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CIRCOLO RICREATIVO E ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELL’AUTORITÀ PORTUALE 
DEL PORTO DI GENOVA E SOCIETÀ DEL SISTEMA PORTUALE

MARIO BAGNASCO
Questo ricordo lo dobbiamo al compagno, all’amico

di tutta una vita trascorsa nell’ ambiente di lavoro por-
tuale sin dai tempi  dell’orgoglioso sviluppo, dieci anni
dopo la fine del conflitto e del periodo dell’occupazione
nazi-fascista ed in altri di ottimistica serenità sfociati
però, da un po’ di tempo, in una caduta di ideali  che lo
ha colpito, più di tutti noi, perchè aveva nell’anima e nel-
la mente l’immagine di un mondo giusto e diverso dove

i lavoratori, almeno quelli, si sentissero uniti.
Mario Bagnasco è stato sempre attento, prima nella

ricerca delle origini e delle condizioni umane di questo
mondo portuale, caratterizzato da meccanismi diversi di
interesse al lavoro e poi, con elementi raccolti nelle sue
esperienze, ha cercato di promuovere  fra tutti quella
unità che riteneva assolutamente necessaria per una tra-
sformazione dei rapporti fra le categorie portuali.

Come nostra tradizione anche quest'anno la nostra categoria cele-
brerà la ricorrenza del 25 aprile 1945 organizzando una manifestazio-
ne nel nostro Circolo nella sala Montecucco.
Questo incontro con i soci si inserisce tra le iniziative che hanno lo
scopo di tenerci in contatto tra di noi.  Per la ricorrenza dell'8 marzo,
festa dedicata alle donne, abbiamo indetto una manifestazione che ha

coinvolto le nostre socie e prossimamente a maggio organizzeremo l'Assemblea generale dell'Associazio-
ne, prima della pausa estiva.
In occasione della ricorrenza del 25 aprile, che si terrà il mercoledì 18 aprile, saranno presenti alcune clas-
si delle medie, con i loro professori che ci proporranno un loro programma di lavoro coadiuvati da un grup-
po musicale e al termine ci sarà un rinfresco. Porterà il suo saluto il Presidente dell'Autorità Portuale.
Abbiamo riconfermato questa formula non tradizionale della manifestazione coinvolgendo i giovani convin-
ti che i valori della Resistenza, che sono alla base della nostra Costituzione, si apprendono e si apprezza-
no con la partecipazione attiva alle celebrazioni.

25 Aprile
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Mario, è assunto come occasionale, all’età di 24 anni,
fra il personale del Consorzio del Porto e si inserisce su-
bito nelle attività sindacali sotto la guida di compagni
anziani fra i quali brilla per personalità ed esperienza Pie-
tro Ghersi, responsabile di categoria e sindaco  di Ronco
Scrivia.

L’impegno politico del giovane Mario e la passione
che esprime nei confronti dei problemi sindacali lo por-
tano in tempi successivi a far parte del nuovo gruppo di-
rigente del Sindacato e ben presto a responsabile di cate-
goria.

La sua volontà di cambiamento, nell’intento di dare
all’ambiente del lavoro portuale solidità e impegno da
parte degli stessi lavoratori lo stimolò ad affrontare pro-
blemi complessi  e controversi come la professionalità
quale valore della produzione e la riorganizzazione com-
plessiva del sistema. (Conferenza di produzione).

La permanenza  romana con l’incarico di  responsabi-
le degli enti portuali presso la Segreteria Nazionale fu per
Mario un momento di lavoro ed impegno, ma anche un
periodo non particolarmente sereno ed accolse il suo rien-
tro a Genova con piacere.

Gli fu affidato l’incarico di seguire i problemi delle
categorie minori portuali, quali  rimorchiatori, Silos, or-
meggiatori, marittimi ecc.

Mai ha smesso di preoccuparsi delle difficoltà dei gio-
vani lavoratori all’interno del porto ed anche dopo il suo
pensionamento cercò di coinvolgere chiunque ritenesse
in qualche modo utile ad una realizzazione di quella or-
ganizzazione portuale che fosse garanzia di sicurezza per
quegli stessi giovani come era il suo sogno.

Della nostra Associazione fu attivissimo segretario e
successivamente  presidente generoso di consigli e di
suggerimenti per l’attività sociale della nostra categoria.

E’ stato un operaio colto e autodidatta con un amore
sviscerato per il sapere senza trascurare nessun argomen-
to d’interesse.

Di Mario ricordiamo anche l’amore per la vita della
campagna che gli era rimasto nel cuore da quando, du-
rante la guerra, costretto da uno sfollamento durante i
bombardamenti su Genova, aveva trascorso un periodo
per lui felice, ragazzo di 10 anni, in una casa colonica di
parenti o amici sulla collina di Rocca Grimalda nell’O-
vadese.

Aveva voluto recuperare queste sensazioni di vita nel-
la semplicità della campagna ora che, pensionato, si era
fatto ristrutturare una cascina vicino a Cassine per tra-
scorrevi con la sua compagna quelli che sarebbero stati
gli ultimi anni della sua vita.

1965 - Bagnasco è il primo da sinistra

E' indetta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Pensionati Autorità Portuale in prima
convocazione per il giorno 15 maggio alle ore 23 e in seconda convocazione per il giorno

16 maggio alle ore 10
nel salone E. Montecucco in via Albertazzi 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
relazione del Presidente;
relazione del Segretario;
relazione dei Revisori dei conti ed approvazione del rendiconto annuale;
varie ed eventuali.

TUTTI I PENSIONATI DELL'ASSOCIAZIONE SONO INVITATI 
A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA
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Genova è una città in crisi: in un terzo di secolo Genova ha
perso un terzo dei posti di lavoro e un terzo degli abitanti.
Continua la fuga e la chiusura di imprese. Sulle infrastrutture
si dibatte o si litiga e le realizzazioni tardano. Il reddito pro ca-
pite è inferiore alla media del Nord Ovest e la disoccupazione,
soprattutto femminile, molto superiore. La città è sempre più
chiusa su se stessa, poco interessata ed attrattiva per investi-
menti da fuori.

Genova ha bisogno che vengano definite linee strategiche
condivise, di lungo periodo e che su queste si agisca  coerente-
mente e con determinazione.  Occorre agire sulle leve dello
sviluppo e sui punti di forza della città, ed il porto gioca ov-
viamente un ruolo fondamentale.

Da sindaco mi impegnerò per creare condizioni territoria-
li (amministrative, infrastrutturali e fiscali) in grado di attrar-
re, trattenere e radicare le imprese e quindi di mantenere e au-
mentare le opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.
L’amministrazione comunale dovrà assicurare la regia ed il
coordinamento degli attori privati, pubblici e sociali che in-
fluenzano la realizzazione dei grandi progetti economici, in-
frastrutturali, culturali e dovrà mettere in condizione di fare
sistema le eccellenze attuali e potenziali di Genova (porto, uni-
versità e high-tech, turismo) cercando sinergie.

Lo sviluppo di Genova è quindi inscindibile dallo svilup-
po del suo Porto, principale motore dell’economia e dell’occu-
pazione della città: le imprese e il lavoro legati al porto e alla
logistica sono state e devono continuare ad essere un asse por-
tante dell’economia genovese. 

Nel passato le interdipendenze positive erano del tutto evi-
denti: cinquanta o cento anni fa risultava a tutti chiarissimo
quali fossero le fonti di reddito per una comunità fronte mare
come Genova e il peso che vi rappresentavano i traffici deriva-
ti al proprio scalo, anche in termini di effetti indotti. Vi era un
consenso diffuso sulla necessità di facilitare lo sviluppo e la
crescita del porto. Ora siamo in una situazione difficile, pro-
getti di crescita del porto scatenano ed hanno scatenato resi-
stenze diffuse.

Al Porto nel medio-lungo periodo deve essere garantito
uno sviluppo importante delle aree e questo deve essere com-
patibilizzato con uno sviluppo moderno e sostenibile della
città stessa.

Il Comune dovrà dare collaborazione alla redazione del
nuovo Piano Regolatore Portuale di Genova, di prossima revi-
sione, garantendo come città nuovi spazi di sviluppo al Porto
che oggi non possono avvenire che attraverso riempimenti a
mare in prosecuzione di porzioni di porto attualmente già esi-

stenti. In altri termini il porto dovrà crescere verso il mare sen-
za ulteriori espansioni costiere; il cosiddetto “sesto bacino”,
necessario per essere ancora competitivi nelle riparazioni, do-
vrà essere sviluppato a Ponente, nell’ambito della ristruttura-
zione ed espansione del polo cantieristico.

Ma lo sviluppo del porto non può essere scollegato dallo
sviluppo delle infrastrutture logistiche: la sviluppo dei traffici
richiederà infatti il potenziamento degli inoltri ferroviari e la
separazione dei flussi stradali merci da quelli urbani-metropo-
litani. Occorre su questi temi la costruzione di consenso e di
“lobby” più ampie, che prescindano dal solo territorio Geno-
vese e ligure, per la realizzazione delle grandi infrastrutture di
connessione (gronda, nodo ferroviario, terzo valico, progetti
merci dedicati es. “bruco”) necessarie ad una diversa accessibi-
lità delle merci basata in particolare su inoltri ferroviari e su
connessioni stradali separate dalla viabilità cittadina.

Una strategia per il futuro e... il porto
di Enrico Musso

Gianni Pitzalis
Dopo lunga malattia e sofferenza Gianni Pitzalis si è spen-
to. Vogliamo ricordare a tutti i nostri pensionati questo
piccolo uomo dotato di grande coraggio e impegno per la
difesa dei lavoratori.
Il suo impegno è cominciato molto prima del suo ingres-
so nel Consorzio. Negli anni ’70 è stato uno dei principa-
li protagonisti della lotta alla Paragon. Erano tempi e am-
bienti difficili dove la discriminazione politico-sindacale
era la norma, ma Gianni si espose di persona per difende-
re il posto di lavoro.
Noi consortili e in particolare i lavoratori della manovra lo
ricordano sempre attento alle assemblee, prendere appun-
ti e poi sostenere con determinazione sue opinioni.
Apparteneva a quella categoria di uomini sui quali potevi
sempre contare: un’assemblea improvvisa, organizzare uno
sciopero o una manifestazione, fare una colletta per un’e-
mergenza, Gianni Pitzalis era sempre a disposizione.
Da pensionato si è impegnato nella organizzazione della
nostra Associazione e del Sindacato Pensionati.  Inoltre è
stato uno dei promotori della fondazione della sezione An-
pi del circolo CAP, rallentando il suo impegno solo quan-
do il male ha iniziato a indebolirlo.Alla  famiglia offriamo
il nostro conforto confermando che siamo stati fortunati ad
averlo avuto come amico e compagno per tanti anni. Gra-
zie Gianni, ci mancherai.

L’Associazione Pensionati ha chiesto al sen. Musso, ai proff. Doria e Vinai, 
candidati sindaco della città di Genova indicazioni sulle loro linee politiche, 

in caso di elezione a primo cittadino. Abbiamo ricevuto risposta da Enrico Musso
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CIRCOLO AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
E SOCIETÀ DEL PORTO DI GENOVA
Via Albertazzi 3, - 16149 GENOVA - tel. 010 2412866

A tutti i soci del Circolo 
e particolarmente a tutti i soci lavoratori

Mi rivolgo a Voi, soci lavoratori con tanta fiducia e tanta speranza, affinché questo mio scritto venga letto e pre-
so in considerazione da voi che siete il futuro per il mantenimento dell'attività sociale del nostro Circolo.
Il nostro gruppo dirigente è composto per la maggior parte da persone in età molto avanzata ed è presumibile
che nell'arco di tempo di un decennio si sarà quasi esaurito e che quindi sarà necessario un ricambio genera-
zionale per il prosieguo delle attività sociali.
Tutto ciò che è stato realizzato nell'arco di questi anni è un'eredità che vi lasciamo e che speriamo siate capa-
ci di mantenere fornendo tempo e idee innovative per un sempre migliore servizio a favore dei soci e dei relati-
vi famigliari.
Pur sapendo di essere ripetitivo con queste mie considerazioni sono però convinto che troverete il modo di col-
laborare con un minimo di interesse e partecipazione alla conduzione del nostro circolo, facendo si che il tem-
po profuso per le attività sociali vi vedano protagonisti nel realizzare tutte le iniziative organizzate dal circolo e
vi gratifichi per l'impegno che vi sarete accollati per la loro riuscita.

Antonio Ferretti

Nell’ambito delle attività sportive, anche se in ritar-
do, si segnala il brillante 2° posto raggiunto dalla squa-
dra bocce ai campionati italiani di 3 categoria lo scorso
anno.

Complimenti per i risultati raggiunti alla squadra
tutta ed al responsabile della sezione bocciofila.

La sezione bocciofila nasce nel
1981, dalla fusione e dall’accordo fra
CAP e CULMV per la costruzione del
bocciodromo coperto, sito in piazzale
San Benigno. 

In questi trentuno anni di attività,
la bocciofila ha partecipato attivamen-
te a tutte le gare e manifestazioni or-
ganizzate dal Comitato Genovese, affi-

La squadra classificata 2ª ai campionati ita-
liani di 3ª categoria
Da sinistra in piedi: Venturelli, Campana,
Zunino, Sciutto, Parodi, Traverso M.L.,
Campello, Marenco, Bianchi.
Accosciati da sinistra: Traverso B., Maggiolo,
Rizzotto, Tullo.

Attività delle Sezioni
liato alla FIB (Federazione Italiana Bocce) ottenendo va-
rio piazzamenti più o meno importanti.

Nel 1992 è seconda al campionato  regionale svoltosi
nel bocciodromo di Andora; nel 2001 è prima classifica-
ta nel campionato a terne svoltosi a La Spezia, con finale
nella bocciofila Caderiva di Genova; nel 2002 è terza
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All’attenzione dei soci
Alcuni soci ci hanno chiesto se è
possibile realizzare un
corso di computer sul-
l'utilizzo di pro-
grammi utili per in-
tervenire sulle foto-
grafie digitali, correg-
gerle, modificarle ed ela-
borarle, quello che in termini tecnici è indicato
ʻsoftware di ritocco fotograficoʼ.
Il grande successo della fotografia digitale e le
sue enormi possibilità hanno risvegliato interes-
se per la fotografia. Facendo nostra la richiesta
dei soci potremmo organizzare per il prossimo
autunno uno o più corsi su questa materia utiliz-
zando la nostra sala computer . A questo propo-
sito ci sarebbe utile sapere quanti sono i soci in-
teressati per organizzare il corso. 
E' sufficiente segnalare il nominativo ai seguenti
numeri telefonici (010 2412461, 010 2412730,
010 2412021) o inviare un e-mail a: 
circolo@porto.genova.it segnalando il vostro no-
me ed un recapito telefonico.

classificata al campionato italiano a terne giocato a San
Damiano D’Asti;  nel 2011 risulta prima nel campiona-
to provinciale giocato a Genova, prima nel campionato
regionale giocato a Ventimiglia, qualificata per le semi-
finali interregionali giocato a Novi Ligure fra Liguria,
Piemonte, Toscana e Valle D’Aosta che vince e si qualifi-
ca per le finali del campionato italiano a Morano Po (Ca-
sale) dove la squadra si qualifica seconda.

Sempre nel 2011 la Bocciofila ha partecipato alle fi-
nali nazionali e regionali qui elencate:

Campionato individuale svoltosi a Gorizia;
Coppa Italia ad Avellino;
Campionato italiano a coppie ad Alessandria;
Finali campionato regionale a terne a Sarzana;
Nel corso di questi trentuno anni di attività ci sono

stati  altri risultati positivi e altre qualificazioni ai vari
campionati italiani.

Traverso M.L.
(direttore sportivo)

Riceviamo e pubblichiamo 
la lettera del Consiglio del Circolo

Caro socio lettore:
Questo Consiglio di Circolo,  nel programma  di ag-

giornamento e di arricchimento del settore culturale, ed
in particolare nella biblioteca, ha definito l’entità  della
disponibilità di spesa annuale  riferita all’acquisto di li-
bri per il 2012 nella cifra di mille Euro.

Questo decisione, che per la prima volta per noi defini-
sce un budget di spesa ed ha la possibilità di essere incre-
mentata per gli anni successivi, ci  è parsa   necessaria an-
che in considerazione   delle esigenze rappresentate da una
presenza fra i soci di  giovani tutt’ora in servizio, prove-
nienti dalle aziende associate che  ricerchino nella lettura
argomenti e  posizioni diversamente stimolanti da quelle
che hanno caratterizzato le scelte negli anni passati.

A questo scopo invitiamo tutti i soci interessati a par-
tecipare alle scelte e ad indicarci gli argomenti d’interes-
se personale riguardanti: le materie, gli autori ed even-
tualmente i titolo dei volumi che ritengano, nel tempo
interessanti ad una continuità culturale, propria di una
biblioteca sociale.

La risposta a questa richiesta di partecipazione che
facciamo a tutti, sarà maggiormente significativa se oltre
fornire le indicazione richieste segnerà anche l’inizio di
una effettiva collaborazione concreta con la presenza di-
retta presso questa sede di chi vorrà partecipare  alla ge-
stione.

La biblioteca ad oggi contiene circa mille volumi che
sono disponibili alla lettura da subito con una semplice
procedura di consegna e restituzione a carico degli stessi
fruitori del servizio.

Restiamo quindi in attesa delle comunicazioni che
vorrai farci pervenire, e ti invitiamo anche a partecipare
direttamente con la tua presenza all’organizzazione della
nostra biblioteca.

Potrai utilizzare anche la e-mail di questo Circolo tra-
smettendo i dati a: circolo@porto.genova.it

Il Consiglio
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PROGRAMMA GITE 2012
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sezione turismo 

nel consueto orario d’ufficio
TEL. 010 2412034

T U R I S M O

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

> 1° giorno 16 GIUGNO - Genova  Pechino via Roma
Partenza con volo di linea per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.

> 2° giorno 17 GIUGNO - Pechino
Arrivo a Pechino, trasferimento in città e sistemazione in hotel. Pranzo la buffet
in hotel. Nel pomeriggio visita al Tempio del Cielo Descritto come un capolavo-
ro di architettura e progettazione, il Tempio del Cielo è considerato come il più
sacro dei Templi Imperiali di Pechino. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pranzo e cena

> 3° giorno 18 GIUGNO - Pechino
Prima colazione in hotel. La visita di Pechino inizia con Piazza Tien An Men, o
piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao e prosegue
con la visita alla Città Proibita, così chiamata quando l’accesso era vietato al po-
polo. Al termine pranzo cinese in un ristorante locale e nel pomeriggio visita al
Palazzo d’Estate. Giro panoramico nel quartiere olimpico prima  di rientrare in
hotel. Spettacolo Arti marziali  Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.

> 4° giorno 19 GIUGNO - Pechino
Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite con l’escursione alla Grande
Muraglia che, famosa come una delle sette meraviglie del mondo, è il maggio-
re progetto difensivo dell’antichità e inserita oggi nella lista del Patrimonio Mon-
diale. Al termine pranzo cinese in ristorante locale e nel pomeriggio visita ad una
delle tombe della Dinastia Ming per concludere con la visita alla Via Sacra. Rien-
tro a Pechino in serata e cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante locale.
Trasferimento in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.

> 5° giorno 20 GIUGNO - Pechino_ Xi’An
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo verso Xi’An. Ar-
rivo e trasferimento in ristorante locale per gustare un pranzo cinese. Nel po-
meriggio visita della Città Vecchia, delle antiche Mura di cinta Ming e del Museo
storico provinciale dove sono custoditi oggetti, spesso originali, appartenuti a
tutte le dinastie che hanno governato in Cina. Al termine trasferimento in hotel
e sistemazione. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.

> 6° giorno 21 GIUGNO - Xi’An
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Esercito di Terracotta che,
scoperto nel 1974 da un agricoltore, è formato da statue che possono arrivare
ad un metro e novanta centimetri di altezza e pesare fino a 300 chili ciascuna.
Al termine pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento del
tour con la Visita della Moschea di Xi’An e del caratteristico Quartiere Musul-
mano. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.

> 7° giorno 22 GIUGNO - Xi’An _ Guilin
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo per Guilin.
All’arrivo, visita della Grotta del Flauto di bambù, alla Collina dell’Elefante e alla
Collina di Fubo. Pranzo cinese in risto rante locale e resto della giornata a di-
sposizione. Cena in hotel 
Trattamento: pensione completa.

> 8° giorno 23 GIUGNO - Guilin
Prima colazione in hotel. La giornata è interamente dedicata alla Crociera sul
Fiume Li, 60 km di navigazione tra suggestive colline calcaree. Porto d’arrivo
Yangshuo con il suo caratteristico mercati no. Pranzo locale a bordo durante la
navigazione. Rientro a Guilin, cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa.

> 9° giorno 24 GIUGNO - Guilin_Shanghai
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e partenza con volo inter-
no per Shanghai. All’arrivo a Shanghai, trasferimento in un ristorante in città per
il pranzo cinese e a seguire pomeriggio di visita alla città vecchia e al Giardino
del Mandarino Yu; cir condato da un muro ornato da un imponente drago con la
bocca spalancata, riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti, laghetti,
rocce e anfratti. Al termine rientro in hotel e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.

> 10° giorno 25 GIUGNO - Shanghai
Visita della città con il Museo Storico Archeologico, la città vecchia e il Tempio
del Budda di Giada; riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i po-
chissimi monasteri buddisti di Shanghai, ad essere ancora adibiti al culto. Pas-
seggiata lungo il Bund sino ad arrivare a via Nanjing. Pranzo cinese in ristoran-
te locale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.  
Spettacolo Circo Acrobatico  Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa.

> 11° giorno 26 GIUGNO - Shanghai_ Genova
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con il caratteristico treno
magnetico, l’esperienza di viaggiare tra i 300 ed i 400 km all’ora. Partenza con
volo di linea per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia in giornata.
Trattamento: prima colazione

Primavera in Provenza: 4 giorni dal 3 al 6 maggio 2012
Austria, Slovacchia, Ungheria, Slovenia dal 21 al 27 giugno 2012

Organizzazione tecnica ROCKET Agenzia Viaggi e Turismo

VOYAGER IMPERIALE
Tour della Cina - Pechino Xian Guilin e Shangai

Dal 16 al 26 giugno - Da Genova

TOUR VOYAGER CINA IMPERIALE
LOCALITÀ               HOTEL (o similare)
Pechino: Marriott City Wall 5 stelle 
Xi’an: Titan Times 4 stelle Superiore 
Guilin: Bravo 4 stelle Superiore 
Shanghai:                The Longemont 5 stelle 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€  2.360,00 PER PERSONA IN DOPPIA

VERSAMENTO ACCONTO €  1.000,00 PER PERSONA
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Insieme con i due alberghi e le funivie abbiamo condivi-
so l'idea  che questo trentennale debba essere adegua-
tamente celebrato come merita una così lunga amicizia
e abbiamo deciso di organizzare una festa.
La festa si terrà il giorno sabato 21 aprile 2012 a partire
dalle ore 17.00 presso la nuova sede di Via A. Albertazzi.
Le famiglie Graiffenberg del Pippo e Bottea dell'Holiday
verranno a Genova e porteranno prodotti trentini che
verranno elaborati dai cuochi degli Hotel e of ferti in de-
gustazione a tutti i partecipanti.

All'incontro sono invitati tutti i soci del Circolo ed in partico-
lare quelli che, negli anni, hanno frequentato la Val di Sole
e gli impianti di Folgarida e Marilleva e nel corso della se-
rata saranno sorteggiati fra i presenti ed i partecipanti alle
settimane bianche della stagione in corso, soggiorni estivi,
sky-pass e altro.

Per consentirci di avere un'idea, sia pure approssi-
mativa, delle presenze telefonare ai numeri 010-241
2866 e 010-241 2034.

Riceviamo dalla dr. Bracco e pubblichiamo:

Ricordando Milena
Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2011, Milena Frassinetti,

come ha scritto lei stessa, ha raggiunto i suoi cari.
E’ stata la prima donna dirigente del Consorzio Autonomo del

Porto di Genova. Nei primi anni ’60, forte della sua laurea in Eco-
nomia e Commercio, in un’epoca in cui le donne si dedicavano per
lo più all’insegnamento, ha vinto un concorso che le assegnava
l’ottocentesca qualifica di Consigliere di 3° classe. 

E’ stato l’inizio di una carriera, tutta svolta nel Servizio Ra-
gioneria, che l’ha portata ai successivi livelli di Capo Sezione e di
Capo Ripartizione, sempre conseguiti come “prima donna”.

Minuta, naturalmente elegante, educatissima, determinata e,
ovviamente, molto preparata, forse senza rendersene pienamente
conto, ha allora creato una piccola rivoluzione. Dopo la sua nomi-
na, era aspettata nell’ambiente di lavoro con molta disponibilità,
ma anche con altrettante curiosità e diffidenze. Andò tutto bene.
Merito dei colleghi paternamente o galantemente ben disposti,
dei collaboratori conquistati dal sorriso e dalla preparazione della
giovane dottoressa, dei commessi educatissimi e degli operai sor-
ridenti, ma forse, soprattutto, anche della serietà, della tenacia e
della competenza esercitate giornalmente con cortesia e sempre in
un clima di distesa collaborazione.

Dopo di lei, ovviamente, molte altre donne sono entrate nella

dirigenza del Consorzio, ma lei è stata la prima e, per diversi an-
ni, l’unica.

Negli anni è diventata sempre più esperta di bilanci, di leggi,
di delibere e di decreti ma ha sempre continuato a coltivare gli in-
teressi che le derivavano dalla sua formazione classica e, soprat-
tutto, la poesia che illuminava quotidianamente i suoi pensieri.

Quando, secondo le sue priorità, ha ritenuto opportuno dedi-
carsi alla famiglia, ha dato le dimissioni, senza rimpianti per un
lavoro ed una posizione che le avevano dato non poche gratifica-
zioni.

Sono passati tanti anni e ora se ne è definitivamente andata,
con la discrezione di sempre.

Io l’ho incontrata quando sono entrata in Consorzio. L’ho da
subito e sempre riconosciuta e considerata come una persona ec-
cezionale e da allora ho avuto in Lei un’amica, una persona ca-
ra con la quale ho fraternamente condiviso sentimenti e avveni-
menti di tanti anni di vita. 

Ho voluto scrivere queste righe per ricordarla con affetto a chi
l’ha conosciuta e che magari qualche volta, come me, pensa al pas-
sato e anche, perché no, per far riemergere il nome della prima
donna laureata del Consorzio; un piccolissimo fatto, una curiosità,
un primato che resta comunque nella storia dell’Ente. 

1982 – 2012
30 anni di neve e di amicizia

La stagione sciistica 2011 – 2012 è la trentesima della collaborazione 
del nostro Circolo con gli alberghi “PIPPO” di Terzolas 

e ”HOLIDAY” di Monclassico e con le funivie di Folgarida e Marilleva
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I NOSTRI LUTTI A MARZO 2012
L’Associazione continua a pubblicare la notizia delle scomparse dei nostri associati, ma da quando la gestione delle pen-
sioni è passata all’INPS queste informazioni ci pervengono in ritardo oppure non ci viene fatta nessuna segnalazione. Ci
scusiamo pertanto dei ritardi e delle inesattezze e proprio per evitare queste situazioni invitiamo parenti ed amici ad av-
vertire l’Associazione.

È sufficiente telefonare ai numeri telefonici  010 2412703 – 010 2412461
L’Associazione vuole essere vicino alla famiglia, anche per aiutare nell’eventuale espletamento delle pratiche che necessa-
riamente bisogna adempiere.

3853 ALBERA FRANCO, 2949 ANCONA ROSA, 4027  ASCHERI ALFIO, 3186 BAGNASCO ADRIANO, 3697 BAGNA-
SCO MARIO, 3788 BALDASSARRE LUIGI, 3412 BARUFFA ALBERTA, 2936 BERARDI ERMANNO, 4048 BERNARDINI
GIULIANO, 4400 BIANCHI ARMANDO, 1521 CALDI BRUNO, 4413 CALIGIURI ANTONIO, 5963 CAMICIA MAURI-
ZIO, 1552 CAPUTI FRANCESCO, 2530 CASELLA ORESTE, 2561 CERRUTI AGOSTINO, 3900 CHIAPPORI ANDREA,
5653 COGORNO RINA,  3135 CROVETTO LUIGI, 3319 DAINA FILIPPO, 2344 DARRIGO GIUSEPPE, 4128 DELLA CA-
SA FRANCESCO, 5042 DELLE PIANE RINALDO, 4832 DE SANTIS FILIPPO, 3517 DROGHETTO ANGELO, 2865 FRAS-
SINETTI MILENA, 1597 FOSSATI VITTORIO, 4165 GALLO FABIO, 4470 GARCEA BIAGIO,  3561 GIUMETTI CESARE,
5394 GRASSO UGO, 1529 GUADAGNI ADRIANO, 2547 GUERRA SERGIO, 3917 LANATA ANGELO, 3919 LAZZARO
PAOLO, 4614 LUBRANO LUIGI, 2188 MACCIO’ GIAMBATTISTA, 2248 MANGINI RENATO, 3315 MARCHI MARIO,
5787 MARCHINI CARMELA, 3052 MARESCALCHI WALTER, 3107 MENNELLA GIOVANNI BATTISTA, 2230 MOLINI
GIUSEPPE, 2553 MORSICATO GIUSEPPE, 5217 NADALI EDDI, 4617 NAVONE ENRICO, 5754 PALMAS SERGIO, 2183
PARENTI GIULIO, 4263 PARODI LUIGI, 3846 PARODI MARIO, 1897 PATRI ADRIANO, 2049 PESCHI GERMANA, 2487
PITTALUGA EDILIO, 4986 PITTALUGA LUIGI, 5387 PORTA FEDERICO, 5075 PITZALIS GIOVANNI, 3763 RAPETTI
ANGELO, 2597 RAVEGNANI VINCENZO, 3071 ROSSI ANGELO, 3803 SCORZA DOMENICO, 4339 SEMINO CORRA-
DO, 2691 SPADARO EUGENIO, 3564 STORACE ADRIANO, 1416 VENUTI CATERINA.
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Il nuovo sito 
del Circolo 

e dell’Associazione:
www.cralporto.it

Convenzioni stipulate dall’Associazione Pensionati per l’anno 2012
Hanno aderito alle nostre richieste le sotto elencate società:
Settore sanitario: Biomedical spa, Vitaldent, C.B.C., Il Baluardo, Salus, Centro Static, Centro Medico “De Amicis”.
Settore bancario: Banca CA.RI.GE., Unipol.

Per informazioni dettagliate sulle convenzioni rivolgersi alla nostra Associazione presso la sede di V ia Albertazzi 3r
(tel. 010 2412703, 010 2412021, 010 2412139, 010 2412461)
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