 
plicativi pormcu av:tnri pc:r anni 
dal min istero del Bilancio e supe
rata co molre d ilTic Ira con Wl 

apI o ito arri(,()lo insenco nella 
leg 'e (esodo 9 '), gruz ie ..1 l'ap 
poggio delle organizzazioni Sin 

dacali nazionali. 
Ricordiamo anche l'imervelltu 

del Com imto J i In l irizzo e igi
lanza dell'lNP che si propone
va,neg li anni 9 7 -98, fra le altre co
se, di eBmmate il Comitato di ge
rione elel FonJo. 

Anche in questo ca o SI è riu cj 
ti a fronteggiare- la irua.zione con 
I appoggio terminan e di!:: 
00 nazi nali s ino a gjungere al 
l'attuale icuazione <;he ci vede Im 
pegnati nei: 

• 	 ei rjo rsi Ùl $10 Toli o ili 7rup
pi cancro i criteri appllcati\ i. 

lli'sci ricor l (circi! l inO. ventina) 
san giacenti presso il Comi raco 
da alcuni anni 

• 	 el uperare le difficoltà narevolJ 
rIscontrate per fu applicare cor
rerramente le larm e per conso
lidare definì jvamence le {es e; 

• 	 Nel gùranrire lo. pos~ibiljtà di 
tucelare n I tempo la gi u ca. ap
pl icazione dei CrIteri particolari 
del no cro tratmmento; 

• 	 et on ol tJare il truttamento 
ed in parricolare. il mantenimen
co della cono c nza Jet rl'grl'sso 
srorico, n ces ario tr una cor
rettu gesti ne de lle variazionl. 

Comunque ribadJUmo, come ab
lama sosccnuw neglJ mcontrl con 

i dirigeocJ Jdl'INP è con le 
00 • b(: nes un penslOnaro elo

rà e 'sere pri ilegiJ.w e cl u O c.Ia 
eventual i benelìci 

E' indubbio che le iniziative Le
ga li In enrat~ da alcuni pensionatI 
hanno creato molta confusione ed 
anche aspettative. 

Ci rendiamo per erto.meme con

to che n n a l'r appog ,iato o inco 
raggiato queste Inlzmtiv legaL 
può aver jncrin ro il rap orro Jj Ci-
Jucia cun il trupp Jiri 'cnn <.h ll~l ___O;., 

nosrra Associazione Ji lLO cerm nu
mero di pensionati .. 

Anlom una olra, r i onfermia
me> la nosrro. convinzjon di aver 
agito 11l modo C01'recw e rt:stiamo 
in ace a deU evoluzione dell'iter 
proces uale e dei suoi viluppi ap
plicatjvi. 

Ci rimettiamo, comunque al 
giucl jzj dei noscri cc ociati. he 
saranno chinrnati nei pro imi me
si , alle elezioni er il rinnovo Jel 

on -igl'o dell'Associazione. 

Nella sede deWAssociazione, in via di Francia 2, si è insediata la 
Commissione Elettorale per le elezioni del rinnovo del Consiglio di
rettivo dell'Associazione Pensionati CAp, che si terranno 1/10 maggio 
2001, a pal. San Giorgio. Tutti gli associati che sono interessati a can
didarsi per il nuovo Consiglio, sono invitati a presentarsi alla Commis
sione elettorale. 

In osservanza alle nuove disposizioni della "Finanziaria ", /I Govemo restituirà la 
quota pagata nel '93 per l/assistenza medica di base. Il rimborso sarà dell'BO% 

in quanto il 20% è stato restuito con la dichiarazione dei redditi del 94. 

http:assicura.ta
http:Consor.uo
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INFORMAZ ON 

PER I PENSIONAT DEL CAP 


di Felice R U BBIOLl 

R iceng che ormai 1.1 maggior, ma del pensiona
ti abbia 'c:ntito parlare: o lc: rro Jt! lla 'quc:·ti 
ne" rel:niva alla "mat:f:riomzione com!"'f:'lenZe 

acce arie", 

Le spie~azioni in mc:rÌro sono stare fornite nel comu
nicatO inviato JaJ J' Assou,uion ai peosioll. ci t: ndl'arti 
o l p Ibbl.iuito in ucsw numero Jd I e iodico, A n e 

preme far sapere. ai ell siun.lti, perch{ pu sano gllld icar . 
omt: i sono 'olri i atci io merito .lU ' aZIOne I galt, dle 

ha f tro nascere la "que. rion ". 

11 SI 'nor ca.derLm rr ma 'e L1 pnm, aziune legale per 
[tenere che ,gli \ eni :e t::.u.coLua la "magglUrdzione '-'1m .. 

pNt:nze accessorie" al t)., livello LjlUuJ rI nnzlche al 7 co

me tra prl,v isto dalle norme In \ igore conc(lr,htte (ra le 

O t: il CAP. 
Quesro ricorso al Giudice ( gl i arri si trovano in Tri 

bun,), n igliar li I OIT S rin:o, impc ì L p 'C' u
ziooe del la rnutJ[iva che: stavo conducenJo , come rt:

sponsabHe ti Ila Fed, Pen ionati CISL-Raggruppamenro 
CAP, :ilio scopo di ri oJvere il "problema" per tutti i pen
sionati consortili. 

Per questa ragione, oggi . i può affermare che. se aves 
simo risolto il "problema" con nattauve sindacali la prt~ 
ma LalLSa e le :.u c sive promo e, u invit Jeli'Union

quadri, sarebbero s(are inuulJ con grande vanraggio per 

lucri i pen ionat i e C I ri.parmio deUe pese legali s sre
nute da ch i aVeva aCCe t raro d i ricorrere al GiudIce, 

ì d 'e aggllLngere. inol tre, b~ g li se s i inviti, (()n

enuc i ne lle !t'etere spedite al J omlc tlio de~J i intere!> a.ri. 
hanno causalO disoriemamentQ e concerto In molti pen

ionJ.ti e vedove.. 
E' nltre ì inconrepibile che on ranra ARROGANZA 

(.! lrro (.he 'con Ultra um iltà" ) e a nome dell' Uniuoqua ri 

' i lhie(,hno le Jimi sioni dei diritenri de ll 'A ocÌ.uione 
CAP alla quale <tderiscono " ì()O pension:ui (per que co 
ritengo Li dovran no e ere fornine spi~g ...ziuni daUa stessa 

nlonquadri) , 
_ n . o 'A. '( Clazl en io an A rul qW1l1ÙO "la 

mo 'so i rrimi pa.s ' i. So no Sl,H O tt'sumont.: dei menti ac
quisiti per l'opera svolm nell'interes'e dei pensionati e 

per alrre atrività di cara [ re oc:iale, perciò sento il dove
re di ringraziare che l'ha diretta . 

É indetta l'Assemb ea ordinaria dei soci 

dell'Associazione Pens·onati Consortili 


per il giorno 


alle ore 14,30 in prima convocazione e alle ore 15 in seconda convocazione, a pa
lazzo San Giorgio, nel Salone delle Compere per discutere e deliberare: 

• relazione del Presidente; 
• relazione del Segretario: 
• relazione dei Revisori dei Conti ed approvazione del rendiconto annuale: 
• elezioni del Consiglio Direttivo; 
• varie ed eventuali. 

Tutti i pensionatj sono invitati a partecipare aU'Assemblea. 

Si ricorda che alle ore 14,30 sarà aperto il seggio elettorale per raccogliere le 

schede degli elettori e che potranno votare solo gli iscritti ali Associazione. 
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GLI UOM N , IL AVORO, 

IL ORTO 


Ci sembra opportun inc iwlare 
que co poche righe con lo stesso ti 
tolo con il quale è iipparsa la ma t r 
di (oco e disegni cbe si e (enuca dal 

20 Jiccm r ' dell corso anno al 5 
gennaio 200 I nel salone delle Com~ 

pere di palazzo San iorgio. 
E' giusco r i ordare un avvenimen 

co, per no i O1oho imporrante, ia per 
la collocazione, nella sede presugio

a ddl'Aucorid P'lrruale , sia r il 
conten uco del ma[eriale espo co. 

E' già Ja un anno he- un grupP( 

d i oel de'l ircol bca ralcogl ic-ndo 
maceriale fotOgrafìco per rcare un 
archi io di immagini che ricordi gLi 
anni dI accivita dei 1,1Vorarort d el 
portO, dalla fine de lla 1 guerra 
llluo<.tiaJ a r 1\. ]\.jd l' v ) il Con

sorzio Auconomo del POrtO ha cessa
co La ~u attività, iniziaca al l'i iz i 
dt'l 19()(l, ed l: caro rimpiazzaco J al-
1'Autorità P [rualt'. 

Molte competenze del vecchiu eo
te sono comparse, in particolare 
quelte legate all'operariv ità delle 
banchin ,al la mo imenrazione e al 
l, gestione de l mezzi d i solLevam n
ro porcuàli, la tessa llffìcinu f.. stata 
demolita e al suo p sru è stare co
fru iro un capannone de tinare alte 

ri nfuse e che ~arà gesti ro da privati. 
Nel gir di pochi an ni lo SGÙO gl'

nove e cambiatO radic me re. 
la parte più aneica, dai Magazzini 

del Corone inQ, Lla Dar ena, non è 
più are. portuale. L'Expo, il Baluar
do. l'Acq uario, La Facoltà di Econo
m ia e Com metcio 'ono la testimo
nianza di nuove atrivit; p re enri in 
lu ghi che .Ia cima d 'anull:: sba rrava 
alla città. 

A breve la stessa Dar ena e i I i
105 granario subiranno la stessa sorte, 
menue il r tO del porro, divi o I:: a5 

egnato a vari terminal istj è un SLlS

e14ui rsi di cancelli e sbarramenti. 

icu.ram nte- un consortile si t ro
verebbe in dirtì oltà ii c\Scolare in 
ques o am bieme. 

Così come siamo onvinri che il 
nuovo po rterà giovamenro allo svi
luppo del porro (: forse c o rri bu irà 
anche al upe.ramento della divisione 
l.he t: i,te\a rra ittà c scalo. siamCì 
fermamen te convi nci che memoria e 
radizione ·iano un patrimonio da 

con rvare e portar alla co oscenza 
delle generazioni fmure . 

E' per i no banale ricordare he 
qunlorn, in futuro, uno sr f ico ( J un 
sem plice curi volesse noscere 
[acri e ITIomenri del pas aro d i Geno
va, de1 uo sviluppo dalla fi ne d el la 
guerra ai giorni nostri, dovrebbe 
onsiderare ome hanno incera ito il 

porro e la c icrà. 
Avvenimenei pol itjci economICi e 

cu lrura!i determinanti per la vi a 
cirradina. sono in iz iati in porto e su
no d ivennttj parrimonio pubblico e 
vicever a nonostanee la barrit:rn do
ganalt: me divideva in d ue Genova: 
il pOrtO e il t rri oci cittad ino. 

Noi non vog li amo sosti cuirci a[]o 

storico, ma umilmente con la con 
sapevolezza che anche le piccole cOSe 
riescono a dare un comribuco ad u 
disegno generale cerchiam di rac
cogliere il m.ateriale focog rafico rac 
colco in nni di attività dai le vorat 
ri del l'eme, caralog,\Slo e renderlo 
unlizzabile . 

Siamo oche c nvinci che 0101

re immagini sono cinchiuse nei 
cassetti d i no cri c Ueghi e que
Sto articolo u le es ere un invito 
a rutti i p se sori di materiale 
perché l mettano a di p Si2i ne 
del gruppo di lavoro che si inte
re sa deU'archi io. 

Ric rdiamo che l'autore della 
foto è e rimane il proprietario 
dell'immagine, che la te a verra 
utilizzata da noi per m tre, cata
loghi, pubblicazioni esclusiva
mente a copi culturali e mai per 
scopi di lucro. 

Ricorniamo a parlare delia moscra 
esposra a palazzo an Giorgio. Ab
bii:JLl'lo "camparo 65 foto nel croato 
cm. 30 x 40. da negati i che ci ban
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no rornito alcuni coli g hi. Di ogni 
foco abbiamo erino la did ascalia, a 

vo i re bagli ca e i c !legh I vi imtori 
ci h, nno a iutato elle correzion i; ab
biamo ramp. co un p iccolo cacalo la 
con le (, co più rappr!:' t::ntarive, gra

zie al l'aiuto d i alcuni sponsor (Cari
ge, Compagn ia Portuale P. Chie,a, 
G.A. Ormeggiacori del porro di Ge
nova, RimorchiaD ri R iuniti , Har
bour Pi lors Gen a e Com u ne d i Ge
nova) e infine abbiam< pr> idi te la 

mo tra per uJCta la sua durata rer uc
cogLere i visitatori, che sono statI 
numc:ro i. Anz.i cl- alcuoi < b i m 
ricev uro testimon ianze positive e 

plau O per l'ioiziariva inrrapre a. 

Ai margini della mosrra abbiamo 
pre emaro anche una erìe di di egai 
tecnici d i mezzi di soll evamento 
porruali, la maggioranza orma i 
scompar i, cbe hann arcirat~ ~ incu 
riosiro molt i visi tatori. 

Si t ratta d i materia le da noi recu

peraro dopo a demolizione dell'ofLì  zio dell'AutOrità ed in particolare 
ina Giaccone ~ che lnrendiamo ca dal la Pr iJenza deU'Auror irà Por

ra logare e rendere consultabjlc. ma lE' che ha rlL"onosciuto la bontà 
Tutto g LI 5[0 è '[am [C-~O poss ib ile de lla n . tra iniziativa t' ci incorag

dall ' rr ività o lomaria Jei pens iona gIar a 'om inuare il DO tro lavoro. 
ti . e l Circolo Ricreariv cl H'Auto
rità Portuale, da l per onale in ervJ- A ttil;1} BOITl!lelli 

'NEL SALONE DELLA SEDE DEL CIR~ 
COLO, IN VIA DI FRANCIA 2, IL 
GRUPPO FOTOGRAFICO FLASH 
RIPRESENTA LA MOSTRA "GLI 
UOMINI, IL LAVORO, IL PORTO", GIÀ 
ESPOSTA A PALAZZO SAN GIORGIO 
CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 

Apertura mostra: mercoledì 21 febbraio 2001 
Orario: dalle ore 9 alle 18 

Lhiusura mostra: mercoledì 28 febbraio 200~ 
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UN IMPEGNO MANTENUTO 


! conSC)rCili che negl, anni -:'0 e HO frcqw:nravano (litI , an 
uiorgio sapevano che n Ila sala Jd Caricano de l [1< '11(110. 
vi cmno Juc mobili lO wwrc di SLJ.vonlJ. che contl:n 'va

nI LI poesiJ La can-lOf1 dtl angli" seri ([a da :nlbril.'lt: 
D'AnnunZlo. in OCCa5JOn<:: di una Sllil visita a cna u. 

Ren.:nremtnre I mobili, pri aLÌ Jcl loro contenur , er.1J1 0 

!Ìni[J n,I la t 'ond lu 'gin .1 sini cm cl I cortile, I urrropro in 
un si[() sO.'Q.;e[[() alle imempCfJL t' non lldcl!uaCllmeme ",rmet
lO. 

Erano stare rone le cerniere dl'lle vecnnt. SLOmparse Il' 
hiavi ,alcuni intar j emno pariti t ' l'um iJitJ J I luobl) ave

hl c mlneiato .IJ iOCilC ,ne le bd.~i del wvolo chI:' reggev.l la 

parc\:: dpositiva.. In occasione della 
manlfe (azJont.' JeJ SO" anniversari 
Jel Circoh, Ricreati, u, svolta..~i ne:! 
salolle de ll e Compere, fu preso l im
pt'gllCl d,li od pensionati d i nrri ·ti

mm: i Jue mobtl l t' n pof[arl i alla lo

ro anuCI bd Jeaa, 
1'-.t Il 'auwnno JdLtn l () arrena 

tffi!\COrSO, gruLle .dl 'uiuw dei ( om po· 

nen! i utlla ~ez VolontarI del ("irlO

lo. i d ue mobIli l )n stati [)(JIl ,U1 

ne ll 'otTìtina dove due l'c'nsiona.t i t'X 

,Ipparcent'mi all a t"a legrlamerid. con· 
so rt tlt::, fruncesc(J PanJolcl c franct"
,~'(\ (>itco lo. 'on li (òntr i bLl ttl di 
Fraoles"1 l.3errol in(), hanno procedure alla riparaz ione dd 
mU ll uEltto , 1 mobil i sono stnt i lav~ti. rimess i a nuovo e rì
verniciati rl:JSSUmlnòo inhne: l'" ['etro ori,l!in.ile. 

Da Ll! t i mo, sono se.lci ri porcari. In occasione della mostra 
( Q;auìz:wtòl dalla ,12 , filtografiea nd salone delle Compere 
J OVl:' hanno avU[() una funZIone essenz.lale In ' lu.mUl, coUoca
ri al cemro del salone, f oiLhe esponevano nd II:! vccrme:: dise
gn i Jei mez.z. i di sollevamento usati n ·1 porro negli anni ras-
ari hanno c-reU((1 un trrert "oreo ralìcn uni o e 'emlIllence 

Incon co nll 'nll sreta bellezza del la sa la unquecentesca, 
A{fII/() Bombelli 

CO VOCAZIO E ASSE BLEA GE ERALE 
D I SOCI D CIRCOLO RICR ATI O 

AUTORITÀ PORTUALE DI GE OVA 
SOCIE A DEL SISTEMA 

Lunedì 26 marzo 2001 alle ore 00. in prima convocazione e martedì 27 marzo 
2001, alle ore 17 in seconda convocazione, avrà luogo, nei locali della sede di 
via di Francia 2. l'Assemblea Generale dei Soci del Circolo Ricreativo dell'Auto
rità Portuale e delle società del Sistema per discutere e deliberare sul seguen
te ordine del giorno: 

1. relazione sull'attività del Circolo; 
2. approvazione rendiconto finanziario; 
3. varie. 

Si raccomanda la massima partecipazione a tutti i soci del Circolo essendo l'As
semblea la sola sede adatta per esporre problemJ, suggerimenti. critiche per una 
migliore e democratica vita del Circolo medesimo, e si ricorda che per i Consi
glieri ed i responsabili di Sezione è d 'obbligo la presenza 



I 

redatto. 

NORMANDIA: 

PARIGI: 

TOSCANA: 

PUGLIA: 
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INFORMAZIONI TURISTICHE 

La sezione turismo del Circolo ricorda agli associati che è in preparazione il pro
gramma per i seguenti viaggi, con la formula "tutto compreso". Il programma 
dettagliato di ogni singolo viaggio sarà disponibìle presso la segreteria appena 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA: fine maggio primi di giugno 

14 maggio 22 maggio 

COSTA CROCIERA NELLE ISOLE GRECHE (Mikonos, Santorini, Rodi): 
18 giugno 25 giugno 

Gli Interessati sono pregati di iscriversi entro il mese di marzo c.a., affinché il Circolo non 
perda l'opzione sul viaggio. Il programma sarà visibile, al pIÙ presto In segreteria. 

27 agosto 1 settembre 

13 settembre 15 settembre 

1 ottobre 8 ottobre 

Prenotazioni e informazioni presso la Segreteria del Circolo, nelle ore d'ufficio, 
in via di Francia 2, tel. 0102412866 fax 0102412500. 

NOTA INFORMATIVA PER I SOCI 
DEL CI COLO IN al 1.vITA. DI SERVIZIO 

La Commissione Turismo ha in progetto, per la primavera prossima, la prepa
razione di una gita da effettuarsi di domenica, con il pullman al parco giochi di 
Gardland. La gita è riservata ai figli, in età scolare, dei soci del Circolo ancora 
in attività di servizio. 
Il costo del viaggio è a carico del Circolo, mentre il biglietto d'ingresso al parco 
giochi, l'eventuale pranzo e altro è a carico del partecipante. 
Per ragioni organizzative i dipendenti che desiderano accompagnare i figlioletti 
a Gardland sono invitati a prender contatto con la Segreteria del Circolo entro 
il mese di marzo. 

FOR AZIONE PER I SOCI DEL CI COLO RICREATIVO 

I pensionati, con solo pensioni INPS debbono versare la quota di iscrizio

ne al Circolo, nei locali della segreteria. Stesso, comportamento per le 

quote relative ai famigliari. 

I soci del Circolo possessori di barche debbono versare la quota nautica 

annuale direttamente in segreteria in quanto non è più possibile effet

tuare la trattenuta sulla pensione. 


E' stato ristampato l 'elenco delle ditte convenzionate con il Circolo, 
ed è in distribuzione nella segreteria a partire dal mese di marzo. 



Pa~8 oliziario 

BILANCIO ANNUALE DELLA SEZ. VOLONTARIATO 

di lvIario FERRANDO 

L
' ultimo anno del _ o mi llennio ha La sezione ha lanaaco una in iz.iativa colra fi ndi e con la comunità di San Be

visto La nostra sezione impegnata fra gli associau del ci rcolo pe r l'acqws ro nedetro al. porw d i dO D Gallo , con La 

in varie azioni di so teg o , l fa or dei d i p mpe acqua m cUln iche manualJ, omegna di en i e materiali d i recup -ro 
pi Ù d~b\)h . La pri ma t se ra la rtal iZZ<1- per pozz i arcesianl , da inviare nei villag  da de ri nar a , Ii as is rir i. della com u

zione di un pom e cominuo in legno su g i . frican i del K~nya e dell Uganc.la in ni tù, 
una chia[l:,a per t'associazione "Libero  collaborazione con l'associazione i\M In occasione delle fe rivi tà natali zie, 
mente", eh opera a fa OIl': dei bambini REF che opera dirertamente in g Liei grazIe al cont ribu ro del Circolo R icrea

affero da imJrorne di down. ple i con program mi Jin:cri di a siscen  tivo del l'ALlenrità Portuale, Hbbiurno 
E' l>caru aUt' eim una nave alltl 'ori il LJ sanitaria. donalO alL! COITmnltà e alla. parrocch i 

raffìguran~ enuno e lt" cfI:ature del l'fuie al irco lo ed al contribU[o dl: di an E usebio , nelL perso n,l dt·' parro 
mare, che è smm inau uram ne l banno g li aderenri all' ini ziativa sono sra(i rac co, don Antun io, generi Ullf'l1enrari per 
del Porco Antico dove h. riccvutO gran  co lti e desClnati aJl'acqui co S "ruppi i un valore di i , .037 . 00 ,. 

Ji on ensi da paree del pubblico e da l pompe. L'l sez.ione cl i Ciclisti e quella dei 
le autori tà. Inola sono sran donac i f . Focogra I hanno daro un generoso con 

Il secondo impegno ha pormeo un 3.000.00 ,all 'associazione Piccoli Cu - uiburo alla no tra sezione in occasione 
SIUto concretO al la popoLaz ione del Mo ri de l aslini, per la ricerca e cura del d i loro man i es azioni cJ rganiz re all 'e 
za.mbico, colpie da cl isas[ro e alluvion i. neurob1astoma e E. 3.000.000, all 'asso scemo. 
Grazie al la generos ità dei l \ oratori del ,-laz lon urne fo r Peace per l'acqwsro di Queste iniz.iative SOno molto impor

porro, dei pension<lti e di alrre associa uno sram o per pro res i orropeJ i hl". rami per promuovere (l ttivic' d i volon
z.ioni esterne. abbiamo r. ccolro f . oOlioua e. i svi lllppa empre in m - taria ro all ' (t'ma della nOStra su ucrura 
l8.000.000, Questa ci m ci ha permes  do organico la nostra collaborazione con che opera solo grazie al comribmo ed al 
o di acquistare lOO q .li Ji ci o e mate  L Ss()c I~zione Time for Peae rH.;r la rea  lavoro d i poch i associari che si ded icano 

r iale IJacril. ('. 5.000 .0( O,) Jeslinaw lizzazione d i pro 'erri im portami; il pri a tempo preno, a queste att ivirà I vo
alle SC LlO1t: assistice ne lle mission i di mQ rigua.rJa il ripristint> d i un ediJìc io lonrariato solidale. 
Beira (Mozambico). sCt1 Lasri li in un IXltsino Je.lla Bo nia, il Nel ricunfermare il rue i i nOSt ri 

f . ).00 .000, sono srari inviari ad secondo rig uarela la rea lizzazionl:' d i pro  i ( ritti eJ ,lSsoci,1ti tI ringraziamemo 
una mi sione che, ln UganJa, assiste resi ortopediche a basso osto per le vit  pi ù s incero e fraccrno , escendiamu a mr 
molti b rnblO i orfani. ri me civi li delle guerrt". P roseguonn le ti l' invito a r arteu pare t: promuovere 

A seguiro d i queste injzjative abbia no t r storiche collaboraz i ni 'on l'As  in izi<rive di soLiJarierà sia sul rerrieoriu 
mo cabil ico una collaborazi ne con il sociazione Itali, M clerosi fulti r la., ~i a all'e tero per onri nw:lCe la nos(m 
Cenero 00 eruzione Svi luppo, per spe dove i nostri volonra.ri svolgono rtivlrà stOria di lav racori sensibi li ai bisogni 
dIZioni fuc-ure in MozambICO: dI a.s iscenza e rrasportO dei m, lari e mc- dei piu deboli. 
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MARI A PAI NOSTRI LUTTI 


DiretJore Respomabi/e: A FEBBRAIO 2001 
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