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AM 
Vogliamo ancora una volta esprimere le nostre preoc

cupazioni per quanto riguarda la situazione delle nostre 
penSIOnI. 

Come abbiamo già avutO modo di informare i nostri 
pensionati, l'INPS, da quando ha assunto dire[[amente la 
gestione del nosttO trattamento pensionistico, ha elabo
ratO un programma informatico p er la liquidazione delle 
nostre pensioni ricostruendole dal 1991 . 

Questa ptOcedura ha determinatO delle ricadute diret
te nelle singole pensioni, in alcuni casi si sono determi
nati debiti in altri casi cr<:diti. Se sono giustificate le cor
rez ioni relative ad errori di calcolo non ci convincono in
vece le modifiche relative all' interpretazione delle norme 
che sono state applicate dall 'AutOrità Portuale. 

Registriamo, perranto che le nostre pensioni, malgra
do siano state calcolate e liquidate molti anni fa dall'Au
tOrità Porruale , di fattO, per COntO dell'INPS, risultino 
provvisorie e soggette ad una verifica continua. 

Quesro stato di incertezza a distanza di anni ci preoc
cupa e riteniamo assolutamente inaccettabile che un pen

-v GILI 

sionatO a distanza di 19 O pi LI anni non possa consid<:rare 
acquisita la consistenza della sua pensione. 

Queste nostre perplessità sono state espresse al tavolo 
tecnico dell 'INPS e all'AutOri tà Portuale, sollecitando al 
più prestO una nuova convocazione per affrontare e chiu
dere questO statO di provvisorietà, chiedendo come pre
messa all'INPS il blocco di ogni iniziativa di ricalcolo e 
di modifica di singole posizioni . 

Siamo in strettO contattO con le nostre Organizzazio
ni Sindacali che, con le forze pobtiche e istituzionali, so
no state protagoniste del ptOc<:ssu di prepensionamento 
del personale consortile e pertanto rassicuriamo i nostri 
pens1ionati che siamo impegnati per risolvere i problemi, 
ma al tempo stesso li invitiamo a seauirci perché non 
escludiamo' di convocare un'assemblea straordinaria di 
tutti i pensionari per prendere le necessarie iniziative per 
la tutela dei nostri diritti. 

GO RICCO' 
(SEGRETARIO ASSOCIAZION E PE SIONATl) 

A pag 5 e 6 ci sono le indicazioni e la scheda per i soci del Circolo 

che votano per il rinnovo del consiglio direttivo 
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UN'OCCASIONE DA NON PERDERE 

di Danilo Oliva 

L'anno 2007, nonostante alcuni 

momemi di sbandamento, che 
hanno causato un certo ritardo, ve

drà la realizzazione di un obie((ivo 

important : la nuova sede del Cir
colo dell'Autorità Po[[ualc e delle 

Im prese Pormali. 
L'accorci ) sindacale fra le 

00. S e l 'Assop orti real izzaro a 
cavallo degl i anni '70 e '80, ade

guato ai cambiamenti dovuti alla 
privacizzazione del porto, ha con

. .
sen(J co, con I fl sparml accantonao, 
di portare a compimento questO 

Impegno. 
La nuova sede è pa[[e del p iano 

di ricupero cl l promontorio d i an 
enigno che cambi erà in mani ra 

sostanziale q uesco pezzo di città 
oggi assai degradato. 

Nell'area interessata troveranno 

pOStO, in nuove stru((ure, le atti
vità di im p resa g ià oggi presenti e 
altre. E ' prev ista la reali zzazione 
d i due tO rri per abitazioni private 

e si parla anche di un al bergo e al
trO ancora. 

I! nostro C ircolo, pur sempre 
affacciato sul porro, sarà quindi in
seritO nella ci((à . 

Anche la nuova sezione nautica 
di Ses tr i ponente sarà pronta I er la 
primavera del 2007. Ci sarà un 
nuovo pontile per le barche in ma

re, una palazzina con officina, rico
vero per le imbarcazione di canot
taggio e salone per le a(( ività so
ciali insieme con il mantenimentO 

dei campi da tennis e dell'area per 
il rimessaggio delle barche a te rra. 

La nostra nautica rinnovata è 
parte della realizzazione del gran

de p orticciolo fra il Cantiere Na

vale e l'Aeroporto. 

E' di questi giorni la proposta 
dei responsabili delle varie a((ività 

ptesenti a Sestri (nautica, pesca, 
sub, tennis, canottaggio) per la 

formazione di un coordinamentO 
delle medesime. 

Questi sommari riferimenti a 

quanto si sta realizzando impon

gono una rifkssione sul Circolo. E' 
impensabile affrontare questi cam
biamenti con una gest ione di rou

ti ne. O ccorre cog l iere l'occasione 
per aprire un confronto con l'insie
me della base soc iale sul futuro del 
nostro Circolo . Non si tratta di ri
me((ere in discussione quanto è 

stato fatto sino ad uggi e di reCl'i

minare su quanro si poteva fare e 
non si è fatto. 

Il nostro Circolo vive da 60 an
ni per l'impegno di un gruppo ab
bastanza tistrettO di uomini che 

hanno da to moltO per la sua so
pravvivenza e sarebbe semplice
mente Illgl11stO non f1conoscere 

questa verità . 
Non c'è niente delle a((ività 

svolte fino ad oggi che va messa in 
discussione e abbandonata. Occor
re però guardare avanti. 

Nel 1985, anno dell 'avvio del 
percorso di privatizzazione del 
portO, il Circolo aveva come base 
sociale i 3.500 lavoratOri del CAP 

e circa 1.000 pensionati. Oggi la 
base sociale è costituita da circa 
250 lavoratori dell'AutOrità Por

tuale, da 1.000 dipendenti delle 
società e circa 3.500 pensionati del 

vecchio CAP. 
Non è un cambiamento di po

co COnto . Una riflessione seria de

ve partire da un esame in ptimo 

luogo delle difficoltà e dei limiti 

del rapporto soci-direzione del 
Circolo. 

Mentre può essere soddisfacen
te il rapportO con i pensionati non 
si può dire al tre((anto del rappor
tO con i lavoratOri in attività. Se da 

un Iato ci sono difficoltà oggettive 

per le d iverse condizioni in cui 
operano oggi i lavoratori nel por
to, in alcuni casi per la scarsa col

laborazione delle direzioni, per le 
difficoltà di comunicazione ecc, 
dall'altro esiste un limite nell'in

capac ità del Circolo di compren
dere gli " interessi", le esigenze e i 
bisogni dei lavoratOri. 

E' altresÌ vero cl1l' alcuni tenta
tivi fa((i p er superare quesei limiti 
non ba daro e ira od isracc nre. 

Non sembra attendibile l'ipo
tesi che queste difficol tà siano SUIO 

dovute alla diversità anagrafica fra 
gIOvani e anziani. 

Alcune rIUntOnl, fatte co n 

gruppi ancora limitati di lavoratO
ri in preparazione dell e elezioni, 
hanno però dimostratO come attra

verso un !avoro costante la situa
zione può cambiare. 

La nuova sede, con le stru tL ure 
che me((erà a disposiz ione dei soci 
(sala polivalente, piccola palest ra, 

campetto di calcio, tennis e alr ro) 
può essere determ inante. 

Occorre insistere in quesro sfor
zo cercando di ampliare il numero 
di coloro che vorranno impegnars i. 

Pensare di continuare a "d irige

re" il Circolo con il solo Consigl io 
Direttivo si è dimostrato velleita
rio e insufficiente. E ' neces ari o 

immaginare e spetlmentare nuovi 
strumenti da affiancare al Consi
glio Direttivo. 
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Stiamo parlando di partecipa
zione, tema quanto mai artuale nel 
mondo odierno. 

Questo ci consente di proporre 
una ulteriore riflessione: il nuovo 
Circolo collocato, anche fisica
mente in un nuovo contesto della 
città, può continuare a vivere solo 
in dimensione aziendale e intera
ziendale ì 

Non è in discussione il ruolo 
del Circolo definito nello Statuto, 
ma si deve riflettere se: "Promuo
vere iniziative e manifestazioni a 
carattere culturale, sportivo, turi
stico che abbiano per fine la cresci
ta sociale e civile dei Soci" (art. l 
dello Statuto) è stato un obiettivo 
perseguito costantemente e quali 
sono stati i risultati. 

Non si tratta di mandare i soci 
a scuola. Ma, per esempio, di cer
care di inserire in nostro Circolo in 
un Insieme di iniziative di cui Ge

nova è sempre più ricca. Ricercan
do collaborazioni e contributi e 
mertendo a disposizione la nosrra 
nuova sede nella quale si potranno 
realizzare manifestazioni di genere 
diverso come cinema, musica, con
ferenze, convegni ecc. 

Sempre nel filone di un impe
gno "culturale" del Circolo si po
trebbe pensare ad una iniziativa 

collegata alla nostra vi ta trascorsa 
in porto. 

Permane nel dibattito sulla 
portualità, un filone che riguarda 
da vicino le autorità Portuali. Ci 
sono diverse iniziative, che vanno 
da semplici prese di posizione e 
opinioni a proposte di legge, che 
riconsiderano contenuti della 
legge 84/94. 

Ci pare di capire che è nuova
mente al centro dell'attenzione il 
ruolo delle Autorità Portuali. 

Oggi, con la privatizzazione dei 

porti definitivamente consolidata 
e con tanta parte della nostra base 
sociale ormai fuori dalla mischia, 
perché non pensare ad una inizia
tiva da realizzare come contributo 
al dibattito nel pieno e assoluto ri
spetto dei ruoli istituzionali, poli
tici e sindacali, in collaborazione e 
non in contrapposizione con chi 
volesse recepire la nostra disponi

bili tà ì 

Si fa un gran parlare degli an
ziani che rifiutano il ruolo di risor
se residuali. Certamente non è un 
dato generalizzabile, ma dai nostri 
soci anziani potrebbe anche venire 
un contributo utile. 

Questi sono i temi sui quali 
proseguire la riflessione e un pos
sibile confronto con tutti quelli a 
cui può interessare il futuro deL 
nostro Circolo iniziando da coloro 
che saranno eletti nell'imminente 
votazione per Consiglio D irettivo. 

Il Circolo, in occasione del trasferimento della nuova sede ha ritenuto, per l'anno 2007, di srampare un 
proprio calendario che ricordasse l'avvenimento. 

Si tratta di un calendario dove sono state proposte per ogni mese dell'anno foto degli anni 50-90, opera 
di lavoratori consortili in attività di servizio. 

Il calendario sarà disponibile nel mese di dicembre e si potrà ririrare previo una offerta da destinarsi alla 
sez. Volontariato. 

Come consuetudine annuale, il Circolo accerta prenotazioni dei soci per l'acquisizione di prodotti nata
lizi a prezzi competitivi. Si tratta di panaolci, specialità genovesi e cuneesi al rum deUa ditta Grondona; 
panettone glassato, torroni, torroncini e marron glacé della ditta Flamigni. Le prenotazioni sono possibili 
presso la Segreteria del Circolo. 
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA~ PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETA~ ASSOCIATE 


Via di Francicl 2, 16149 GENOVA tel. 0102412866 

TESSERAMENTO 2007 . 

Sono aperte le iscrizioni al Circolo; si rammenta che per i soci il tesseramento è automatico e pertanto, colo

ro che volessero rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscritto, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni 
anno. Per i nu vi iscritti, che aderiranno entro il mese di ottobre, la trattenuta sarà effettuata nella busta paga, 
dopo cale data la quota dovrà essere versata in segreteria. Chiediamo a tutti i lavoratori di iscriversi al Circolo 
contribuendo in tal modo ad maggiore finanziamento per lo sviluppo delle attività sociali. 

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

SARE LA QUOTA ANNUALE E LA QUOTA DEI FAMILIARI ALLA SEGRETERIA DEL CIRCO

LO. EG ALMENTE I POSSESSORI DI BARCHE, DEBBONO VERSARE LA QUOTA ANNUA

LE IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE' NON E' PIU' POSSIBILE EFFETTUARE LA TRATTE

NUTA SULLA PENSIONE. 

COLORO CHI', NON El'l:'E'lTUhKANNO IL PAGAMEN DELLE QUOTE ENTR IL MESE DI 

DICEMBRE SARANNO CONSIDERATI DECADUTI E NON POTRANNO USUFRUIRE DEI 

SERVIZI DEL CIRCOLO. 


I POSSESSORI DI POSTO BARCA CHE NON EFFETTUERANNO IL VERSAMENTO DELLA 

QUOTA ANNUALE PERDERANNO IL POSTO BARCA. 


Il Circolo ricreativo, cenrrale di culrura, rempo libero, sport, ricreazione offre ai pro]?ri soci, in adeguate struttu
re, cent ri di interesse strutturati in sezioni: 

BALLO, BILIARDO, BOCCE, CANOTTAGGIO, CICLISMO, CINEMA, CULTURA, FILATELIA, BRIDGE 
MODELLISMO, MUSICA, NAUTICA, PESCA, SUB, TENNIS, TURISMO, VELA E VOLONTARIATO. 

Presso la sede del circolo oltre la sala assembleare che può contenere sino a 200 persone si trovano locali e 
attrezzature per le seguenti attività: 

BIBLIOTECA, SALA RIUNIONI, SALA PER CINEMA E ASSEMBLEE, SALA BIGLIARDI, PING 
PONG , PIANOFORTE, CHITARRE, CAMERA OSCURA E SALA DI POSA PER ATTIVITA' FOT GRA
FICHE , TOMBOLA ELETTRONICA, CAMPI DA BOCCE. 

Presso sedi distaccate di Punta Vagno e di Sestri Ponenre si svolgono attività legate alla nautica e il circolo 
mette a disposizione barche a vela e barche per canottaggio. Nella zona di San Benigno si trova un bocciodromo 
coperto, utilizzabile turto 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. 




Pr 	 ISTRUZIONI PER I SOCI 

I 
I 

Genova, novembre 2006 

Caro Socio, 

il prossimo triennio sarà Jifficile e Jecisivo per il futuro del nostro Circolo, basta pensare al tra

sloco nella nuova sede, al progetto Marina di Sestri e ai problemi tecnicI, amministrativi, pro

grammatici da risolvere. 

E' doveroso da parte nostra un impegno maggiore, nelle forme e nei modi possibili, per la riso
luzione dei problemi sopra citati, contribuendo ad eleggere con forte consenso i canJiJati, clispo

nibili ad assumersi la responsabilità della guida dd Circolo pur in presenza di notevoli difficoltà. 

Ring raziandovi per la collaborazione, 
P. Il Consiglio 

Il Presidente Giuseppe Canepa 

Le votazioni per corrispondenza, sperimentate per la prima volta nel biennio 2002 /2003 per L'elezione 
del Consigl i D irettivo del Circolo, hanno riscontrato una partecipazione molto positiva, evidenz iando 
U fl-A UOV) -nl'erio 8:or' l mt>lre' , ffidft~ il e écmetto. L'Assemblea generale dei soci del 1811 0/2006 ha
deliberato all'unanimità di riconfermare ii criterio di votazione per il triennio 2007/2009. 

Come si vota: 

1 	 Consiglio D irettivo: si potranno esprimere le preferenze sulla scheda elettorale non superando il 
numero massimo di sette candidati; 

2 	 Collegio Arbitrale: esprimere una sola preferenza per ogni realtà rappresentata (Autorità Por
tuale, Società, Altri); 

3 	 Inserire la scheda nella busta piccola anonima e sigillarla; 

4 	 Inserite la busta piccola nella busta da inviare al Circolo, scrivere il mittente e InViare senza 

affrancare in guanto già timbrata dalle Poste. 

All'arrivo della busta, nella sede del Circolo, la Commissione Elettorale, eletta nell'Assemblea generale 

del 18/10/2006 provvederà ad annotare il votante ed inserirà la busta anonima sigillata contenente la 
scheda votata direttamente nell'urna. 

Poiché saranno ritenute valide le schede pervenute entrO il 20/12 /2006 invitiamo tutti ad inviare al più 
presro l'espressione di voto. 

~ Sede Sociale: via di Francia 2 - 16149 Genova - tel. 0102412866 - fax 0102412500 - c.F. 80038390102 
I 



SCHEDA ELETTORALE - CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO ARBITRALE (TRIENNIO 2007 - 2009) 

CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO MONTESANO MATIEO (PENS) 

ALMONTE DANIELE (PENS) MUCHI IVANO (DIP AER) 

ANASTASI ROBERTO (DIP A.P.) OLIVA DANILO (PENS) 

ARDUINI ROBERTO (DIP A.P.) PERSICO GIANFRANCO (PENS) 

BERTELLI PIER FRANCESCO (SECH) PIERUZZINI G.B. (PENS) 

BOARETII GINO (PENS) POGGI GIULIANO (PENS) 

BOGLIONE IVANO (PENS) POZZOBON SILVANO (PENS) 

BOMBELLI ATIILlO (PENS) ROSSI GIOVANNI (SECH) 

CAMPANA GIULIO (PENS) SANGUINETI MAURO (PENS) 

CAMPANTICO ALESSANDRO (DIP AER) SAPUPPO SALVATORE (PENS) 

CAPOf\IE ALESSANDRO (DIP A.P.) TANI LUCIANO (PENS) 

CASALEGGIO GUIDO (PENS) TURATII DANIELA (DIP A.P.) 

CHIABRERA CARLA (DIP ST MAR) TURRINI CARMEN (DIP A. P.) 

CIABATIINI TRANQUILLO (PENS) 

CIONCOLINI ANGELO (PENS) 

DA PROCIDA VITIORIO (DIP SECH) 

FABBRI CARLO (DIP FERPORT) 

FERREHI ANTONIO (PENS) I 
I 

MARANTE FABIO (FERPORTO) 
, 

MARISCOTII SANDRA (PENS) 

CANDIDATI COLLEGIO ARBITRALE (AUTORITA' PORTUALE) 
ICARDI CLARA (DIPAP) CERAMI ROSSANA (DIPAP) 

TRAVERSO ANTONELLA (DIP AP) 

CANDIDATI COLLEGIO ARBITRALE (SOCIETA') 
BOVERO SILVANA (DIP P.P.) CICE NADIA (GEAM) 

MILANESE STEFAI\J IA (DIP SECH) 

CANDIDATI COLLEGIO ARBITRALE (ALTRI) 
BOMBELLI ANGELO (PENS) PANDOLFI FRANCO (PENS) 

DOLCINO LINO (PENS) 

Si possono esprimere fi no a : 

7 (serle) preferenze per i candidacj al Consiglio D ireccivo; 
l (una) prefe renza pe r i candidac i Collegio Arb itrale (Auto rirà Porr ua le) 
l (una) p referenza per i cand idaci Colleg io Arb i crale (Socie cà) 
l (una) pre ferenza per i candi daci Coll egio A rbir ra le (a[ cr i) 

Ponendo Lln a crocecca ne ll 'apposito spazio accanto al nome del ca ndidaro. 
L'e lerro ce ha la faco lcà di esprim ere prefecenze anc he di perso ne non comprese ne ll 'e lenco indi cato. 
In quesco u lcimo caso indicare il nom inacivo ne ll e righe in bianco e segnare accanto la crocecca. 

O"~I 

I 

I 

I 

I 

I 
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA" PORTUALE DI GENOVA 

E SOCIETA" ASSOCIATE 


Via di Francia 2, 16149 GENOVA te!, 0102412866 

E' in fase di elaborazione, per essere presentato nei primi mesi dell'anno 2007, il programma delle gite esti
ve; inoltre si sta esaminando la possibilità di visite giornaliere a mostre e manifestazioni culturali. 

Gite di una sola giornata: E' previsto per il 17 marzo 2007 la gita culturale a Brescia per la visita alla 
mostra di "Turner e gli impressionisti" che chiude il ciclo iniziato nel 2006 con la visita, sempre nello stes
so museo di Santa G iulia, dei pittori Van Gogh e Gauguin. Ricordarsi di prenotare in tempo la gita. 

SETTIMANE BIANCHE 

Impianti moderni pet 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 caro

sello di piste che rasentano i 3.000 metri e Campitello con il famoso Sellaronda. 

G li alberghi, H otel Pippo, Hotel Holiday e Hotel Sella Ronda cosuuiti secondo criteri moderni e funzio

nali, dispongono Ji camere con ~rvizi , televisione, telefono e balcone. Sala soggiorno, TV .1 tav m a e bar 

sono a disposizione dei clienti. 

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


Se ci sarà innevamento sufficiente, il Circolo organizzerà la 

FESTA DELLA NEVE 2007 

Chi è interessato è invitato a dare un'adesione di massima, al più presto, per la prelazione sugli alberghi 


PRENOTAZIONI. 

TELEFONARE ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO, VIA DI FRANCIA 2, TEL.OI02412866 


ATTIVITA' E CORSI PER L'ANNO 2006-2007 

Sono in corso di attuazione e di svolgimento i corsi annuali proposti dal Circolo e tenuti da 

insegnanti qualificati e istruttori professionali: 

l. CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFORTE; 
2. CORSI DI MODELLISMO; 
3, CORSO DI SUB; 
4. CORSO DI DANZA. 

Inoltre si svolgono le seguenti attività: ciclistica, bocciofila, filatelica, fotografica e cartofila, 
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BrindiJi Clugurale per il SOCIO Gal;gero VI/
turiu che nel mese di Gillgno 2U()6 ha rag
f?,ùmto I 100 armi l 

ABBONAMENTI 

Il C irco lo ha acquistato alcuni abbonamenti per la stagione cii prosa e pet la stagione di musica lirica, da 

dare in uso gratuito ai soci (famite sorteggio, con precedenza a chi non lo ha mai avuco. G li abbonamenti 

saranno sorreggiati tra i soci che avranno fatto richiesta in segreteria. L'abbonamento potrà essere ritirato 

presso la sede del circolo due giorni prima dèllo spettacoio e riconsegnato il giorno successivo e coloro che 

utilizzeranno gli abbon:lmenti verranno esc l u~ i dai sortegg i successivi. II Circolo dispone d i abbonamenti a 

prezzo rido tto per i teatri cittadini) da ri ti rarsi in segreteria. Sono al tresì disponibil i biglietti d ' i ngresso per 

LcqUariO di G enova al prezzo di € 10,50 anziché €.14, da ritirarsi in segreteria. ~ 
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Direttore Responsabile: 
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I NOSTRI LUTTI A OTTOBRE 2006 

L'Associazione continua a pubblicare la notizia delle scomparse dei 
nostri associati, ma da quando la gestione delle pensioni è pa 'sata 
all'INPS queste informazioni ci pervengono in ri tardo oppure non ci 
viene fatta nessuna segnalazione. Ci scusiamo pertanto dei ritardi e 
de lle inesattezze e proprio per evitare queste situazioni invitiamo 
parenti ed amici ad avvertire l'Associazione. 
E' sufficiente telefonare ai numeri telefonici Ol 02412703 
010241 2461. 

2828 ACHILLI ANTONIO, 4392 BARALOI MAURIZIO, 4037 BARDELLA 
CARLO, 2810 BIOTTI ALDO, 3122 BOTTINO ANGELO ARMA DO, 3429 
CARBONERI LUIGI,'I820 CARDINALE CESARE, 3754 DAMON TE FRAN
CESCO, 2506 DE PAOLIS PIETRO, 4791 DE SANCTIS GIUS EPPE, 3474 
FASCE GIOVANNI BATTISTA, 5169 GUGLIERI GIOVANNI, 2844 LASTRE
GO SERGIO, 4222 MAZZUCCHELLI SERGIO, 4225 ME EGHETTI A E
LO, 4499 MOSSINO CARLO, 170 I NACINOVICH ERMEN EGILDO, 4517 
PERUZZI GIUSEPPE, 4281 PETRONE LI NO, 2364 PRISTIPIN O ALFONSO, 
2445 PRONESTI SALVATORE, 6105 RASORE SA NDRO, 2597 RAVEGNAi~I 

GIUSEPPE, 3 3 1 RUOCCO GAETANO, 2913 URI MARIO, 2448 VOLPE 
FRANCESCO, 5102 ZANINI BRUNO, 2329 ZUNINO MACED NlO. 
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