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o resso il Comitato d' Gestione 

del fondo speciale pensioni 


D
a quando l'I.N .P.S. è di 
ventata titolare della ge
stione delle nostre pensio

ni, più volte abhi amo denunciatO 
ritardi, om issioni, errori ed inoltre 
un cerro numero di contenziosi sin 
goli e di aruppi non hanno ancora 
trovaro solu zione. 

Ebbene , a complicare la situazio
ne, durante l'escate, con una deci
sione unilat l'aie, il .. I.V (Comita
to Indiri zzo di Vig ilanza) ha deciso 
di sopprimere il Comi [a to di Ge
stione del nostro fondo pl'nsione, as
sieme ad altri comitati di fondi spe
ciali. 

ome ri co rderere, già in passatO, 
era stata ventilata l'intenzione di 
~opprimere quest i comitati in os
servanza a c ircolar i e delibere im
p rontate a crite ri di razionalità e 
nsparmlO. 

Le nostra m otivata opposizione 
a questa lliziativa, aveva avuto l'ef

fetto di f~lr soprassedere a ta le prov
vedi mento. 

Noi ànche in quell'occasione ave
vamo sos ten u [() cl1l' non si era pre
giudizialmente contrar i alla sop
pressione del Comitato, ma sostene
vamo che, pur nella sua lentezza, in 
passato, lo stesso Comitato ha por
tato a buon fine contenziosi che 
avrebbe ro sicuramente prodo tto 
cause legali. 

Negli ultimi tempi si era stabili
tO un rapporto costruttivo che 
avn:bbe potuto, in tempi brevi por
tare alla soluzione dei contenz iosi 
più urgenti. 

In alternativa al ComitatO, ave
vamo indicato la realizzazione di 
un tavolo permanente di confronto 
che desse la possibilità di tutctare le 
ciru quattromila pensioni degli ex 
dipendenti dell'Autorità Portuale. 

le nostre a rgomentazioni, che 
consideriamo valide anche oggi per 

contrastare questa deci sione 'ono: 
1) il nostro Comita tO ha minim i co

sti di ges tione, limi t, t i ad un 
rimborso spese dovuto ai membri 
per il viaggio a Komel in corri
spondenza delle riunioni che si 
convocavano solo alcune vol te al
l' anno; 

2) il particolare trattamento pensio
n isrico necessi fa della p r senza cl i 
nostri rappresentanti, g li uni ci in 
g rado eli di rimere l CO nt nziosi 
ancora apert i. 

la decisi one ciel CIV di soppri
men; il nostro Comitato l'abbiamo 
appresa dai giornali e sia i nostri 
rapI restl1tanti, sia gli a ltri mem bri 
de l comitato erano all'oscuro del 
provvedimento. 

Il fatto che all 'interno del crv 
siano anche membri del Si ndacaro, 
dimostra uno scarso raccordo con i 
rappresentanti delle nostre 00S5 
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che etano a conoscenza delle nostte 
osservazioni e dei problem i ancota 
irrisol ti. 

Di frome a una decisione improv
visa ed a quaoro pare irremovibile, 
nonostanre il periodo estivo e feria
le, abbiamo ritenuro di prendete al
cune iniziative per coorrastare que
sta delibera: 
l) abbiamo subito attivaro le OOSS 

locali e nazionali ; 
2) abbiamo chiesto ed ottenuto un 

incontro con l'Autorità Portual(:: 
(dott. Carena) 

3) abbiamo deciso di far ricorso al 
TA.R. del Lazio contro la sop
pressione del comitato, così come 
hanno farto altri comitati coin
volti nello stesso provvedimenro. 

I ra pp resen taori si nclacali si sono 
impegnati ad incontrarci per stu

diare le possibili soluzioni a lternati
ve per la tutela del nostro tratta
mento ( proposta di decentramento 
della gesrione a Genova). 

l'Aurorità Portuale nella persona 
del dott. Carena si è impegnata, fa
cendosi carico delle pteoccupazioni 
dei pensionati di richil'dere un in
contro con la Direzione Gl'neralc 
dell'I.N.P.S. di Genova per ottenere 
chiarimenti, e dichiarare la disponi
bilid a collaborare nelle procl'dure, 
auspicando un dl'centramento a Ge
nova della gestione. 

Si è stabilito che per la preseora
zione e la discussione del ricorso al 
TAR del Laziu, sarebbe staro neces
sario avvalersi della professionalità 
di un avvocaro esperro in diritro 
amministrativo e per qucsro motivo 
abbiamo incaricaro l'Avv. Maucl'ri, 
il quale si avvarrà delle osservazioni 

e della documeorazione fornite dai 
nostri tappresentaori incaricati. 

Questa parziale, ma chiatificatri
ce cronisroria degli ultimi avveni
menti servirà a tendere partecipi 
tutti i pensionati delle difficoltà 
che abbiamo incontrato e che 
tutt 'ora incontriamo pet Ottenere 
dall'I.N .P.S. una gestione accettabi
le del nostro trattamento. 

Di certo, non tralasceremo nessu
na iniziativa per raggiungerl' quel
l'obiettivo e con ['impegno e la pro
fessionalità dei nostri rapprl'senran
ti, cercheremo li essere presemi in 
tutte le sedi per tutelare i nostri 
pensionati. 

Crediamo di poter affermare che , 
indipendentemente da come si ri
solverà quesro contenzioso, sia stato 
fatto q uanto possibile per difendere 
la ca tegoria. 

App Ilo i i 
redazione del San Giorgio 
Noi pensiamo che la lettura dell'articolo in prima pagina che ha dato le infor

mazione sulla fine del Comitato di Gestione del nostro Fondo e delle risposte 

che si stanno attivando, abbiano fatto comprendere a tutti i pensionati che, 

attualmente, l'Associazione sta facendo un notevole sforzo per far sì che i di

ritti acquisiti della nostra categoria non vengano, in futuro, a mancare. 

Dobbiamo prendere atto che con la soppressione del Comitato di gestione, 

la nostra categoria perde un importante strumento di confronto e di tutela. 

In questa nuova situazione acquistano particolare importanza le OOSS nazio

nali, che sono presenti anche all'interno del Consiglio di Amministrazione del

l'INPS e alle quali faremo riferimento per il futuro. 

Ricordiamo a questo proposito che anche se la nostra categoria è organiz

zata con una forte Associazione (3100 iscritti) e con 2100 iscritti alle OOSS, an

cora molti pensionati hanno scelto di non dare la loro adesione. 

Ora è il momento di rafforzare l'Associazione, le OOSS, l'Associazione dei Di

rigenti con una presenza più numerosa di iscritti, per dare maggior forza ai 

nostri rappresentanti per la tutela dei nostri diritti. 

Siamo solo noi, con la nostra forza, la nostra esperienza che possiamo ga

rantire un futuro ai nostri diritti. 
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Attività della 

Sez. volontariato 2002-2003 


La nostra sczione ha cominuato nel periodo feriale a 
collaborare attivameme con Time for Peace Genova per 
la realizzazione del progetto protesi. 

Que ta Associazione nel mese di Marzo 2002 ha ef
fettuato una missione in Eritrea, dove sono state conse
g nate ed applicate delle protesi (costrui te nel laborarorio 
ciel Nostro circo lo), nei cemri ortopedici di Asmara e Ke
ren . Di questa at tività i: stara data informazione anche da 

Rai 3 Regione. A seguito dell'iniziativa il Sindaco di Ge
nova ha inviato una lettera al Ministero della Sanità ed 
Affari sociali dell'Eritrea che: dovrebbe confermare il gra
dimento del progetto e la richiesta di ultcriore collabora
zione per la realizzaz ione di un laboratorio per la costru
zione in loCD delle prot ·si. 

Alla ripresa elelle attivit[l siamo stati contattati dagli 

Emi Davide Chiossone (Cemro per non vedemi) e Ass. 
Italiana Sclerosi Multipla che anche per quest'anno ri

chiedono la nostra collaborazione per il trasporto di per
sone disabili. 

Poiché la nostra scelta come sezione è mirara a svolge
re anche all'esterno una azione volon taria e sol idale con le 
persone in difficoltà che hanno bisogno, abbi amo daro la 
nostra adesione alle rich ieste pervenLlteci, certi della di

sponibilità dei nostri colleghi a cominuare questa espe
neoza. 

La sezione volomariato invita (Uni i soci del cir
colo e i lettori del nostro giornale che hanno voglia 
di dedicare qualche ora della settimana ad attività 
solidali a comattarci al nostro ufficio di persona op
pure telefonando al n . 010/2511084. 

L'illgre:.ro cM/tI ((/0/(/ [k'l/tTllare l: Medi I "Ui l/IJWmtl 1884" di rdri.. TIIZItI (B()J/I;tJ ) che " ,[illie [or Pma " (1)11 /a jJa/'/ecipazùme de/la St
ziolle Volontaria/o del irm/o h" umlri!;lIi!() a //a ripresa de/le alli/lùà j"co/f/SficbeSOJpl!J<! <ldg/; I!/lenll bel/ià. 

http:L'illgre:.ro


Pagina 4· Notiziario 

CIRCOLO RICREATIVO AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETÀ ASSOCIATE 


VIA DI FRANCIA 216149 TEL. 0102412866 

TESSERAMENTO 2003 


A partire dal l ottobre c.a. sono aperte le iscrizioni al Circolo; si rammenta che per i soci il tesseramento è 

automatico e pertanto, coloro che volessero rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscritto, entro e 

non oltre il 20 novembre 2003 . Per i nuovi iscritti, che aderiranno entro il mese d i novembre, la ([attenu

ta sarà effettuata nella busta paga, dopo tale data la quota dovrà essere versata in segreteria. 

TUTTI I SOCI PENSIONATI CHE HANNO FAMILIARI ISCRITTI AL CIRCOLO DEBBO

NO VERSARE LA QUOTA DEL FAMILIARE IN SEGRETERIA ENTRO DICEMBRE. 

I SOCI PENSIONATI ISCRITTI AL CIRCOLO, CON SOLA PENSIONE INPS DEBBONO 

VERSARE LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA DEI FAMILIARI ALLA SEGRETERIA 

DEL CIRCOLO. EGUALMENTE I POSSESSORI DI BARCHE, DEBBONO VERSARE 

LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA PER I FAMILIARI DIRETIAMENTE IN SEGRE

TE lA , ENTRO IL M ESE DI DICEMBRE, PERCHE' NON E' PIU' POSSIB ILE EFFET

TuARE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE. 

COLORO CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO IL 

MESE DI DICEMBRE SARANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO 

USUFRUIRE DEI SERVIZI DEL CIRCOLO. 


Il ircolo ricreativo, centrale d i cultura, tempo libero, sport, ricreaLione offre ai propri soci, in adeguate 

st tutture, ceneri di interesse strutturati in seLioni : 

BALLO, BILIARDO, BOCCE, CANOTTAGGIO, CICLISMO, CINEMA, 

CLTLTURA, FILATELIA, MODELLISMO, MUSICA, NAUTICA, PESCA, 


SUB, TENNIS, TURISMO, VELA E VOLONTARIATO 

Presso la seJe del circolo o!([e la sah assembleare che può col1tcnere sino a 200 persone si trovano locali e at 


trezzature per le seguenti attivi tà: 


BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI, SALA PER CINEMA E ASSEMBLEE, SALA BIGLIARDI, PING 

PONG, PIANOFORTE, CHITARRE, CAMERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTI V JTA' FOTO

GRAFICHE, TOMBOLA ELETTRONICA, CAMPI DA BOCCE. 

Presso sedi d istacca te di Punta Vagnu (' di Sestri Ponente si svo l"ono attivi tà legate alla nautica e il circolo 

mette a disposizione barche a vela e barche per canottaggio . Nella zona di San Benigno si trova un boccio


dromo coperro, utiliaabile tuttO l'anno e con qualsiasi condizione di tempo, gestitO in collaborazione con il 


circolo dei portuali "Luigi Rum". 


Presso il Circolo è stato attivato un "Gruppo Camper" per i soci. 


Per informazioni rivolgersi in Segreteria. 
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-
Attività e corsI per l'anno 2001-2002 

Sono in corso di attuazione e di svo:lgimenro i corsi annuab proposti dal Circolo 

e tenuti da insegnanti qualificati e istrutrori profess ionali : 

l. CORSI DI MUSICA: CHITARRA, PIANOFORTE E CANTO; 
2. CORSI DI MODELLISMO; 
3. CORSO DI T ENNIS; 
4. CORSO DI CA OTTAGGIO; 
5. ORSO DI VELA; 
6. CORSU DI S B; 
7. 	 CORSO DI DANZA. 

Inoltre si svolgono le seguenti attività: ciclistica, bocciofila, fìlatelica,forografica e carrofìla. 

CORSI DI CHITARRA CLASSICA E PIANOFORTE 

Sono aperte le iscrizion i alle scuole cl i chi carra classica e pianof(lfte. 

I due insegnamenti, per la continuità e la serietà dei programmi svolti, sono considerati tra le iniziative più impor

tanti e sig nificative nel campo J ella t(lrmazione musicale e strumentale. 

Si ri corda a tutti gli interessa ti che per suonare uno strumento musica!C' non occorre "avere orècchio" o "essere into

nati", l: sufficiente la volont~1 di acquisire la tecnica necessaria ed indispensabik. 

Le lezioni sono naturalmente individuali. 

La segreteria del Circolo è a disposizione per le informazioni e le iscrizioni ai corsi. 


l CONVOCAZIONE ASSEMBLEAU 

GENERALE DEI SOCI 

C iovedì 21/ ottobre alle ore 21, i n prima convocazione e venerdì 2'; ottobre, alle ore 17 in seconda con voca
zione, avrà luogo, nei loca li della sede sociale di via di Francia 2, l'Assemblea Cenerale dei Soci del Circolo Ri
creativo CAP per discutere (' deliberare sul seguente ordine del giorno : 

l. Relazione sulle modifiche allo Statuto de l Circolo e dibattito 

2 U CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
GENERALE DEI SOCI 

MLfcoledì 27 novembre alle ore 24, in prima convocazione e giovedì 28 novembre, alle ore 17 in seconda 
co nvocazione, avrà luogo , nei locali della sede sociale di via di Francia 2, l'Assemblea (~e nerale dci Soci del Cir
colo Ricreativo CAP per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione nuovo Sratuto del Circolo. 

Si raccolTlanda la lTIassilTla partecipazione a tutti i soci del 
Circolo per raggiungere il quorulTI necessario per la lTIodifi
ca dello Statuto. 
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o Il •• •• • •• TURISMO 
•• ••• 

o 

Impianti moderni per la pratica dello sci in un ambiente tradizionale: una fitta rete di impianti serve oltre 100 •Km. di piste. 

Tre moderne stazioni invernali: Folgarida e Marileva collegate con Madonna di Campiglio in un unico 

carosello di piste che rasentano i 3.000 metri e Campitello con il famoso Sella ronda. 

Gli alber rr hi, Hotd Pippo, Hotel Holiday e Hotel Grohmann, costruiti secondo critcri moderni e funzio

nali, dispongono di camere con servizi , televisione, telefono e balcone. Sala soggiorno, TV , taverna e bar so

no a disposizione dei clienti. • 

Conduzione familiare , cucina accurata con specialità tipiche locali e piatti nazionali. •
• 

PRENOTAZIONI. 

TELEFONARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO, VIA DI FRANCIA 2, TEL.0102!j 12866 


•• 
SI! ci sarà ilmel'Cll/lfllto J/lf/iciente, il Circolo urgallizzercì ICI 

FESTA DELLA NEVE 2003 

C hi è illtereJJelto è ùl1Jitato a dare mz'c,deJioJle di lIÙ/HiJlltl, tll pilì presto, per la jwelaziolll! Jll,çli ,dlJC1;f!,hi 

PER LA GITA DI STRASB RGO E COLMAR DAL 29/11 AL 2/12/2002 SONO A CORA DISPONI
BILI ALCUNI PO I .• COLORO CHE f OSSER INTERESSATI S NO PREGATI DI RIVOL ERSI A 
PlU' PRESTO AllA SEGRETEIU A DEL CIRCOLO. 

• 

VEGLIONISSIMO 

DI CAPODANNO 2002 


Il Consiglio organizza presso il ristorante "RISTOQUI" il veglione di Capodanno, con 
cena e con orchestra, riservato ai soci del Circolo e familiari. L'appuntamento è alla 
Fiera del M are - Pad. B 2 ° piano. 
Salone riservato esclusivamente ai soci del Circolo. Le iscrizioni presso la segreteria 
del circolo saranno aperte a far data d al 15/11/2002. 

r------ ------------------
IPrenotazione dolci natalizi 

I 

Come consuetudine annuale, il Circolo accetta prenotazioni dei soci per l'{/cquisì:zioJle dì prodotti naI 
talizi a prezzi competitivi. Si tratta di pandolce, pandoro, torruni, gianduiotti. ciuccolatini e marI I 
run r;lacé di rinomate ditte. Le prenotazioni sono possibili presso la Segreteria ciel CircoloLI _______________ ___ _ I~ _ _____ ..1 
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ABBONAMENTI 

Il Circolo ha acquistaro alcuni abbonamenti per la 

stagione calcistica, per la stagione di prosa e per la 
stagione di musica lirica, da dare in uso gratuito ai so
ci tramite sorteggio, con precedenza a chi non lo h a 
mai avuto. Gli abbonamenti saranno sorteggiati tra i 
soci elw avranno fatto richiesta in segreteria. 

L'abbonamento potrà essere ritirato presso la sede 
del circolo d ue giorni prima dello spettacolo e ricon

Sl"gnaro il giorno successivo e coloro che utilizzeranno 
g li abbonamenti verranno esclusi da i sorteggi succes
sivi. Il Circolo dispone di abbonamenti a prezzo ri 
dotto per i teatri cittadini, da ritirarsi in segreteria. 

Sono altresì a d isposizione carnet per 8 spettacoli 
cinematografìci al prezzo di € 37 validi tutti i g iorni 
nei cinema della provincia, ad esclusione della Fiuma
ra. 

MODIFICHE 

A L L O STATUTO DEL CIRCOLO 

Nell'ultimo numero del San Gior!{iu a.v ·va.mo in l'rito una delega per i soci che non po[(>vano partecipare a.lle 

assem blee del Circolo, ma l'Amministrazione postale ci ha impedito di aggiungere la delega nella busta di 

sped izione. Ci scusiamo per il disguido e per ovviare al mancato invio abbiamo deciso di inserire nelle pagi

ne del giornalino la delega, che potrà essere compilata da chi ancora non lo ha fatto e che prevede di non par

tecipare alle Assem blee, intestata ad un socio di propria fìducia . Una volta compilata la delega dovrà essere ri

tagliata lungo i b ' l'di indicati dalla linea tratteggiata e faCta pervenire alla segreteria del Circolo, in via di Fran

cia 2. 

Riconfermiamo che la nuova stesura de llo statuto è a disposizione di tutti i soci presso la sede del Circolo e che 

l'approvazione ddÌnitiva dovrà scaturire dalle assemblee tki soci cbe avranno luogo entro la tìne dell'anno cor

rente. Tutti i soci sono invitati ad intervenire alle assemblee ed in particolare a yuella dove verrà approvato il 
nuovo Statuto . 

...~............._.._..... .•... .... .... ......- ............_....................... ...... .. . ........ ... ... .-_.- ... . _........._.... .. ..... .. .... ... ._... . .._..................._...... ... ... • . ....... ••• - .... . .....~... 


l u sotroscri tto ....................... ..... . .................. ....... ...... ........... ........ ..... .... nato a ... ..... .. ..... .. ... ... .. ......... .... .. ... .... . 


Il ...... "1" ............ . .............. delego il socio sig ... .. .... .. ..... ...... ....... :... ........ ....... ... ......... ..... ....... .............. ..... .. ... ...... ...... . 


persona di mia fiducia e/o al membro del Consiglio Direttivo del Circolo, a rappresentarmi, con facoltà di voto, nel

l'Assemblea generale che si terrà presso la sede del Circolodi via di Francia 2, per l'anno 2002 . 

Il delegante ... ........... . .. . . . . . ............... .. . . .......... . .... . ........... . 


Genova, li ... .. .. . . . . . . .. .. ..... . .. . .. . ... ... . ....... .. .... . . .. . ....... . . 
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Sezione Bocciofila 

la sez ione deg li appa sionati delle bocce è tra le pr ime che si sono formar~ nel dopogucrra nel nostro Circolo e nel 

2002 è: , ta to t; s tegg iaco il 500 anno di attività. 

Oltre a offrire a cuni i soci ospiralità nei sei ampi all'aplTto pre so la s~d l' di via di Francia, la sezione , in colla

bo razione con il circolo l. Ru m della ompagn la 


n ica, g st isce R campi coperti in p iazzale San Be
nigno . • ' qu inJi possib il e giocare e allenarsi duran
e tut te le stag ioni dell 'anno e anche in caso di piog

g l J. . 

La seL. ione svolge una in rensa 'l tt i v i t~1 agoni sra con 
n )((~vo l J l' i 'u l rari . 

0 10 nei primi mes i de l 2002 i 70 g iocacori tesserati 
nella · n iane Bocce Jral ial1(:' hanno co nseguito nella 
aregoria "C' tre:: primi post i, nella categoria "D " 

pri m o l'o [O nel la se lezion p rovinc ial dei cam pio
na ti ital iani e tC'rzo pOSto ne lle fìnali naz ionali ad 
A-;ri con medag lia di bronzo. 
M rita tameme è una dèlle sezioni più premi ate del 
C ircolo e qu . ro g razie anche all'impeg no dei suoi 
di rig m i: il p resiJenre m berto Z un ino e i consi
.. lieri E manue le Cucca, Ferdinando Montano, M arco 
P iazzano, Mnrio T raverso e Mario Venturelli . 

Libro "L'llOI'l10, il lavoro, il porto" 

Tutti i Soci del Circolo che hanno prenotato il volume "L'uomo, il lavoro, il por
to" sono invitati a ritirarlo in sede, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 10. 

Edi/ore: 
MARIO CANEPA 

DireI/ore Respomabile: 
MARCO GIRELLA 

Au[()rizzazione Tribunale 
di Genova n. 37-96 

Halfllo collabora/o: 
Barisone Roberro, Bomhelli A[[i
l io , fo~ a Giuse p p e , Pozzobon 
Silvano, Riccò Ugo. 

egre/eria del Circolo: 
Via di Francia, 2 - Te!. 0102412866 

I NOSTRI LUTTI A OTTOBRE 2002 

L'associazione conrtnua a pubblicare la n tJz la 

delle scomparse dei nostri associati, ma d a q ua n d o 

la gestione delle pensioni è passata a ll ' INP ~ que

ste informazioni ci pervellgono in ritard o o p pur e 

non ci viene fatta nessuna segnalazione, ci sc u la

mo pertanto dei ritardi e delle inesatte zze . 

BELLINI Eros (2 300), BOSSI Arturo (17 64-), CU

NEO Sirio (2029), DONATO Pa u a le ( 5 9 0 -) , 

FIORESE Giuseppe ( 3399), GIORDANO Rena 

to (35<;0), RIVA Gabriella (2 6 5 0 ), R O C A 'T'A

G L IATA Wal1y (492 6 ) . 

Stampa: 
Tipografìa Sorriso Francescano 

Via Riboli, 20 - 16145 Genova 



