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Il progetto p reliminare è d ell 'anno 
l 85 e sono ormai trascorsi vent'anni da 
quand o il Circolo è impegnato nella pro
oe ttazione e nella realizzazione della nuo
va s de sociale. 

Oagi dopo innumerevoli vicissitudini 
c o n tutti gli enti e le autorità competenti 
pe r il rilascio cl lle autorizzazioni siamo 
finalm e nte pron t i per l'inizio dei lavori di 
costru z ione che, salvo i mprevisti inizie
ranno nel meSe d i marzo del corrente anno 
per concludersi alla fine del 2006. 

La nuova struttura oltre locali per la 
collocazione dei vari uffici, del bar, della 
minipalestra, di un 'aula multifunzionale, 
di un'officina e di un alone per grandi 
e ve nti prevede manufa i ad uso sportivo 

me campi da bocce, da tennis, da calcet
to per attività a ronistiche e ricreative a 
fa vore dei soci. 

Saranno real i zz ati, i no l t r e , ci r ca 60 
posti auto per il parcheggio delle a uto e 
dei motocicli dei SO'1 frequenta tori Iella 
sede. 

L'impegno finanziario della costruzione 
verrà attivato con l ' utili zz o d ei fo n di 
accantonati dai Consi crli direttivi d e l Cir
colo che si sono suce d u r i in t u t t i q ue t i 
anni e che ci permettono og g i di finanz ia
re l'opera nella sua totalità. 

Al termine dei lavori av re mo quind i 
una sede sociale finalm e nte o rrisp onden
te a tutte le esigenze, che ci per m re rà di 
fronteg g iare qualsi asi io jz iativ a ch Cl 

verrà richiesta dai nos tri associa ti. 
Il lavoro e l'impeo- no che ci atte nde 10 

qu e sti mesi è g.ravoso e diffiei l m a noi 
contiamo nell 'appoggio e o Ila co llabora
zione di tutti i nosrri assoc ia t i . 

L a segreteria 
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Le nostre questioni 

A cura della Segreteria dell~Associazione Pensionati CAP 


Le difficoltà economiche relative alla stampa e 
alla spedizione ci hanno obbligati a ridurre a 
soli due numeri annuali il nostro notizù/rio. 
Pertanto ceHheremo di tenervi informati 

riepilogando tutte le notizie relative alla 
nostra categm'ia ed al nostro trattamento. 

Co me ricorderete nel 2004 si è svo l ta la nos t ra 

Assemblea annuale nel mese di settemhn:, in quanto nel 
tradizionale periodo ptimave rile il salone era occupato 
dalle manifestazioni di "G enova capitale della cultura". 

In rale occasione si sono svolre le elezioni del Consi
glio D irettivo che banno registrato una sig nificativa par
tn:ipa~ ioni al VOto. 

I risultati delle dezioni hanno sosranzialmente ricon

fe rmato il gruppo dirigente uscente, con alcuni nuovi 
eleni (a pago ) pubblichi amo i risultati delle elezioni). 

l'Assemblea ha affrontato le tem;uiche relative alle 
difficoltà che an ora ogg i abbiamo nei co nfronti della 

correcca app li caz ione delle norme sul nOStro trattamento 

pensionistico da parte dellT~JPS. 

Ri cordiamo che durante il 2004 si è insl'diato all'Au
torità Portuale il Presidente Giovann i Novi che gt:ntil 

mente ha acce ttaro il nostto invito ed ha parteciparo 
all'Asst:mbka, manifestando disponi bilità ad affrontare i 

nostri problemi. 

Uguale impegno è stato espresso dalle OOSS. 

Non possiamo fart: a meno di ricordare che durante 

l'Assemblea è stato rivolto un pensiero all'am ico scom
parso Felicc Rubbioli. 

Ci manca il suo impegno e la sua amicizia. 

l e problemat iche che ancora non trovano una ade
guata soluzione possono essere così sintetizzate: 

1. 	 l' INPS, non avendo ancora at cuato una proc('dura 

informatizzata compatibile con le carattc:ristich(' del 
nostro trattamcnto, procede a rilento con liquidazio

ni in ritardo di anni, compiendo errori ed omissioni 
(app licazio ne della dinamica salariale art.9 per i pen

sio nati in quiescenza dal 1994, corretta erogazione 
della 14ma ml'nsilità, passaggio d i livello) 

2. 	 Contenziosi rif('riti a particolari riliquidazione delle 

pensioni (art .lO) ricalco lo della reversibilità, che in 

conseguenza clelia soppressione del Comitato di 

Ges tione non sono stati affrontati dal Consi " lio di
" Amministrazione dell 'INPS subentraro nel compIto 

e rischiano di essere ogge tto di azioni legali. 

3. 	 Benefici dell a legg e 25 7 /92 riferita all'am iamo . 

Anche questo coruenzioso ha provocato males s 're 

nella categoria in quanto l'INPS riconosce tale bene

ficio solo sulla pensione AGO e non sulla pensione 

PI, determinando una disparità di trattamento non 

riconoscendo la unicit;'l della nostra pensione . 

Queste contraddi zioni hanno determinato iniziative 

legali singole e di g ruppo. 

Per qu esto abbiamo ritenuto predisporre la docu

mentaz ione, su richiesta degli interessati , t itolari i. ~ 

pensione PI per un'eventuale causa legale, in alternativa 

ad una auspicata soluzione amministrativa . 

La nostra azione di ricerca di confromo, nt:g li ultimi 

tempi , ha raggiunto un apprezzabile risultatO. Infatti con 

l'appogg io delle OOSS abbùlmo p OtutO stabilire un con

tatco diret to con la D irezione Generale dell 'INPS a Roma, 

il cui direttore dotto ori si è detto disponibile ad instau

rare un tavolo di trattativa con la nostra presenza e con 

l'Autorità Portuale per elaborare un protOcollo d'intesa 

che approfondisca i vari problemi e dia possibi li soluzioni. 

In alternativa a questa auspicata collaborazione si 

prospettano num erosissime azioni legali, che possono 

interessare circa il 30% dei pensionati clella caregoria. 

Proprio in questi giorni abbiamo ricevutO una lettera 

della Di rez ione Gent:rale dell'INPS di Roma, in risposta 

ad una nostra nota , che recepisce almeno in par te le 

nostre preoccupazioni e conferma la volontà di pro e le re 

ad un confronto cos truttivo. 

Confe rmando che l'Associazione procederà con imp 

gno nell'imeneo di risolvere i probkmi di fendendo le 

nostre conquiste, senza caratterizzarsi come una "corpo

razione" vi chiediamo di restare uni t i e seg uire, anche 

con la vostra presenza alle assemblee settimanali, l'evol

versi della situazione. 

La Segreteria 
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ELEZIONI DELL~ASSOCIAZIONE PENSIONATI 
, 
DELL~AUTORITA PORTUALE DI GENOVA 


Il giorno 4 ottobre alle ore 14 la qu illo, Pozzobon Silvano, Marini Nell a prima riunione de l 9 
Commissione Elettorale si è riunita Luciano, Stagnato Stefano, Bombel novembre 2004 so no stati ele tti 
per scru tinare le schede delle vota li Attilio, Ferre tto Luigi, Poggi PresiJent e Barisone Rob e rto, 
zioni pc:r il Consiglio Direttivo de l G iuliano, Benedico Gaetano, Bom Vicepresidenti Buratto Guido e 
l'Associazione e dei revi so ri dei belli Angelo, Scognamiglio Annun Pignignoli Elio, Segretario Riccò 
Conti. Oltre ai mt:mbri di diritto ziata, Sobrero iorgio, Lazzara Ugo, Vicesegretario Fossa Giu
espressi dalle OOSS e dal Sindacato Alfonso, Buratto G uido, Poggi Ser seppe e l' Uffi cio di Segreteria 
D irigent i: Cavallin i Giovanni, Fer gio, Merialdi Giancarlo, Rossi Giu compos to Ja Riccò Ugo, Fossa 
rando Matio, Ferrari Dino , Pigni seppe e GuiJo Luigi. Giuseppe, Ciabattini Tranquillo, 
gnoli Elio, sono stati eletti cons i Sono risul tati eletti i revisor i Lazzara Alfonso, Pozzobon Silva
glieri Barisone Roberto, Fossa Giu dei co nti Campana Giulio, Ratto no e Stagnato Stefanu. Cassiere è 
seppe , Riccò l :go, Ciabattini Tran- Mario e D'Avc:rsa Paolo. Bombelli Angelo. 

ì 

Si informa che in ca O d j decesso di un pensionato consortile, sarebbe opportuno che l'even
tuale beneficiario d ella pensione di reversibilità (vedova/vedovo) si rivolgesse alla nostra Asso
ciazione, per essere correttamente informati sulle procedure da seguire. 

Siamo infatti a conoscenza di liquidazioni di pensioni di reversibilità il cui importo è sensi . 
bilmente inferiore al dovuto, essendo stata richiesta aU'INPS direttamente daU'interessato o atLe,,,, un pa'cona'o che non conosce Le par<icolari'à del 0<"[[0 [[""amon,o penSioniS<iC(~ 

Avviso per i soli pensionati titolari di pensione PI (CAP) 
Per tutti coloro che usufruiscono di sola pensione PI o che abbiano maturato la pensione 
'INPS dopo 1'1/1/91 e che non abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità, crediamo che sia 
necessario effettuare verifiche presso l'INPS al fine di accertare possibili recuperi economici 
in funzione di una anzianità ante CAP 
Per questo vi invitiamo a rivolgersi all'Associazione, anche telefonicamente, per approfondire 
la propria posizione. (Mattino: lunedì, martedì, mercoledì. Pomeriggio: lunedì,mercoledì, gio
vedì. Tel. 0102412021 oppure 0102412703) 
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Sezione Volontm'iato 

, 
DIARIO DI UN ANNO DI SOLIDARIETA 


di Mario Ferrando 

L'attività della s<:zione del nostro Circolo ha continuaro ad 

operare nel sociale e con le associazioni Jell'AISM- Chiossone 

per il trasporto di p rsone disabili e per manif<:stazioni diret

te alla cittadinanza (distribuzione fiori e mele della solida

rietà per l'AfSM). 

Presso il Ce ntro Hospice G ig i Ghirotti di Bolzaneto con 

intervent i nelle strutture del centro. 

Con l'associazione Liberamente che scgue ragazzi down 

p er la cos truzione del presepe esposro davanti palazzo San 

iorg lO. e lla preparazione di 100 pannelli per l'allestimen

to di una mostra fotografica che l'Amorità Portuale ha pre

sentato a Pal. San Giorg io durante Genova 2004. 
Con l'Associazione D onne di Nervi per il uasporro indu

m enti provenienti dallo "staccapanni " per distrihuirli a centri 

d i <. sis tenza alle persone indigenti e per il trasporto al centro 

ferroviar io eli Sampierdarena per l'inoltro al macero. Per que

Sta atei 'itiL le persone ex tracomun.;rarie che p:trteci pano non 

sono retribuite ma ricevono un compenso in buoni per l'ac

qLÙS to di gener i alimemari presso i supermercati della Coop 

Lig uria . 

La sezione continua la collaborazione decennale con T ime 

for Peace G enova per la costruzione di protesi ortopediche. 

Inoltre il Circolo contribuisCl; all 'acyuisro di attrezzature per 

gli stam pi. 

U n nostro socio è andaro nel Benin (Africa Centrale) con 

il contributo economico del Circolo, presso il cenuo ospeda

liero dei frati Fatebenefratelli di Milano dove è rimasto due 

mesi per organizzare il magaaino e illaboracorio ortopedico. 

Al ritorno da questa esperienza il nostro socio ha docu

m entaw l'a((ività e i hisogni del centro nutrizionale per i 

bimbi , ospitati nella struttura ospedaliera dove prestava il 

suo aiuro. Inutile dire che questa struttura ha gravi problemi 

economici e che funziona g razie ag li aiuti che le organizza

zioni no profit ed anche privati le fanno pervenire. 

L'Associazione Pensionati ha deciso di donare un contri

buro per far fronte all'emergenza alimentare mentre alui soci 

hanno contribuito a livello personale a questa ,inizia tiva uma

nitaria. 

Per tutte queste attivitii ed ini ziative è doveroso ringra

ziare il Circolo , l'Associazione pensionari e tutti i volontari 

che hanno partecipato alle iniziative sopra citate. Per il 2005 
(: Stato deciso nel corso dell' assembllea dei volontari della 

DO't ra sezione, un avvicendamento alla direz ione della sez . 

volontariato, per nuovi impegni dell'attuale responsabile. 

Mi permetto inoltre, di rivolgere un app Llo a tutti i soci 

del Circolo e dell'assoc iaz ione Pensionati, per raccog liere ade

sioni e disponibilid da parte di tutti ; sono sufficienti anche 

poche ore senimanali , per poter organi zzare al m eglio la 

nostra attivitiI al vo'[ontariato solidale a favore dei più deboli 

e dei disabili della nostra comunità e non solo. 

La nostra s(;zione può essere contattata Jirettamente pres

so i locali del Circolo oppure per telefono (O l025ll084). 

PROGRAMMi\. GITE 2005 
La oect:ss ità di pubblica re il nostro oori ziario in ques to periodo DOD ci permette di <:sst:re prec isi per la prog ram

mazione dei nostri vi aggi annua li, ma ahbiamo definito in linea di massima le localirà ed i periodi interessa ti . 

a turalmente, entro il mese d i marzo saremo in grad o di avert: i dettagli ed il programma preciso che potrà esse re 

ritira to prl'SSO la Seg reteria del Circolo. 

• 

LO NDRA: magg io; 

BER NINA: ()3/05 g iug no ; 

CRO IERA NEI.. 1EDJTERRANEO: giugno; 

PRAGA: 18/25 giugno ; 
TO R DE FRANCE: 2H agosto - 4 st:ttembre ; 

PUGLlA : ·1/1 l 0[( bn: . *) 

Il circolo organizza "Pasqua 2005 " a Fo/garida, lelta wl/a IIelle !Jresso gli hotel Pippo e H oliday dal 23 
a/29 marzo, Le prenotazi01zi si ricevono !Jresso la segreteria del circ% nelle consuete ore d'ufficio e i pOlt i 
sono limitati alla capienza dei due hotel, 

*) Il prog ramma de [[a~li a to sarà a disposizione dei soc i presso la segreteri a del ( :ircolo. 

P er informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo nel consueto orari o d 'uffìc io 

(tel 0102412H66 fax (102412500) 

• •• • • • • • 
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LA TRAGEDIA DEL SUD EST ASIATICO 

Un progetto di solidarietà a favore degli orfani 

Il forte impatto emotivo delle immagini del maremotO del 
sud t:, t asiatico, hanno tàtto scattare una forte paw:cipazione 

di solidariecà da parte di tutti noi. 

All'indomani della terribile tragedia vissuta in diretta gra

zie alle tdevis ioni, ci ~iam() interrogati pcr trovare il modo 

mig liore per aiutare quelle popolazioni e quelle terre sconvol
te da una catastrofe di dimensioni immani. 

Ci è parso ric!uttivo istituire il solitO banchettO di raccolta 
dumme le nostre: assemblee, pe rtanto abblamo sceltO di pren
dere tempo t pensare ad un aiuto che fosse il frutto di un coin

volgimento mag,t.;iore dei nostri soci, perché l'enormità della 
disgrazia c'ì igeva il massimo contributo possibile della nostra 
categoria. Abbiamo valutaro che le necessità e le emergenze di 

quelle popola/ ioni dureranno molco tempo, perciò mentre 
l'O , i vari Stati , le innumerevoli onlus umanitarie sono 

g ià sul ostO per gli interventi immediati noi abbiamo pensa
co alb possibilitil di finaliaare il nostro contributo ad un pro

getto definitO. Il nostro gruppo del volontariatO sta prenden
do contatti con due istituzioni già presenti nelle località del

la tragedia che fortunatamente hanno subitO lievi danni alle 
loro suutture, "Asstfa" e "Terre des hommes" che attualmen

te stanno prestando aiuto e assistenza agli orfani. 

E' con l'associazione "Assefa", con la quale abbiamo più 

volte collaboratO, che è Stato cosuuitO un edificio ad uso la
boratOrio scientifico annesso alla scuola di Andipuram in Ta
milnadu (India) in memoria del nostro pensionato lino lo 

Bue prematuramente scomparso. 

Già in quell'occasionc, i soci del volontariatO hanno POtu
tO constatare l'impegno, la dedizione e lo spirito di sacrificio 
che questa Associazione dedica all'assistenza degl i orfani e 
dell'infanzia in generale. 

Il nostro modo di agire non è stato tempestivo ma ci per
mc((e di avere piLI tcmpo a disposizione per raccog liere mag

~ior Cjuantit!l di foneli e indirizzarli verso progetti finalizzati 
all'aiuto e all'assistenza degli 
orfani. Ancora una_v01ta, (ome 
nOSU<1 uaelizione t' come testi

monia il nostro paSsato, vogLia
mo essere presenti in questa 
opera di solidarietà verso altri 
esseri umani che soffrono. 

All'interno del nostro notiziario 
troverete un c/c postale già 
compilato con l'indirizzo della 
nostra organizzazione; è suffi

ciente una piccola cifra e se (Ut
ta la nostra categoria rispon
derà, cosa di cui siamo certi, sa
remmo in grado di portare ad 

altri t'sseri umani colpiti e pri
vati di tutto, un segnale che la 
solidarietà, l'amici zia e la fratel
lanza sono sentimenti che non 
sono stati dimenticati. 

Come noterete il C/C è intesta
to a TfME FOR PEA E GE
NOVA, Associazione ONLUS 

con la quale abbiamo rapporti 
di collaborazione, che ci ha 
messo a disposizione il suo C 
per accelerare i tempi della rac
colta. 
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Attività Sociali Circolo 

2004-2005 


Sezione Filatelica 
La sez. si riuni sce se ttimanalmente al sabato, Jalle ore 11 alle ore 18 nel salone clelia sede cii via cii Francia 
2, per attivi tà filate li che e/o numismatIche, cartofile con scambi e consultaZIoni cii cataloghi e riviste che 
sono a cl isposi l: ione. 
L'ulti m o sabato cii orwbre si è svolta la "giornata clello scambio" con la partecipazione cii molti soci clelia sez. 
F ilatelica Ligme, a i quali è stato offerto un rinfresco. Anche per il 2005 è prevista una giornata clello scambio 
in data cla destina rsi . 

Il J 

Sezione IppoCampo 
La sez . ha partec ipato all'organizzazione a Sori clelia "Puliz ia ciel mare", arrivata alla XV edizione, nel mese eli 

magg io 2004 . H anno partt ci aro numeros i circoli ubacquei ci rraclini e rivi eraschi ecl anche le scuole elemen

rarr e m edIe <.J l bo rg o sorese . ei 2UOI la mani festal: ione fu rIpresa In Jiretta da R cteq uC1ttro nell' ,tmbito del 

programma "Linea vercle". 

Nel mese cii ri ug no 2004 la sez. ha promosso clue gare sociali svolte in località Deiva Marina e Vernazza. 

La terza g ara sociale si è svolta a Marina Ji ] ottani in Corsica ad inizio ottobre 2004. 

Parre ipazione cl organizzazione l't:l cii diu.' mbre alla manifestazion "Bambin G eSL! ciel Subacqueo" in 

accord o col C ircolo "Amici J et Mare" cii Sori, con la partecipazione ciel dr. \Xlunz, dire ttore dell'Acquario di 

Moncecarlo , nostro iscritto e del dr. Franco Martini, nostro iscritto, biologo dell'Arpa l di Genova. 


Nei mesi di giugn , luglio e agostO 2005 si effettueranno corsi di apnea o con ausilio di respiratOri 
ad ar ia (bombole). La 'ezione si appogg ia al Gruppo Subacqueo Sori o al Tribù delle Rocce a Sturla 

che gentilmente mettono a ùispo izione attrezzature e impianti e istru ttori di sosteg no. 
Si invitano pertanto tutti coloro che fossero inte.ressati a mettersi in contatto co n: 

G ianni 335685 1134 o Nautica Sestri 0106015263 (Vigogna) 

Sono ini ziati lun d ì 24 g ennaio i corsi di primo grado FIPSAS presso la piscina dello Sporring Tre P ini di 

Borgorarc i chI.: offrono ai parteci panti: 

10 lezioni cii teoria e pratica con istruttori ljualificati, manuale di immersione e librettO d'immersione (Iook 

book), atrrezzature (erogator i, bo m bole gay) e piscina confortevole oltre la copertura assicuratIva, quattro 

uscite in mare , bré:ve tro ciI p ri mo g rado valido presso qualsiasi diving italiano ed es tero, te. s ra annuale del

l'Ippocam po sub. 

Ogn i par tec ipante al corso dovrà essere in possesso clelia certificazione meJi ca cii sana e robusta costituzione per 

a rri ità subacqllea, pinne, m aschera e arcaton:, muta di neoprene con relativi piombi per immers ioni in mare. 


I corsi continueranno sino al mese di maggio . 

Si inv itano pertanto tutti coloro che fossero interessati a mettersi in contatto con: 


G ianni 33568511.34 o Nautica Sestri 0106015263 (Vigogna). 


La sezione org anlzza, compatibilmente con le attrezzature a disposizione, mostre fotOgmfìche didattiche e 
non, p roiezi on i di diapos irive e video a scopo didattico e ri creativo. 

http:33568511.34
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SETTORE CALCIO DEL CIRCOLO: 

Visto che da 11'lOlti a nni mancava il settore calcio nell'attività sociale del Circolo 
Autorità Portuale è stt:lto deci o, con l'approvazione del Consiglio, di costituire la 
società sportiva di calcio Circolo Autorità Portuale con responsabilità tecn ica e 
organizzativa assegnata a V incenzo Ferretti. 

'----___ _ _ ------'1 Stagione 2 0 0 2/2003 : IL-_ _ ___----' 

Parteci azio ne al torneo amatoriale ENDAS, torneo che vanta oltre il magg ior numero di sq uadre 
iscrirre in L i "uri a, un grosso s g uito da patte d ella stampa e d elle te levi sioni locali sulle quali sono più 
volte appa rse le immagini delle nostr partite con interviste ai giocatori. La squadra si classificata quar ta 
nel gi rone eliminatorio ed ha disputaro tre turn i ne lle fi nali regionali ENDAS. E' sta ta tra le squadre pill 
dis ipli na te del torneo perdendo per pochissimi punti la coppa discipl ina. 

D urante la s tagione sporri.va l 'a ll enamento si è svolto sul campo di Borgorat ti della società sportiva 
Meeting. L'affitto del campo è s tato p agato dai g iocatori. d ella rosa che si sono autotassa ti m entre il torneo 
è Stato sovvenzionato dal C ircolo. Sono s tati utilizzati 14 giocatori q uas i interamen te lavoratOr i d el porro. 
D urante l'an no la squadra è Stata promotrice di u n' iniziativa molto pubbl icizzata d a i quotidiani cit tad ini 
che su questa hanno scritto articoli con elogi al C ircolo e interviste a i d iri g enti d e lla sq uadra. I nfart j in 
occas ione della guerra in Iraq la squadra, con la squadra avversaria, en rrava in campo con la bandie ra d ella 
pace. I noltre la nostra società ha ricevutO i complimenti del Presid ente del l'ente o rganizza tore per aver 
difeso un arbitro dall'aggressione d e i g i cat r i. ddla squadra avversaria. Per questo ed al tr i m eri t i sp ortive 
un te serata e lla squadra è stato convoca to nella rappresentativa del tOrneo e ha giocato al Luig i Ferrarsi 
COntto lè vecchi e glotie di Ge noa e Sam pdoria. 

~_ ____ I---,I Stagione 2003/2004: ~______ 
La squadra ha partecipato al tOrneo amarotiale ENDAS raggiungendo il q uarto p OStO nel girone e [im i

nawrio e il passaggio di tre turn i nelle finali regiona li. In qu ta s tagione p er a <>evo l,Lfe alcuni giocaror i 
res identi nel ponente è staro sce lro il campo di allenamento di via dell'Acciaio e sono stat i con fe rmari i 11 
g ioca tori della stag ione precedente. Le spese per il campo di allename nto ed il tOrneo sono Sta te quas i 
d upli a re sopratrut to per il rifacimento dei campi in erba sinterica ed i gi ocatori , com <:: ["anno pr cedenre , 
ha nno integrato la sovvenzione del C ircolo. 

'-----____ -----'1 Stagione 2004/2005: 1'-----_ _ __-----' 
Visti i buoni risultati ottenuti neg li anni precedenti la squadra è sta ta iscritta al torneo AIC , tOrneo 

più competi ti vo, d ara la pre. enza di g iocatori tesscrati F1 G . 
Q uesto torneo, ricalcando i campionati professionistici è suddiviso in categorie (A, B, ). 
La squadra è partita dalla serie C , dove al momento è quarta in classitìca occupand o un pos to in p iena 

promozione. Il campo di ali n.'lmento è quello di via dell'Acciaio ed è sempre p ag a re da i g iocatori medesi 
mi. Le spe sono u lreriormente aumentare e la socie tà ha portato la rosa de i g iocatori da 14 a 18 e aperto 
la p a rtec ipazi one agli a llenamenti a persone dell'ambito portua le, che con una sp sa irriso ria hanno a 
di sp osiz ione il campo e un a llenato re. 

L' in iz iativa è piac iuta, le presenze a ll 'allenamento sono aumenta te, il g ruPl o ri sulta u ni co e parte ipa 
con en tus iasmo alle iniziative d el settOre calcio. 

is ta la buona partecipaz ione, l 'entu siasmo e le richieste di far parte della sq uadra, si spera che la 
cos truzione d e lla nuova sede e del campo di calcio siano realizza ti nel m inor tempo p ossibile . 

Il campo dovrà esse re regolamentare per g ioca re a 7 e cl orato di il luminaz ione, p r perm tt re g li alie
namenti serali in quanto i gioca tori sono Iavoracori . 

Il settore calcio , inoltre vorrebbe impeg narsi per ampliare gl i impegn i aprendo una scuola ca l i p e r I 

bambin i e per cos t ruire una squadra a Il giocarori. 
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~o ANNIVERSARIO DI FONDAZIO~ 

GR'UPPO CICLISTICO CAP GENOVA 


Nel lontano novembre del 1979, nella sede di via di Francia, alla re

senza del presidente del CAP, Giuseppe Dagnino e del presidente del 

Circolo Aldo Risso, venne ricostituita la sez ione di c iclismo composta 

da 20 sirn patizzan ti amatori della bicicletta. 

Sono trascorsi pill di 25 annI pieni di emozioni e so d disfazioni ed i l 

Gruppo Ciclistico CAP OggI rIveste una posIZIone di prestigio n e l 

Cicloturisrno e nel Ciclismo Amatoriale Ligure. 

Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro di tuttI SOCI e dei 

gruppi dirigenti che si sono alternati in tutti questi anni. 

L'assemblea generale dell'As
sociazione Pensionati si terrà, 
probabilmente il 26 maggio 
2005, alle ore 15 a Palazzo San 
Giorgio. 
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Ili di 


I NOSTRI LUTTI A GIUGNO 2004 

L'Associazione continua a pubblicare la noti zia dell e scomparse dei nostri 

associat i , ma da quando la ges tione delle pensioni è passata all'I PS que

ste informazioni ci perveng ono in ritardo oppure non ci v iene fatta nessu

na segnalaziol e. C i scusiamo pertanto dei ritardi e delle inesacrt'zze e pro

prio per evitare queste si t uazioni invitiamo parenti ecl amici ad avve rtire 

l'Associazione . 

È sufficiente tcl cJonare ai numer i telefonici 0 10241270 3 - 01024 124 61. 


5212 ARICO' GIOVA I, 1821 ARVIGO STEFAN O, L/04 1 BASSO FRA 
CESCO, ';.) 14 BOCCARDO G iA 1,3613 CAORSI G IACOMO , 44 21 R
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