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UNA QUESTIONE DA RISOLVERE 


P urtroppo anche in questa nota, come abbiamo 
fat ro in altre occas ioni, dobbiamo riconfermare le 
nos tre preoccupazioni in relazione al ricalco lo delle 
pensioni da parte dell'lNP . 

P rima di dare informazioni sull'andamento delle 
in iziative che abbiamo intrapreso per affrontare e ri
solvere definitivamente il nodo "pensioni" desideria
mo informare i nostri associati che la tradizionale as
semblea annuale, con relative elezioni per fine man
dato del gruppo dirigente è stata rinviata alla fine 
d'a nno. 

Il gruppo dirigente che ha seguito in questi anni 
gli sviluppi del nostro trattamento dovrà impegnar
si ancora per il tempo necessario per risolvere i pro
blemi e permettere l'acquisizione dell'assetto debni
tivo delle nos re pensioni. 

Ricordiamo in breve che l'INPS è subentrata nel
la gestione diretta del nostro trattamento nel 1999; 
sino al 1998 le pensioni sono state gestite, calcolate 
e ìiquidate dall 'Autorità Portuale e sono la maggio
ranza, circa tremila, mentre quelle liquidate diretta
mente cuJl'INPS sono un centinaio circa. 

L'Istituto, considerando tutte le pensioni provvi

sorie ha elaborato un su programma che applicato e 
confrontato con le pens ioni liquidate fa emergere 
differenze che in molti casi co rrispondono a indebiti 
e tagli consistenti sulla pensione in gor.l imento. 

E' bene ricordare che per la particolarità del no
stro trattamento era stato istituito un Comitato di 
Gestione che avrebbe dovuto risolvere le controver
sie e le interpretazioni del nostro regolamento pen
sionlstlco, ma come è noto è stato soppresso. 

Un successivo tavolo tecnico locale della Direz io
ne Regionale INPS, istituito con lo stesso scopo è 

stato abolito. 
L'INPS, pertanto procede a ricalcolare e liq uidare 

di sua iniziativa singole pensioni, senza tener contO 
della storia e delle condizioni che hanno de termina
to l'espulsione di migliaia di lavoratori dal porto 
con l'accordo di tutte le forze politiche, sindacali e 
istituzionali. 

A fronte di questa emergenza, in q ues to ul imo 
periodo abbiamo cercato e attivato tutti i nos tr i pos
sibili interlocutori: l'Autorità Portuale, il Si ndacaro 
e le forze politi che. 

Queste nostre iniziative hanno dato un primo ri 
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sultaro positivo: circa duecento pensionati , collocati 

a ri poso tra il 1994 e il 1998 , ai quali l'Aurori tà 

Portuale aveva calcolato sulla pens ione l'intero im

porto d ella conti ngenza e che l' IN PS cont stava, 

sostenendo cb ad essi competeva la contingen za 

fraz ionata rapportando la agli ann i di anz ianità con 

conseguenti ragli sig nificativi alle pensioni, è ·ta

ta bloccaca . 

Le nostre pressioni hanno costrett l'Autorità 

Portuale ad assumersi le sue responsabilità ed il 
coinvolg imento del M inistero del avoro, graz ie al

l'im ressamemo del senatOre Mazzarello , banno per

messo di far cambiare a tregg iamento all' INPS, con

ferm ando l'operato dell' AutOrit~l Pottuale. 

onostante q uestO primo tisultatO siamo preoc

cupati perché l'INPS, che ha controllatO e ricalcola

tO poche cem inaia di pensioni , ha indi ' iduato deci

ne d i casi con notevoli differenze e tem iamo che ciò 

coi n volga m oltiss imi pensionati . 

A ques tO p unto l'Associaz ione vuole coinvolg ere 

l'organo decis ionale dell'Autorità P ortuale: il Co
m i tatO Portuale . 

Il ,0m itatO Portuale d ovrà avvalersi delle compe

tenze di una com mis!:i ione di nostri rappresentanri e 

dovrà fars i carico delle responsabilità dell'AutOri tà 

Portuale in materia pensionistica e evitare un poss i

bi le enorme comenzioso g iuridico. 

In qualità di mt: mbto del Comitato, abbiamo in

terpel latO anche il sindaco M arta Vincemi, alla qua

le abbiamo fo rnito le nos t re osservazioni, le nostre 

preoccupazioni e le nost re proposte per li cire defi

n it ivamente da q uesta emergenza. 

Il si ndaco ha dich iarato la sua disponibilità ed il 
suo impegno nei confront i del Mi ni stero del Lavoro 

in accordo con il senatore Mazzarello. 

Le nostre proposte si /Jossono riassumere così: 

- L'INPS p roceda a ricalcolare tutre le pensioni con 

il suo prog ram ma confrontando i risultati e le 

pensioni au ualmenre in pagamento ai pens ionaci.. 

Tutte le differenze che si riscontrano siano ogget

tO i verifica in sede nazionale con l'A utorità Por

tuale e i noscri rapp resentami . 

Chiediamo inoltre che qualora, a segu itO di diver

se interpretazioni delle norme si real izzino di ffe

renze contabili e conseguenti r cuperi di indebiti, 

anche se g iusti ficati,la procedura sia sosp sa in atte

sa di un chiarimenro approfondi co, in quanro ci pa

re improponibile richiedere ad ignari pensionati, 

c1opo lO, 20 , 30 di quiescenza, somme di 30, 40, 
50 mila Euro come ultimamente si è verificato sen

za una preCIsa motivazione. 

Vog liamo infine far presente ai nostri inrerlocu
tori che il nos tro è un Fondo in via d i es tin zione, 

che l'età media dei nosrri pensionati i a iona or

mai ai 75 anni , e che ogni anno scomp aiono cI rca 
u n ceminaio di nostri associa ti . 

Per tuttO questo riteniamo inconcepib il ancora 

oggi, considerare p rovvisoria la nosrra pensione dopo 
d ieci , vemÌ, t rema anni dal collocamento a riposo. 

C i siamo resi di sponi b ili al confronro, ma abbia

mo voluto ribadire con fOrLa che noi pensionat i sia

mo gli unici nel meccanismo cl Ile responsa ilità a 
non esserne coinvolti tenuto conto che siamo stm i 

espulsi dal posto di lavoro per rag ioni poli(i co-eco

nom iche d i carattere generale. 

In considerazione del permanere d i qllèst i ele

menti di tensione e di preoc ·upaz ione, noi, come 
g ruppo dirigente, garantiamo il mass imo nostro im

pegno teso alla ri oluzione dei problem i) e richia
miamo ancora una volta (Uui gli associati alla mobi 

litazione ed alla partecipazione che sarà testimonia

ta dalla loro sempre più nu m rosa presenza alle as

sem blee che si terranno presso la sede del Ci rcolo in 

via Albertazz i, 3 ogni mercoledì. 

Nota 

In rife rimento alla ricll.ie ta f~ltta su nosrro in

vi to dai nostri associati all 'INP al fine di otte

nere la l iq uidazione dE'ila seconda ed ulti ma trall 

che a conguag lio di pensione di annaw calco lata 

ed assegnata dal ex Consorzio !\.m )\10mo del Por
to di Genova cd approvata dal Comitato Con
sortile per il periodo199 1- 1(94 , abb iamo ricevu

to dallo stesso lNPS r ispos ta so ranzialme te ne

gativa. 
R iteniamo di dover ridiscLlt re il probLem,l on 

rINP S in quanto nOI1 (onsider Ì<tmo plausibtli le 

ragioni addone a supp )rto del riiìm o. 

Sarà nostra l ra cenere informat i Cl"ét lll ite q Lle

Sto s t ru mento di scampa i pensionati e gl i eredi 

interessati all 'erogazione. 

http:ricll.ie
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CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA PORTUALE DI GENOVA , 

E SOCIET A ASSOCIATE 
Via di Frctncia, 2 - 16149 GENOVA - te!. 0102412866 

TESSERAMENTO 2008 


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 nuovi iscritti , che aderiranno entro il mese di ottobre, la trattenuta sarà effettuata nella busta paga, 
dopo tale data la quota dovrà essere versata in segreteria. Chiediamo a tutti i lavoratori e pensionati di iscri
versi al Circolo contribuendo in tal modo ad maggiore finanziamento per lo sviluppo delle attività sociali. 

ATTENZIONE 

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 QUO
TA ANNUALE IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE' NON E' POSSIBILE EFFETTUARE LA 
TRA ENt:fFA SULLA PENSleNE. - - --
COLORO CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO 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 DEL

LA QUOTA ANNUALE PERDERANNO IL POSTO BARCA. 


Il Circolo ricreativo , centrale di cultura, tempo libero, sport, ricreazione offre ai propri soci, in adeguate struttu

re, centri di interesse strutturati in sezioni: 


BILIARDO, BOCCE, CANOTIAGGIO, CAMPER, CINEMA, CULTURA, FILATELIA, BRIDGE, MODELLISMO, 

MUSICA, NAUTICA, TURISMO E VOLONTARIATO. 

POLISPORTIVA PER TUTIE LE ATIIVITA' SPORTIVE: PALESTRA, CALCETIO, CICLISMO, PESCA, SUB, 

TENN IS E VELA 


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 RIUI'JIONI, SALA PER CINEMA E ASSEMBLEE, SALA PROVE PER ATIIVITA' TEATRA

LE , LABORATORIO MODELLISTICA, SALA BIGLIARDI , PING PONG, PIANOFORTE, CHITARRE, CAMERA 

OSCURA E SALA DI POSA PER ATIIVITA' FOTOGRAFICHE, TOMBOLA ELETIRONICA, CAMPI DA BOC

CE, SALA CARTE, PALESTRA, CAMPO DI CALCETIO. 

Presso sedi distaccate di Punta Vagno e di Sestri Ponente 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 boccio 

dromo coperto , utilizzabile tutto l'anno e con qualsiasi condizione di tempo, gestito in collaborazione con Il cil' 

colo dei portuali "Luigi Rum" 
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TURISMO 

E' in fase di elaborazione, per essere presentato nei primi mesi dell'anno 2008, il programma delle gite estive; 
inoltre si sta esaminando la possibilità di visite giornaliere a mostre e manifestazioni culturali. 

SETTIMANE BIANCHE 

Impianti moderni per la pratica dello sci in un ambiente tradizionale: una fitta rete di impianti serve oltre 100 
Km. di piste. In funzione la nuova telecabina Daolana Mastellina. 
Tre moderne stazioni invernali: Fol
garida e Marileva collegate con 
Madonna di Campiglio in un unico 
carosello di piste che rasentano i 
3.000 metri e Campitello con il famo

so Sellaronda. 

Gli alberghi, Hotel Pippo, Hotel Holi

day e Hotel Sella Ronda costruiti se

condo criteri moderni e funzionali , di

spongono di camere con servizi, te

levisione, telefono e balcone. Sala 

soggiorno , TV , taverna e bar sono a 

disposizione dei clienti. 

Conduzione familiare, cucina accu

rata con specialità tipiche locali e 

piatti nazionali. 

Centro benessere con sauna, idro

massaggio ecc. 


~ IdiSo 

Se ci sarà innevamento sufficiente, il Circolo organizzerà la 

FESTA DELLA NEVE PASQUA 2008 
DAL 22 AL 29 MARZO 2008 

Cili 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 Albertazzi 3 TEL.0102412866 


CIRCOLO RICREATIVO AUTORITA' PORTUALE E SOCI ETA' ASSOCIATE 


ABBONAMENTI 

Il Circolo ha acquistato alcuni abbonamenti per la stagione di prosa e per la stagione di musica lirica, da da
re in uso gratuito ai soci tramite sorteggio , con precedenza a chi non lo ha mai avuto. Gli abbonamenti sa
ranno sOlieggiati tra i soci che avranno fatto richiesta in segreteria. L'abbonamento potrà essere ritirato pres
so la sede del circolo due giorni prima dello spettacolo e riconsegnato il giorno successivo e coloro che uti
lizzeranno gli abbonamenti verranno esclusi dai sorteggi successivi . Il Circolo dispone di abbollamenti a prez
zo ridotto per i teatri cittadini, da l'itirarsi in segreteria. Sono altresì disponibili biglietti d'ingresso per l'Acqua
rio di Genova al prezzo di Euro 10,50 anziché Euro 14, da ritirarsi in segreteria. 
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AT'fIV I TA" E CORSI PER L"ANNO 2007-20 0 8 
Sono in corso di attuazione e di svolgimento i corsi annuali proposti dal Circolo e tenuti da insegnanti qualifi
cati e istruttori professionali: 

1. CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFORTE 
2. CORSI DI IVlODELLISMO; 
3. CORSO DI SUB 
4. CORSO DI DANZA. 
5. CORSO DI VOGA 
6. CORSO DI RECITAZIONE, 
7. CORSI DI CALCETTO PER BIMBI (INIZIO NEL 2008), 
8. CORSI DI JUDO PER BIMBI (INIZIO NEL 2008), 
9. CORSI DI BRIDGE (INIZIO NEL 2008). 

Inoltre si svolgono le seguenti attività: ciclistica,bocciofila,filatelica,fotografica, cartofila , e calcistica, 

Presso il Circolo è stato attivato un "Gruppo Camper" per i soci. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria. 

PRENOTAZIONE DOLCI NATALIZI 

Come consuetudine a.nnuale, il Circolo accetta prenotazioni dei soci per l'acquisizione eli prodotti natal izi 
a prezzi competitivi. Si tratta di pandolci , specialità genovesi della ditta Grondona. Le prenotazioni sono 
posSibì1ì presso la SegreTeria 81 -CiI'co!O-. -~--

I soci possessori di indirizzo di posta elettronica sono pregati di comunicarlo al Circolo. Saranno informati, 
in tempo reale , delle iniziative sociali e culturali promosse dal Circolo e dall'Associazione del pensionati. 

MASONE - 14 LUGLIO / 16 SETTEMBRE 2007 

E' stata presentata una mostra intitolata "Genova: Lavoro e produzione 1940 - 1980" che raccoglieva 150 
immagini in bianconero, fotografie suggestive dell'ambiente operaio genovese, un mondo ormai scomparso e 
ilTipetibile nonostante siano trascorsi 
pochi decenni. Anche il nostro Archi
vio ha dato un grosso contributo alla 
manifestazione, mettendo a disposi
zione degli organizzatori una quaran
tin di foto dell 'ambiente portuale. 
La mostra che si è tenuta dal 14 lu
glio al 16 settembre ha avuto un no
tevole successo di pubblico, segna
lato dai quotidiani e le foto presenti 
dei nostri soci sono state particolar
mente apprezzate. 
Alla cerimonia dell'inaugurazione, ha 
partecipato, nonostante l'età e la sa
lute il noto fotografo, critico e studio
so ciella fotografia, Ando Gilardi che 
ha espresso i suoi complimenti agli 
organizzatori della mostra. 
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VOLONTARIATO 

" E SOLIDARIETA 2007 


La sezione Volontari aco saluta tutti g li amici del Cir
colo dcll 'Aucorità Portuale e li informa delle atti ità 
svolte nd corso dell'anno. 

La sez. volonwriato ha conti nuato le sue decennali 
collaborazioni con Ti me for Peace enova, con l'AISM 
CA ociazione scl l'fosi multipla), con l'istituto D. Chias
seme e con il centro di ass istenza San Benedetco al porto 
di don And rea Gallo . 

Altra collaborazione molto importante è tata avv iata 
e consolidata con l' Assuciazione "Ins ieme per il terzo 
Mondo" dei missionari francescani liguri che gestiscono 
d iversi ospedali nella Repubbli ca Democratica del C )n
go nella regi one K ivu de i grandi laghi. 

Per questa associazione abbiamo ripetutamente impe
gnaro mezzi e volontari per ritirare mater iale sanitario, 
at t rezzature ospeclaliere , che reviSlOnate p resso una 
azienda di Lodi, sono state success ivamente inviate in 
Africa. 

Inoltre la sezione si è prodigata pre~so la Compagnia 
Messi n<l per cro are conreIllmr i a basso costo f er la spe
d izione. 

L'esea te c i ha visto anche impegnati nelle fasi di tra
sloco dalla vecch ia struttura del Circolo alla nuova s de, 
che rÌ nalmente è stat. tel'm ina ta e si pensa di inaugurar

la per la fine del mese di novembre 2007. 
Attualmente sono in corso altri intl'cventi per la si

stemazione delle nuove attiv i rà del circolo 01 ere a quelle 
già presenti nella vecchia sede e trasferite nella nuova. 

In questa fase di rinnov del Circolo l-' importante svi 
lupp<ue un rapporto più complcco con i dipenden ti in 
servizio dell'AutOrità Portuale e J e lle Società collegate, 
le istituz ioni, le altre associazioni e i circoli presenti nel 
terricorio per far crescere e qualificare sempn: pi ll la no
st ra presenza in città, s iluppare tute le occasion i di so
cializzazione ma anche di solidarietà a favore di q ue lle 
realtà del nostro territorio che' ci chiedono aiuto. 

La sezione rinnova l'i nvito a tutti i soci di buona vo
lon tà a dare la loro adesione ai nostri servizi ti j volollta
riato che svolgiamo in circà a favore delle persone p iLl de
boli, dedicando mezza giornata alla settimana a ques to 
scopo in modo da pot r soddisfare tutte le richie te di 
aiuto che ci engono se nalate che, p LLf troppO, qualch 
volta non siamo in g rado d i ass icurare per mancanza di 
volon tari. 

C i aug uriamo di ri ce ere numerose adesioni da parte 
dei soci e vi at tendiamo ne' I nuovo uffici o in via Alber
tazzi n . .'I, di Cronte al palazzo del pompieri. 

r~, I//Io ra sede 
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IN ATTESA 

DELL'INAUGURAZIONE 


di Fabio MaralZte 

Al ri rorno ti Ile fer ie es tive , con un sentim ento mi sro 
di sorpresa e malinco nia, si è preso atto d ell'abbatti m en-

CO dell tde scorica, la p ri m a ed u n ica dalla cost ituzione 

ad ogg i. 

Per fo r tuna i soci non dov ranno fare molca strada per 

raggi un g ere la nuova . Poco d istantE difatti sorue una 

g rande cos truziune moderna di colore bianco a forma di 

tyr Lla , d isposra su tre piani affacciata , da un lato sul porto 
cl i record, ave lavorano q uotidianam ore tutt i i soci in 

servizio, e d all 'al t ro su via di Franc ia, trafficata arteria 

c itradina cii connession con il centro. 
Sul polveroso sp iaz zo ant1St( nte, le g ru stanno ulti

m ando i complessi Lavo ri cii cos truz iune del cam p o spor

t ivo. na g rande srruttu ra, imponante, che avrà il com-
piro non beile di ilLtOglien: la lt:s [imonian~a di una lun-

Torneo calcistico organizzaro dal Dopolavoro Ferro
viario di Genova. la squadra del Circolo composta da 

una rappresentanza dei soci lavoratori di Ferport e di Sra

zioni marittime si è qualificata al secondo posto confer

mando di essere una compagine di rll(to ri spetto. l'urg a

nico rappresenta, quindi, un ottimo punto di pattenza 

per la nasci tura squadra di calcio che, salvo imprevisti, 

parteciperà al campionato amatoriale Uisp per la stag io
ne 2007/2008. 

Indag ine conoscitiva dC'lla base associ ativa. Come ben 

saprete, nel mese di maggio è iniziata la d is tr ibuzione a 
tu tti i soci lavoratori di un questionario avente la fu nzio

ne di individuare le aree di interesse e di cog lie:re al tem

po s tesso sugg cimenti e proposte. 
La raccolta e la relativa analisi è in izia ta al ri entro dal

ga tr dizione as ociariva .M.LJlQlLSDl o.__ __---'-I...e.Ier.i e.su p coo 110 riscontI.o_b uODD .s1a. dal pwllD d i vi

n luogo trategi co per p roseguire la funzione socia

le, favorire moménti di aggregaz ione ed inclu~ ione rilan

ciandu nuo proposte ed a tt iv ità di interesse. 

Nel frattempo le p riorità conness a lla ordinaria am
ministraz ione alLmenrano in modo esponenziale : alle vec

chic prat iche gestionali se ne sono affiancate di nuove 

spec ifìche r lati e alla struttura . 
La sicur zza, la vigi lanza, la p uli zia dei locali , la rt 

s o nsab ìli rà dell'ed ificio sono solo alcuni d i nuovi pro

b lemi all'o rdine del g iorno su cui occorre riflettere quo
tidianrt mente . 

Il rrasferi m untO ha q ui ndi assorbitO ed assorbe mtte le 

forze, ' ia fis iche che morali , de i soci. Tuttavia , in attesa 
d el L d a ta d i inaLlg u ra2ione ufficiale , hanno trovato solu

ziooe alcune p t:nd nze p roposte, prima d el periodo esti

o, dal g ruPI o d i consigli eri lavoratori e sulle quali oc
corre in to rmare ru tti i soci. 

Il Bando Concorso d i idee indet to dal COlTl une di Ge

no a . La partec ipazione si è concl usa in modo non posi-

riva per il nostro progetto dal momento che non siamo 
r iuscit i ad agg iudicarci il prem io. essuno dei r 'sponsa

bi li J eI proget to aveva la prt unzione di vincere alla pri

ma partecipazione pu bb li ca; tu tta ia si rit iene di ave r 
raggiuntO lo ,>copo pri mario di dare magg iore visi bil ità 

ai C ircolo all'i nr rno del circuiro associativo cittadino. la 

v lontà di concorrere al fine di m igliorare la q uali tà dcl-

la vita d ei soci, non i esaurisce al primo tentativo, ma s i 
rei (ererà alla prossi ma occasione. 

sta quantitativo, che c ualitativo. 

In primis si può affermare che la sign ificativa partec i

pazione è stata determinata dalla volontà d i partecipare , 

di frequenrare il C ircolo: la conferma di un senrire co
mune tra le In di verse anal isi sociologi che si legge come 

spes o i grandi centri di aggregazione non ri spondono al

le esigenze ed ai bisogni di socia Lizzazione dell ' indi v iduo. 
l'atomismo, la parcelli zzazione, la mancanza di spazi 

di confro nto sono solo alcuni de i connotati delle società 

contemporanee. Nelle mega palestre e nelle discoteche 
difficilmente si rù:sce a comunicare, i legami spe: :so re

stano deboli, quando non vi rtuali in chat in internet. 

Ad oggi, le schede protocollate ris lLltano essere g ià un 
numl'fO superiore all e cento unità. Inutile sottOli neare 

l'importanza che rives te per il Ci rcolo una banca dati ag 

giornata con indirizzo, recapiti telefonici , mai! d aree d i 
Interesse. 

Dal puntO di vista qualitativo le schede rivestono ov

viamente fJ~Hicol are inter sst' per diverse motivazioni. 

Alcuni hanno suggeriro 'i t tivi tà ch g ià es istonCJ, al cri ne 
hanno proposte' di nuove. M olti lavoratori e lavoratric i 

non conoscono il C ircolo e le attività delle sezioni: lo si 

intende quando viene suggerita un', ttiv ità che di farro è 
g ià operati va , confermando la di stanza oggettiva con al

cuni soci. Ma come si può far per avv icinarli a l ircolo ì 

na soluzione, non certo l'unica, potre bbe esse re una 

continua informazion t. on è sufficiente fare , ma occor
re anche dire cii aver fatto. 
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Occorre quindi com unicare periodicament le attività 
delle sez ioni con diverse modali rà come la mai!, il siro in
(ernec o anche il fax, respon~abi!izzando le sezioni. 

Alni ha nno invece sug geri to a ttività nuove. im res 

sami, inedite . A m io modesto avviso rapp resentano il va
lore aggiu l1to della base assoc iativa: non solo vog liono es
serci e partecipare, ma vorrebbero trovare al C ircolo atti 
virà, che forse oggi acqu is tano alnove. 

Cosroro hanno meJiamente anche speri enza e com
petenza nei se ttori che propon"ono. 

Teatro, passegg iate naturalisticlp a piedi , 'eminari cul
wral i a lema, corsi base di comp uter, convenzioni econo-

AWISO A TUrri I PENSIONATI 

SI porta a co oscenza che la lettera dell'INPS che stanno rice 

vendo utti I pensionati e che riguarda una trattenuta pari allo 

0,15% sulla pensione lorda mensile si riferisce al D.M. n" 45 del 

2007 "Gestione unitaria delle pmstazioni creditizie" il qu le pre

vede, con questa trattenuta, la possibilità di ottenere i servizi del 

fondo INPDAP allegati El tale lettera. 

L'adesione viene effettuata con "il silenZJO assenso". In caso 

contrario si deve firmare ed inviare per raccomandata o portare 

a mano alla sede Iro,Jps indicata sul modulo stesso, la o le lette

re già precompilate con la quale si diclliara di non voler aderire 

a tale gestione e conseguentemente non avere tale ritenuta. Si 

precisa che se si aderisce, dopo sei mesi non sarà più possibi

le recedere. Per contro chi non aderisce avrà comunque sei 

mesi di tempo per eventualmente adenre, trascorso tale termi

ne non sarà piu possibile. 

Concludendo, la deClsìone di aderire o meno sta al sinçlolo inte

ressato. Si forn iscono un numero di elefono e due collegamen 

ti dove Si possono trovare dettagliate informazioni che la gestio

ne può offrire a chi intende aderire . 


Numero di telefono verde gratufto.· 803 164 

www,rnDdap.gov.rtINebl11terneVdownloadlcomunrca!guidapensionalo,pdf 

wwwinpdap.gov.ll/webirrternetldownload/comunicall1_buone ragioni .pdf 

Edi/ore: 
GIUSEPPE CANEPA 

Direttore ResplJIlsabife: 
MARCO GIRELLA 

Au rorizzazione Tribunale di Ge nova n. 37-96 

H i.lIJIIO mll,/borato: 
Attilio Bo m belli , Mario Ferrando, Amon io Ferrett i, 


Fabio M amme, Silvano Pozzobon , Ugo Riccò. 


Segreteria del Circolo: 
Via di Franci a, 2 - Tel. 01024 12866 
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Scuola Tipugrafica Sorriso Francescano 

Via Kiboli , 20 - 161,(,) Genova 
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miche, attività sportive quali pa,]cstra rappresentano solo 
alcune delle proposte incontrate nelk svariate schede. 

la volontà del C ircolo è quella, già ribadita piLI volce. 
di non chiudersi su se stesso, ma di essere disponibile J 

recepire le novità, q ualunque es e siano, che risultino in
teressanci pe r i soc i. 

Per concludere ritengo che oggi più che mai occorra 
impegnarsi per far ì che i contenuti del Circolo siano 
congrui rispctto alla grandczZJ della struttura logistica, 
che per chi non ha ancora avuto la fortuna di vi,iwre, in
viro calJamente a farlo nell'attesa clc:ll'inaugurazione uf
ficiale. Con l'augurio che non sia una visita fugace. 

I NOSTRI LUTTI A SETTEMBRE 2007 

L'Assoc iazione conrinu<1 a jlubblicare la noti Li~l delle 

scomparse dei nos tri associati, ma da quando la gestione 

dell<: pensioni è passara all'.! PS quesre inform az ion i ci 

pervengono in ricardo uppure: non ci vi ene (arra nessuna 

se.l! nalazione. Ci scusiamu l'erranto dei rirardi e delle: ine

sutrea c e proprio per evirare queste.: sim <lz ioni in !riamo 

parenri ed amici ad avvertire l'Associazione. 

È Jufficiente telefuuare aL 1'lti71l l'i telefunici 

0102412703 - 0102412461 

:3 782 ALFI ERI MARI , 15 23 AM IDEI L [Gl , 5802 

ANDREA l G IOVA I, 534 1 FOSSI VALERIO, 
/' 032 BA lG ALUPO STEFAN O, 4391 BARASI O 

GE RMANO, 3182 BERTO LOTTl ENNIO, 2989 BRU

G A CARLO, j 158 BURRO I G IOVA l, 2R06 CA

LABRETTA DIO iGI, 1816 Al RONE VITTO

RI ), 2477 C AROZZI O PI ERI O . 3341 CASALI O 

r SEPPE, 243 9 CORALLO VIITORIO, 61 27 D'A

VERSA lIAMPAOLO, 2390 DAG I °DOMEl ICO, 
3906 DE MARC H I CARLO, 3474 FAS E G IOVANNI 

BAfTISTA, 5832 G ANDOLFO EROS, 1839 GORNE R 

VITTORIO, 2 62 GRASSO G IOVANNI, llR7 G RA 
TAROLA VIN CE ZO, - 0'5 LA G MARSI O LlDIO , 

21 29 LAR AL R EDO, 2'1 :)[ MARCHESE G IU LIA 

A, 2699 MAR ESCHI ASTRlD, 4225 rE E BETTI 

ANGE L , 383 1 MERLI ° IOVAN r,3 72 MICELI 
CIRO, 44 9H MON T E LEO E EDOARDO, 4762 MO

RA Gru EPPE, /'245 N rCO RA RIN .295 2 N ORE N l 

V[ [ ANZIO, - 190 PELLEGRI ° ADO LF , '5 250 
PE CO A G ELO, 427 2 P ,RE L lA 0 , 1423 PI

RAS FILOMENA, 372l:l PI AL UGA GIULIANO, 

2649 PRIGIONE Gl SEPP , 2. 557 RIG A G IORGI ). 

5084 RIMOTII SALVAT RE, 3731 R OCC GAE

TA 0, 1721 AL E EMILIA, 380 i TA Z I AM ERIGO, 

2606 TOMATI ITO, 2409 :A ALESSAN DRO , 1'510 

VERRI A AM EDE , 2 1J 5 ZA IBONI POLI ARPO . 

http:info!(jcdi[oriale[ipografica.com

