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Elezioni de Circolo Ricreativo Autorità Portuale 


N 
el mese di di ct'mbre del

lo scorso anno e nella 
pr ima quindicina di 

gennaio 2002, si sono effettuate le 

votazioni per il rinnovo delle cari

che direrrive del Circolo. 

A differe nza del passaro, il con
siglio in carica aveva deciso di 

cambiare sistema di raccolta dei 

voti. Sino ad oggi si nominava un 

comitaro eletrorale composta da 

almeno 5 soci che provvedevano 

alla formazione di un seggio per 
la raccolta d ell e schede sia nei lo

cal i del Circolo sia nei posti di la
voro. 

In tal modo però, si escludeva

no dalla partecipazione al voro 

turri i pensionati che abitano fuo

ri G enova, coloro che han no diffi

coltà di deambulazione e comun

que turti quelli che non frequen

tano il Circolo. Inoltre il seggio 
sul posro di lavoro era condiziona

to dai turni e dalle presenze in 

servIZIO. 

A somiglianza di altri Enti che, 

come noi hanno difficoltà di con

ta trare i propri soci, il Consiglio 

direttivo in carica e l'Assemblea 

generale dei soci avevano deciso 

di efferruare le votazioni tram i te 

invio di scheda eletrorale utiliz

zando la posca. 

A tutti i soci IO pensIOne e IO 

arrività di servizio è stata inviata 

una busta al cui interno c'era la 

scheda eletrorale e un 'altra busta 

pi ù piccola, g ià affrancata, per il 

rinvi o al mirrente . 

In tal modo turri i soci avevano 

la possibilità di esprimere il loro 

voro e considerando che le mero

dologia usata era alla prima espe
rienza i risultati sono soddisfacen

ti. 

Dal verbale della Commissione 

eletrorale composta dai soci Luigi 

Gallorri, Antonio M arino, Giu

seppe Marong iu, Giovanni Mor

tara e Pier Lui g i Triglia risulta 

che ha nno vota ro 1.968 soc i su 

3.121 aventi diritro con 16 sche

de bianche e 2 nulle. A questi da

ti occorre aggiungere 59 schede 

non considerate perché prive dei 

dati identifi ca tivi dell'elt'ttof'e e 

22 schede respinte al mittente per 

indirizzo inesistente . 

Il nuovo consig lio direrrivo del 

Circolo è com postO dai seg uenti 

nominativi: Mario Canepa, Mauro 

Catti ed Enzo Montecucco nomi
nati dal Consig lio, Anronio Fer

retti , Sandra Mariscotti , Tran

quillo Ciabattini, Silvano Pozzo

bon, Attilio Bombelli, Gi ulio 

Campana, D aniele Almonte, An

gelo Cioncolini, Manli o Ambrosi, 

Luciano Tani, Guido Casaleggio, 

Walter Carbone, ianfranco Per

sico e Giuseppe Canepa elet ti dai 

soci; i revisori dei conti sono An

g elo Bombelli, Dino Ferrari e P ie

ro DeMartino, nominato dall'Au

rorità Portuale; i probiviri sono 

Roberto Barisone, Giovanni Ca

vallini e G.B. Pieruzzini. 

La Commissione eletrorale giu

dica posi tivo il risul tato del!' ele

zione per corrispondenza ritenen

do che difficilme nte si sarebbe ot

tenutO una partec ipaZIOne osì 

elevata a questa tornata eletrora le . 
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Alcune note sul convegno che il 

Circolo ha intenzione di attuare 


Nel giornalino di Giugno del 

corrente anno, il n.16, nelle note 

che accompagnavano la relazione 

dell'Assemblea generale del Cir

colo era stata considerata la possi

bilità di preparare un seminario, 

possibilmente nell'autu nno, per 

discutere del problema deHa fre

quenza e della partecipazione dei 

giovani e dei lavorator i in attività 

nei locali del nostro Circolo. 

Successivamente e dopo aver 

constatato che la preparazione di 

tale incontro avrebbe rischiato di 

coincidere con la scadenza del 

mandato dei consiglieri in carica, 

fu dl' c i~o di rinviare le: prep araz io

ne del convegno al nuovo consi

g lio che sarebbe stato eletto nel 

ge nnaio 2002. 

Inoltre nei prossimi anni gli 

edifici dove attualmente sono si 

tuati il Circolo e tutti i m agazzini 

d el lato mare di via di Francia sa

ranno demoliti e saranno costruiti 

nuovi palazzi. 

Pertanto il Circolo avrà una 

nuova sedt:, già sono stati decisi i 

volumi e la collocazione, ma ri 

m a ne d a cle:finire la divisione in

( m a dei locwli da util izzan' per le 
att iv ità d ei soci. 

.E' evid ente che in base alle scel

te d e lle attività g ià p resenr ì e le 

nuove evclltuali da i nserire, si po

trà sfruttare m eglio l'area a nostra 

dispos iz ione e rend erla piì:l fun

zionale a l,le nostre esigenze . 

Ecco perché l'attuaz ione di un 

sem inario, di una tavola rotonda o 

come s i voglia chiamare questo 

confronto, sarebbe molto utile 

p roprio per le scelte che il nuovo 

Consiglio è chiamato a fare nel

l'immediato futuro. 

Alcune considerazioni sul p ro

g e tto nascono I roprio da lla stOria 

del Circolo, dag li ann i in cui vie

ne costituito e dalle finalità lega

te a i tempi della sua realizzazione. 

• 	 Il circolo nasce come proposta 

di utilizzo del tempo libero dei 

dipendenti del CAP e infatti 

subito nascono le sezioni piì:l 

semplici e partecipative, bocce, 

carte, bigliardo, poi ciclismo, 

fotografia, pesca subacquea, tu

rismo di massa (sci) ed infine 

tennis e relativi spazi attrezzati 

della nautica.Tutte queste atti 

vità sono rese possibili grazie 

alla partec ipazione dell'autOrità 

portuale che contribuisce con 

spaz i, m ezzi, uomini e contri 

buti finanziari. Esiste, pertan

to, un forte legame con l'A u to

rità portuale e il vincolo di ope

rare in sintonia con l'azienda. 

• 	 La magg ioranza dei soci sono 

pensionati e sono anche la parte 

piì:l attiva IP ! proporre e porta

re avanti le propos te del consi

glio direttivo. Occorre a Lj tl l'sto 

proposito ricordare che tutte le 

attività si basano sul volonta

riato, che vengono rim borsate 

le sole spese che i soci effettua

no quando operano per il circo

lo e fatto importante è che le 

idee o le proposte presentate al 

consiglio, che vengono giudica

te fattibili debbono essere rea

li zzate, quando è possibile, da 

chi le propone. 

• 	 Il legame con il personale in at 

tività non è cosÌ forte come lo è 

stato nel passato e questo crea 

obiettivi problemi nei rapporti 

tta SOCI in servizIO e SOCI pen

sionati. E' indubbio che oggi i 

giovani sono meno sensibili al 

l'associazionismo di quanto lo 

fossero le generazioni del dopo

guerra. Molte conquiste de na 

classe operaia q ua[,j le ferie, il 

diritto al tempo libero, l'acces

so alla cultura, al divertimento 

ora sono patri m onio acquisito 

dei lavoratori e pertanto sono 

indirizzati a nuove esperienze 

ed a t t ività sconosc iute alle (.;( 
ch ie generazioni. 

E quindi in b ase a queste consi

derazioni che si vuole d ed icare 

una giornata di lavoro alla ricerca 

di indicazion i o esperienze che 

possano essere d i aiuto per il con

solidam ento e l'attività ciel C irco

lo in particolare ne l momento 

ddb rea lizzazione della nuova se

de. 

D a ulti m , in que:; ta giorna ta 

d i lavoro , sarà opportuno a(fronta

r ~ il p roblema cle lle norme del no

s ro stat u to, orrnai d a tato, che ne

cessitano di m odifiche in !TI do 

cii permettere di rapporta rci a l 

tempI In CUI V1 VI~Lmo. 

P ertanto qualora s i d ovesse p ro 

cedere alla moditìca del lo sta LIro 

sarà compito del C ons igl io invia

re a tutti i soci, tramite posta, le 

informazioni p er operare a ta le 

scopo. 
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GRUPPO 94 E ADEGUAMENTO 14·ma 

Due ncorsi risolti dal Comitato di Gestione del Fondo 

Comt noto , tra I vari ricorsi prtse ntati a l 

Comicatn dr ge~ ti()n e dd fondo di prevltlen

"la per il pc'rsonalc del ConsorzIO del portO di 

Genova e del l'Ente Portuale del portO di 

Tri es[t', ris ul tavano anche: 

l. 	Il rico rso rrcs('!ì[atO dal gruppo dei pen

sionat i con decorn:' Il LJ de lla pensione a 

f' lJ data dal 1994 ,ai quali non veniva ri

conosciutO l'adeguamento attribuito dal

l 'applicazione' della dinamica salanale'; 

2. 	 Il ricorso relativo all'errata applicazione 

de ll 'adeg uamentO al cmw della vira su lla 

ljuatcordiclOsima ml:l1sili tà . 

L'accurata documelltazione e la precIsa ar

gomentnione con le guaii i nostri rappr sen

tanti all'interno dci fondo , surl'orrJt i dalle 

Organizzazion i Sindacali e dal parere l' lvorc

vol.c dell'Autorità Portuale, hanIlo SOS[(:'I1Uto 

l'cs;(t ceu a dc:llc richieste, ha permesso una fa

vorevole rIsoluzione del contenz ioso. 

A seg uico di ciò, ai 424 pensionati del 

"gruppo 94", (a tutti i 424 compresi colo

ro che non hanno fatto akun ricorso) sarà 

ri calcolata la pensione con l'applicaZIOne 

della dinami ca sa laria le a far data dal l gen

naio 1. 995, con il dirittO ai relativi 'lfI·etrati. 

Per tutti i pensionat i sa rà ricalcolato l'a

deg uamento a l cosco della vita anche per la 

14. ma mensilità a far data dal 1999, con di

ritto ai relativi arre trati . 

Occorre ptecisare che i tempi tecnici del

l'INPS , non conselltira nno una rapida [('ali z

L<lLione delle prati che d 'at:giornamenw e di 

rimborso degli arret rati , l'n guesto dovrem

mo pazientare forse anche per qualche mese. 

La solu.zionc di ques ti problemi ci cOllsiglia 

chc, per ri solvere colltE'oziosi che riguardano 

l'appli caz ione e l'illlnprctazionc delle nor 

me, SOIlO da percorl'ne, in prima battura, 

strade che richiedano un costante lavoro di 

trattativa e di ricerca ciI (Ollvérgenze, poss i

bilmente COIl l'appoggio delle 005S cio dc,l

l'Autorit:1 Portuale proponendo solu/.ioni 

praticabili, prima di Intraprendere eventuali 

azioni legali dagli esiti Incerti e dai tempi 

comunque sempre lunghi. Inol[re, se 

qualche pensionatO del 1994 avesse in

tentatO azione legale per ottenere il ri 

conoscimentO della dinamica salariale 

dalI' li li 1995, sappia che, a seguito 

della soluzione del problema, o ttenuto 

rramite il Comitato del Fondo Specia

le, i motivi del contendere sono deca

duti, 

Stesso caso per l 'acleg uaamcllto del (O,to 

de ll a vita sulla J .ma m ensilità. 

D i seguito si propone la documentazi one 

çhx chiari sce la f>wo revole concl us ione dei 

dul' ricorsi al Comirato di ( ';('s tione drl I;on

do di previdenza, 
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H. Dllu·.nORI·: {j~".JU.I..E 

TRlZZlNO 

ISTITUTO NAU<.lNA.Li: DEI.I.A PIl..EVlDENZA SOC lALE 

COMITATO SP ECIALE PER LA GESTIO NE DEL FONDO 01 PREVIDENZA PER 
TI. PERSONALE D El. CONSOI<.ZIO AtHONOMO DEL PQR.TO DI GENOVA E 
DELL'eNTE AU'Ì'ONOMO DEI. PORTO DI TRJESTE 

Seduta del ~II ' I &l 

OGGETW: RICHIESTA DI PARERE. DELIBERAZIONE C ONSORTll.E DEL 
28.4.93 1'1.5619. CRITERI DI RILlQUlDAZIO NE DELI.E PENSl(lNl IN 
ATIUAZlONE DELI.'ARTICOLO 9 DELLE "NORME 
TRANSITORIE". 

u..COMlTATO 

visto l'articolo 13 dd decreto legge 17 dìccmbn; 1986, n.873, convc.rtiro daUa leue 
13 febbra io 1987,11 ..26; 

visto l'articolo 9 d.:Uc "Nonne Transito rie" sul trattamento di pensione dd personale: 
del Coo:;:orQo Autonomo dd Porto di Ocnov4 

considerati i ricorsi prescotau dagli lnl..ef'd ti avverso i criteri di riliquid.rLiunt. delle 
pe.nsioni IldOtlal i in att uaz20nc. dci citato articolo 9 dali' Autoritil Portuale dI Geno .....a , 

SCgUHO dì defibcr.ulòne consortile dci 28 .4 .. 1993, n 56l9 ~ 

consideralO il partre del Coordina.mento Genetale Legate s l:coDdù il quale $.l.no 

all'entrata in vigore della legge 0..449/97, che ha ridisciplinato la materia a far tempo 
dal l ·gennaio 1998, la variazione percentuale della rClribU2:Ìooe deve applica~t finn 
solo alle pensioni in godimeruo al l °gennnio dcI 1994 ma anche a qUflUe iD 
godimento nei mesi successivi e deve poi applicarsi la perequaz.lOoe aU\OU1allc.a 
evemualmente sopravvenuta, COQ salvezza del SUCCC:SSI VO I\SSOrbrmento per effetto 
della vanazlol'lt percentuale determinata a fine d ' anno t annl mita dal 1· g(amaia 
dell'anno succe5sivo : 

\1.sta la rclauoùe dt:1 Lhrcrtorc Gencmh:: . 

ES1'R!ME IL PARERE 

che sino all'cnt.rata in vigore del.1a legse n-449/97, che ha ridlSc.ip linalo la materia ii far 
tempo dal lOge tUlaio 1998, ~a variat.ioue pcn:cntuale della roe: tnòuziOM deve npplicarxi 
non solo alle pcn:iioni in godimeuto al )'''gcunaio del 1994 ma anche a que. t1 e In 

G.Cdimento nei mr:s. i ~ucCl:a.s ìvi é deve POl applicar!;i la pr;;rC'q u.n.L ..mn~ auwrnaLica 
eventualmenle ~wpravvcnuta, con Sal ...tW1 del succ::css:ivù !tSSI)rbimenta per effetto de.1la 
variazione percclI tuale determinat .. a fine d 'anno C Qnn bu.ua. d'a! IOgcouaio dell 'anllo 
sm:c:eHivo. 

u.. SEORETARI O 

~~~~ 

http:Qnnbu.ua
http:NAU<.lNA.Li
http:Portu.lt
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Le trattenute associative effettuate 

dall~INPS sulle nostre pensioni 


Le trattenute mensili vengono specificate dall'INPS 
con la dizione "Ass. Penso Aut. Port. », in modo non cor
retto. Tali trattenute, con ptocedura particolare, sono ac
creditate complessivamente dall'INPS all'Autorità Por
tuale e non all'Associazione e solo successivamente ven
gono canalizzate agli aventi diritto e cioè: 

• Assoc iazione P nsionati Autorità Portuale 
• Associazione Dirigenti Autorità Portuale 
• Circolo Ricreativo Autorità Portuale 
• OOSS: CGIL, CISL, UIL, ASDAI (Dirigenti) 

La nostra Associazione, ha richiesto all'Autorità Por
tuale di Genova a provvedere alla variazione di tale di
.ione presso l'INPS e a tutt'oggi siamo in attesa di tale 
aggIOrnamento. 

Come noto le nostre pensioni sono 
SCAGLIONIstate, in passato, erogate dal CAP e 

per q uesto le deleghe per il Versamen PERCENTU ALI 
to delle quote a faVOle delle Org auiz 0,5 0 r;; sul I c,. minimo 
zazioni Sindacali risultano tutte inte 0,40 !lf sul :zc minimo 
state all'Ente portuale. Per tradizione OJ5 !lf sull'ecceJmza 
dette quote sono state versate sempre Totale pensione 
in cifra fissa. 

I al 1.1.99, l'INPS ha assunto la 
gestione completa del le nostre pensioni, pl'r cui le tratte
nure sindacali, anche per i fondi speciali come il nostro, 
debbono essere calcolate in percentuale e per ottempera
re a questa norma, si è dovuto ptocedere ad un adegua
mento distribuito nel tempo. 

Accordi con le OOSS, CGIL-CISL-UIL, hanno di
sposto che l'inteto incremento sia suddiviso in tre anni 
e si concluda, ormai a regime, a far data dal l gennaio 
2004. 

La trattenuta complessiva annua, dovrebbe essere ef
fettuata su ciascuna delle 14 mensilità, ma per motivi in
terni dell'INPS stesso, per il momento viene suddivisa 
soltanto su 12 mcnsilità (da gennaio a dicembre). 

Per questo motivo la quota mensile risulta maggiore 
(1112 dell'anno anziché 1/14) 

L'accordo nazionale fra le OOSS e l'INPS prevede una 
ritenuta mensile calcolata come esemplificato nella ta
bella seguente nella quale si ipotizza una pensione di 
f.3.500.000 (€ 1807,6) 

RITENUTA 

LIRE EURO LIRE EURO 
7)R.900 3Rl,()1 3695 Ull 
73R.900 3R l,() l 2.9')') l,53 
2.022.200 I.044JR 7.07S 3,G5 
').500.000 1.807,GO H.72!-l 7 09 

L'allineamento con quanto stabilito dall'accordo av
verrà in tre anni con inizio dal 2002 e sempre nell'ipote
si della pensione lorda di f. 3.500.000, esso saril com
plessivamente di €. 3,;)9 naturalmente con un incre
mento annuo di €. 1,3 3 . 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI 

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PENSIONATI 


CONSORTILI PER IL GIORNO 9 MAGGIO 2002 


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: 

1. relazione del Presidente; 
2. relazione del Segretario; 
3. relazione dei Revisore dei Conti ed approvazione del rendiconto annuale; 
4. varie ed eventuali. 

Tutti i pensionati sono invitati a partecipare all'Assemblea 
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Fondo pensioni integrativo per 


i lavoratori dell-JAutorità Portuale 

Ci sembra corretto informare tutti i pensionati che i 

nostri colkghi ancora in snvizio hanno raggiunto un ac
cordo con l'Autorità Portuale e la Società Assicurazioni 
"Le Generali", per la cn:azione di un fondo al fine di in
teg rare la pensione obbligatoria. 

Vogl iamo ricordare che successivamente agli esodi ed 
ai pensionamenti che hanno interessato un elevato nu
mero di dipendenti dell'Amministrazione Consortile e 
dell 'Autorità Portuale , era nata l'esigenza di dare una 
possibilità anche ai dipend c: nt i assunti succc:ssivamente 
al marzo 1977 che non hanno il diritto di avvalersi di 
quanto espresso claIle norme consortili in materia di pen
sionamento, di realizzare una pensione integrativa simile 
alla nostra, S9ppurc: con un maggior impegno economico, 
naturalm c: nte con l'appoggio delle Organizzazioni Sinda
cali . 

Malgrado innumerevoli tentativi , per difficoltà di ca
rattere legislativo, nulla si era potuCO fare. 

A seg uito di ciò è diventato ancor più im pellente, per 
il personale in servizio, la necessità di realizzare una for

ma di pensione integrativa e per questo i lavoratori e le 
OOSS, hanno raggiunto un accordo con l'Aurorità Por
wale, formalizzato dal Comitato Portuale del 2l dicem
bre 2001, che ha le seguenti cararreristiche: 

1. Costituzione di un Fondo Pensionistico Integrativo 
aperto ; 

2. 	Parteci pazione del lavoratore con un versamento pari 
a ll' l % della retribuzione assunta mensilmente a base 
per la determinazione del T.F.R.; 

3. Partecipazione del'Autorità Portuale con un versa
mento pari all'l 'X della retribuzione assunta mensil
mmte a base per la determinazione del T.F.R.; 

4. Quora mensile pari all ' l 0/1'.. dela retribuzione assunta 
m ensilmente a base per la determinazione p relevata 
dall'accantonam ento del T. F R.: 

5. La gestione del Fondo è stata contrattata ed assegnata 
alla Società Assicurativa "Le Generali" 

E' stato attivato inizialmente un fondo aperto , con la 
possibilità in futuro cii trasformar/o in fond o chiuso. 

j c•.,.,'U(..~, 

Riconoscimenti benefici ai lavoratori esposti all'amianto 
Il governo, tramite un emendamento alla finanziaria 2001, poi ritirato, tendeva a limitare 
i benefiéi della Legge 257/92 e 271/93, in particolare per quanto riguarda il coefficiente 
d'incremento dell'anzianità che dovrebbe essere ridotto da 1,5 a 1,25, ovvero per una 
permanenza minima di dieci anni all'esposizione dell'amianto, l'incremento sull'anzia
nità passerebbe dagli attuali 5 anni a 2 anni e mezzo. Attualmente è allo studio un di
segno di legge che ripropone le stesse limitazioni. Invitiamo quindi tutti i pensionati, che 
ritengono di avere i requisiti previsti dalle attuali leggi in vigore, di fare domanda ali'Au
torità Portuale per ottenere lo stato di servizio. Ricordiamo quali sono i requisiti che dan
no diritto ai benefici delle leggi citate: 

• Aver svolto mansioni con carattere continuativo nei settori (aree di manutenzione; lavo
ro portuale - settore operativi, ispettivi e di controllo; manovre ferroviarie - ciclo naver· 

• Aver svolto la mansione 	per almeno dieci anni consecutivi entro il 31.12.1990, anche 
se svolta presso altri datori di lavoro. 

• 	 Essere stato collocato in pensione dopo il 1.4.1992. 
• 	Non aver maturato il massimo di anzianità pensionabile prevista di 40 anni. 

1 Per maggiori chiarimenti, invitiamo gli interessati a rileggere quanto scritto sul nostro 
notiziario n.16 del giugno 2001 
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IL LAVORO GLI UOMINI IL PORTO 

Il p orto fotografato dai portuali 

N l mese di dicembre dello scorso anno l'Autorità 

Portuale ha pubblicaro un libro fotografico, il quar

to volum e dell'Archivio Storico, che ha donato come 

strenna natalizia. 

Il libro interessa in modo particolare anche noi ex 

dip nclenri ciel C AP, perché questa pubblicazione 

nasce dall'esperienza e dal contributo di alcuni dei 

nostri soci che nel 2000 avevano presentaro una mo

st ra foeografica a palazzo San G iorgio dallo StesSo ti 

tolo. 

O ltre a noi banno partecipato alla realizzazione 

del libro lavoratori del ramo industriale, del ramo 

commerciale, dei rimorchiatori, degli ormeggiatori 

e dei piloti che Ill.:'gli anni cinquanta e sino ag li ini 

zi d el ~ SlSlO , hanno fotografato situazioni e colleghi 

fissando nella pellicola una real tà portuale ormai 

sconl parsa. 

A nOStro parere più che un lib ro di immagini, al 

cune veramente bclk, p er noi ex dipendenti del Con

sorzio è un libro di memoria che rivive yuella che è 

stata la nostra eS;lerienza lavorativa nel porto di Ge

nova ed in particolare perché le nostre foto, come la 

magg ior parte di quelle comprese nella pubblicazione 

sono state realizzate dagli stessi lavoratori . 

Il libro non è disponibile nelle librerie, ma il Cir

colo ha J ,rL'SO accordi con l'editOre per ottenere, se si 

riesce a raggiungere un congruo numero di prenota

zioni, una ristaml,a del volume da mettere a disposi

zione dei soci. Il prezzo naturalmente è ince:essante, 

tenutO cooro del formatO e della qualità delle fotO. 

Qm:J/ct è la jm/aziolle che Giulia1to Gallanti. Prt.iidmte dell'/'I11/orittì Portuale ha 
Jcrit!() Clilile jil"e.re///cl ziri/le dr:! libro. cl Iloi è pielcill/e! /clIIll.r.II!i111 e t!OITtIlIll10 (I!IIe/lrie/er/li 
mll i lelt()ri del "Selli Giorgio" 

ORGOGLIOSI DI ESSERE PORTUALI 
Pochi porti al mondo hanno un rapporto cosÌ stn:tto 

con la cittit come succede a Genova, città cn::scima a ri

Josso dell\:mporio e moJdlata a sua immagine. 

Lo stesso rapporto stretto ha sempre unito i l porto ,li 

suoi lavoratori, cosÌ orgogliosi di appartenere a un 

mondo unico da arrivare a identificarsi con l:SSO C" con

siderare "casa" l'ambiente di lavoro. 

Anche [Jer questo motivo i portuali nei momenti di 

pausa posati g li attrezzi, imbracciavano la macchin~l 


Cotografica per immortalare momenti di lavoro da po

ter rivivere una volta ritirati in pensione. 

Non è raro, infatti, ancora oggi incontmre sulle ban

chine anziani portllali osservare il lavoro l' commenta 

re la diversitù dovuta ai cambiamenti tecnologici. 

QUl'Sto volume vuole ricordare ai giovani un mondo 

vicino ma lontani ssimo, [lticoso ma ricco di sodJisfa

zione, un mondo dove l'uomo era sÌ un "individuo" ma 

anche parte di una ·'squadra··. 


G iII l/a ilO Gallallti 

Pre.ridenle !\II/()ri!cì P()rtl/clle di C ell()ca 
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• o • • • TURISMO • • •• • • 	 • 

•UMBRIA: dal 12 al 15 maggio 2002, quattro giorni per visitare i luoghi più rinomati e belli cii Pe
rugia, Assisi, Gubbio, Todi ecc. • 

NORMANDI'A E BRETAGNA: Il viagg io in Normandia lo scorso hanno ebbe notevoli • 
consensi tali da completare quasi clue pulman, Per esigenze varie non fu possihile inviare il secondo pulman, • 
pertanto attualmente sono previste due partenze , Dal 14 al 22 maggio 2002 partiranno coloro che si sono pre
notati lo scorso anno e che non hanno rinunciato. Dal 24 maggio al l giugno 2002 partiranno tutti coloro 
che si iscriveranno adesso e che si spera raggiungano il numero necessario per il secondo pulman. Sarit possi
bile visitare le località più interessanti della Normandia, compresi i luoghi che furono teatro dello sbarco al
leato nella seconda guerra mondiak e poi la Bretagna, paesaggi era i più incantevoli della Francia. •• 
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA: Dal 30 maggio al l giugno 2002. Come è 
ormai rradizione anche quest'anno c 'è l'appuntamento con la gita per viaggiare sul erenino rosso del Bernina 
( in verità ferrovie Retiche) per ammirare dal fondo valle della Valtellina, su i boschi di Val Poschiano sino ai 
g h iacc iai e alle vette del Bernina per scendere nell'Engadina sino a Ponrresina e Saint Morùz, rinomata sta
zione di invernale.Tappa dell'ultimo / iorno Livigno, 

•VIENNA BUDAPEST: Dal 18 al 25 giugno 2002. Settc giorni per visitarc località incantevo
li de ll 'Austria e del l'l Jnghnia 

•PARIGI: dal 26 al 31 agosto 2002, la gita ormai diventata un classico del nostro citcolo. 

SPAGNA: D al 24 settembre 4 ottobre (il giorni) . Partenza in pulmann , Arrivo a Nime. cl il gior
no dopo in Spagna: Barcellona, Madrid, Toledo, Cordova, Sivig lia, Valencia e infine Barcellona per l' imharco 
sui G rand i Traghetti per il rirorno a Genova. 

ROULOTTE E CAMPER 
E' attiva, da un anno la sezione Camper-Caravan, che è formata da una decina 
di soci che hanno trova

• 	 to parcheggio nella stra
da che conduce a San 
Carlo di Sestri. La loca
lità è attrezzata di luce 
elettrica, acqua, fossa 
biologica ed è dotata di 
servizi. Vi sono in loco 
possibilità di ampliare la 
zona di rimessa, ma oc
corrono nuovi soci. 

Per informazioni rivol

gersi al socio Giorgio 

FERRARO 

tel. 3388269749 

o 348 9167789. 
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Comunicazione a tutti i soci del Circolo Ricreativo 

e lla p r ima riuniol1e dell1uovo Consig lio Direttivo, 110mil1ato dalle elezioni tenute nei m es i di dicembre 2001 e gen 

naio 2002 , il Pres idente Mario Cal1cpa, si ~ d imesso dalla carica. 
Pe r consuetudine il Pres idente del C ircolo è un d ipendentt: dell'Autorità Portuale in attivid di servizio e perramo do 
po una breve ri ce rca efft: rr uata con la collaboraziol1e dei dirigenti di pal. San iorg io , la sce lta è cat! ma su l 110me di 
G iuseppe Canepa. 
Il nuovo P res idente è stato eleno dai soc i del CIrcolo ed è un dipe l1deme in snvlzio dell'Autorid Portuale. 
All1uovo Pres idente UI1 aL! ' urio di un buon lavoro e a Mario Cancpa che lascia l'incarico un ringraziaml'l1to per il la 
voro e la collaborazione forn ita dtUilme il biennio della sua presid enza. 

I 	NOSTRI LUTTI A FEBBRAIO 2002 

BR U AMO R ELU (5010), SALVATOR E AVVE E TE 
(2052), VIN ENZO BELGA (3022) , A TO IO BRO DOLO 
(21l lt ), LU I I LORE BU RLAN D O (2576), G I SEPPE CA 
PODI C ASA (4086), LAZ Z ARO CAVO (2705), ALFREDO C VA
SCO (3 197) , ALDO CH ,RIO (2536), ERMINIA COLLA (970), 
COSTA N T I O fE RRA DO (3908), ANTON I F R IG A 
(2 347), ANG ELO GAGG ERO (948), G IUSEPPE G RAZ IOSO 
ALIO T O (825), FRAN ESCO LA ROSA (2489), ANIELLO 
LOMBARDO ('52 3') , ATTILIO LOMBARDO (31 ( 3), ALFEO FE 
LI ~E M AR EZZI (344 7), ROMANO NARCISI (1 6'5 H), LUIGI 
NA UN E U l (i7 ), A(j-UST1Nu U 0 1)U E (4 61 l», VA LT EK PA

T (50G8), EDILIO PARODI (2788), G B AURELIO PARODI 
(2845), GIAMBATTISTA PARODI (990), GIUSEPPE MARIO 
PARO DI (3674), GIULIO PENCO (2254) , GIOVANNI PICASSO 
(27 12), rlACOMO PIN ELLl (1805), G.B . RAMAZZOTT I 
(2978), G IACOMO SANTA FERIA (:>'526), LUIGI SOMMARIVA 
(l5(i6), LIG I STAG NARO (434 '5), DOMENICO VILLA (2267). 

Paolo Morchi o non è pIÙ con noi, Paolo 
(Paul in per gl i amici) ci ha Jasciaco. Ci 
sembra giusco cd 0rporrUllO ri cordare quc
sco sindacalis ta che molto ha claco alla no
st ra categoria. ~[orchio non era co nsortile, 
proveniva dal meml meccanici, per i quali, 
dopo va ri incarichi, aveva ricoperco la cari
ca di seg reta rio della Camera del Lavoro cii 
Bresc ia. Success ivamente la CG IL lo 
ch iamò a Genova perché si occupasse delle 
imprt'S ' portuali , poi cli vencate SEPORT. 
Le doti morali ed umane. l'im pegno c la 
pas.ione con cu i affronrò e risolse i l robk
mi della categoria lo (teero di tnra re una 
gLllda, uno di nOI , Stlm èlW ed apprezzaru. 
Ring raziamo I compagn i e gli amici che 
durante la malatria e nell a fuse clrammari
camente finale della sua vira lo hann o assi 
st ito con affe tto e continu ità t ci lonside
fl amo fortuna ti di aver avuto come amico e 
cOlll pagno una per.wna coille Paolo Mor
chi o. 
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I 	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI 
SOCI DEL CIRCOLO RICREATIVO DELL'AUTORITÀ 
PORTUALE DI GENOVA E SOCIETÀ DEL SISTEMA 

Martedì 19 marzo 2002 alle ore 00 , in prima convoca%ione e mercoledì 
20 marzo 2002 in Seconda convocazione:, alle ore 17 avrà luogo, nei lo
cali de:lla sede di via di Francia 2, l'Assemblea Generale: de:i soci del C ir
colo Ricreativo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. relazione sull'a((ivicà del Circolo; 
2. approvazione rendiconco fi nanz iario; 

3. vane 
Si raccomanda la massima parrl'c ipazione a wrri i soci del Circolo es
sendo l'Assem blea la sola sede adatra per esporre: problem i, suggeri
menti, cri ri che per una migliore c democratica vita de l Circolo me
desimo e si ricorda che per i Cons iglieri ed i responsabili d i sezione è 
obbligo la presenza. 

'-- 


