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Il nuovo sito del Circolo e dell’Associazione:www.cralporto.it

Il 22 maggio, come previsto si è svolta la nostra assemblea annuale con la partecipazione di circa 300 pensionati. La rela-
zione ha illustrato le varie attività della nostra Associazione, ha informato sull’andamento economico, descrivendo le varie
spese e ha avuto l’approvazione del bilancio. In particolare sono state messe in evidenza le voci spese sostenute e previste per
il bilancio di previsione. Oltre le spese relative alle consulenze che abbiamo richiesto, è stato confermato il contributo econo-
mico al Circolo, che ci ospita, per partecipare alle spese di gestione.

Per quanto riguarda i nostri problemi si è evidenziato che la maggioranza dei casi di trattamento di pensione, interessati
ad una revisione da parte dell’INPS, sono state risolte e questo è il risultato della nostra mobilitazione organizzativa.  Dob-
biamo, però registrare pochi casi particolari di pensioni che non hanno ancora trovato una soluzione positiva.  La Direzione Re-
gionale dell’INPS si è dichiarata disponibile ad affrontarli con noi in sede tecnica.

Per affrontare questi casi controversi ci siamo avvalsi della collaborazione di un consulente del lavoro e malgrado ciò in-
contriamo difficoltà e resistenze ad una possibile soluzione. Siamo comunque impegnati a sostenere il confronto e appena sarà
possibile una  soluzione sarà nostra premura convocare gli interessati.

Le attuali disposizioni normative per la gestione e la stesura di bilanci che sono obbligatori anche per tutte le Associazioni, i
Circolo, le Onlus ecc., ci ha costretti a riscrivere un nuovo Statuto per essere in regola ad eventuali controlli da parte delle Autorità
competenti. Per questa iniziativa ci siamo avvalsi della consulenza di uno studio specializzato, il quale ci ha consigliato le oppor-
tune modifiche al nostro Statuto, che è stato riscritto e  portato all’assemblea del 22 maggio 2013 e approvato all’unanimità.

Il nuovo Statuto, per essere valido, è stato registrato all’Agenzia delle Entrate. Un momento di grande commozione ha per-
vaso l’Assemblea, quando il relatore ha proposto un momento di raccoglimento per i caduti e i feriti della tragedia della Torre
dei Piloti. 

Si ricorda che copia dello Statuto è a disposizione di tutti i soci e può essere ritirata presso l’Associazione.

1903 SAN GIORGIO 1995

Assemblea annuale e nuovo Statuto
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TORRE  PILOTI

Genova ricorda con dolore la notte di martedì 7 maggio
del 2013. Alle ore 23 una nave portacontainer, la Jolly Nero,
della compagnia degli armatori Messina in uscita dal porto,
urta il molo Giano e abbatte la torre dei Piloti e la palazzina
dei servizi.

E’ una strage: muoiono sette persone e quattro sono ferite in
modo più o meno grave.

Daniele Fratantonio, 30 anni di Rapallo, sottocapo della Capi-
taneria del Porto, Davide Morella, 33 anni di Bisceglie, sottufficiale
della Capitaneria, Michele Robazza, 45 anni di Livorno, capitano di
lungo corso, Marco De Candussio, 40 anni di Barga (Lu) coman-
dante della Guardia Costiera, Sergio Basso, 50 anni di Genova, di-
pendente della società Rimorchiatori Riuniti, Maurizio Potenza, 56
anni di Genova, pilota del porto, Giuseppe Tusa, 30 anni di Mi-
lazzo, sottocapo della Capitaneria, Francesco Cetrola, 38 anni di
Salerno, sottufficiale della Capitaneria e Gianni Jacoviello, 33 anni
di La Spezia, sottufficiale della Capitaneria.

Come è potuto accadere una simile disgrazia?
Il terminal Messina è a calata Ronco e la nave per uscire dal

porto percorre di poppa il canale di Sampierdarena, a bassa velo-
cità, assistito da due rimorchiatori, oltrepassa calata Bettolo e a
questo punto inizia la manovra per girarsi e uscire.  Per fare ciò
deve fermare la marcia indietro, girarsi su se stessa e riprendere la
marcia di prua.

Qualcosa non ha funzionato, forse la velocità, forse un guasto
al motore forse il sistema di comunicazione, il risultato è che la
poppa della nave colpisce e abbatte la torre dei piloti e la palaz-
zina dei servizi di molo Giano. 

L’operazione effettuata dalla portacontenitori viene fatta abi-
tualmente dalle grandi navi che dal bacino di Sampierdarena
escono dal porto.

Il porto di Genova ha un solo ingresso, quello di levante, ma
se il porto vuole adeguarsi ai nuovi traffici, che prevedono navi di
maggiore tonnellaggio, deve progettare e costruire una nuova
entrata/uscita a ponente e la costruzione di una nuova diga fora-
nea più distante  di m. 500 di quella attuale.

L’inchiesta dell’incidente è ora nelle mani della magistratura. La
procura ha sentito gli equipaggi, prenderà visione della scatola
nera (VDR) che contiene i dialoghi di bordo e poi i dati su posi-
zione e velocità per ricostruire la vicenda e individuare eventuali
responsabilità.

Nel frattempo sono stati indagati per omicidio colposo plu-
rimo il comandante della Jolly Nero, Roberto Paoloni e il pilota
del porto, Antonio Anfossi. Successivamente a giugno si sono ag-
giunti altri avvisi di garanzia nei confronti del 1° ufficiale di bordo,
Lorenzo Repetto, del 3° ufficiale Cristina Vaccaro e del presidente
del CdA della Compagnia Messina, Andrea Gais, infine a settem-
bre del direttore di macchina, Franco Giammoro.

La Jolly Nero ormeggiata nel settore Riparazioni Navali nei giorni successivi l’incidente

Avviso per i pensionati senza pensione “PI” – Negativi
I pensionati che desiderano continuare ad essere iscritti alla nostra Associazione sono invitati a versare la quota
associativa in contanti presso la nostra Segreteria. (sig. Angelo Bombelli tel. 0102412703)
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Riceviamo dalla sig.a Anna Maria Campello, in data 17 mag-
gio 2013, alcune righe e una poesia sulla sciagura  della torre
dei piloti di Genova. 

Pensiamo di condividere la stessa emozione della sig.ra Cam-
pello, che ringraziamo e pubblichiamo la sua lettera.

“Si cercheranno responsabilità, forse si individueranno dei re-
sponsabili, a parte la concomitanza di eventi sfortunati e tragici,
purtroppo sarà per tutti una ferita difficile da rimarginare. Per chi
come noi ha lavorato nell’ambito portuale è particolarmente coin-
volgente questo terribile avvenimento che ha scioccato e toccato
profondamente.

Penso che per noi il porto di Genova sia un qualcosa non facile
da descrivere, una sensazione di appartenenza particolare, sicura-
mente ci lega questo forte vincolo fra  gente di mare, di porto e
l’amore per Genova.

La torre piloti entrata in funzione il 1977Banchina vuota dopo l’incidente

Comunicazione ai Soci
Spesso e volentieri si confondono le Detrazioni all’Irpef con l’Assegno al Nucleo Famigliare.
Delle prime ne godono tutti, in maniera diversa a seconda se si hanno o meno il coniuge e/o figli a carico e al reddito dell’inte-

ressato.
Per quanto riguarda l’Assegno al Nucleo Famigliare esistono tabelle specifiche che traguardano sia il reddito del nucleo famigliare

sia da come è composto lo stesso, si precisa altresì che detto assegno è corrisposto SOLO su domanda e non è soggetto a tassazione.
Si fa presente quanto sopra perché ultimamente per alcuni nostri colleghi pensionati si è scoperto, su nostra indicazione, che gli

stessi non percepivano detto Assegno al Nucleo Famigliare pur avendone diritto.
Si sottolinea il fatto che, se tale diritto non fosse stato esercitato, si possono recuperare detti importi con una retroattività di 5 (cin-

que) anni (traguardando sempre le tabelle dei singoli anni).
Quanto sopra esposto vale per TUTTI i pensionati ed i lavoratori dipendenti.
Per questo motivo si consiglia, sia ai nostri pensionati, tramite un Patronato, che ai loro figli, direttamente con il  proprio datore di

lavoro, di verificare se ricorrono le condizioni per poter usufruire di questo beneficio.
Per chi è fornito di una connessione ad Internet, qua sotto il link che fa riferimento alla circolare n° 84 dell’INPS, dove cliccando sulla

scritta Allegato N.1, in fondo alla stessa, si possono visualizzare o scaricare le nuove tabelle valide dal Luglio 2013.
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013.htm

Lacrime della Lanterna
Genova colpita

nel cuore del suo porto
piange inginocchiata

questi amati figli
strappati alla vita.
Nel silenzio irreale

di un dolore profondo
che avvolge e accomuna
s’annebbia la Lanterna

di lacrime intrisa.
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CIRCOLO AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
E SOCIETÀ DEL PORTO DI GENOVA
Via Albertazzi, 3 - 16149 GENOVA - tel. 010 2412866

TESSERAMENTO 2014
greteria nei consueti orari d’ufficio. La domanda, a norma di Sta-
tuto, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo per
l’approvazione.

Si ricorda inoltre, che per usufruire delle attività offerte dal Cir-
colo, nonché per la semplice  frequentazione del Circolo stesso è
richiesta anche la Tessera ARCI (€ 10). Tale tessera per quei Soci
che intendono partecipare alle attività gestite dalla Polisportiva
Dilettantistica può essere sostituita da quella UISP (€ 10) del tutto
equivalente.

Tutto ciò va visto nell’ottica dell’impegno assunto per mettere
il Circolo in regola rispetto all’insieme delle normative a livello na-
zionale maturate negli anni.   

Per il primo anno l’iscrizione al nostro Circolo è aperta a tutti.
La quota d’ iscrizione per l’anno 2014 è di € 12,50 sia per i Soci
pensionati che per i Soci in attività. Si rammenta che per i Soci
il tesseramento è automatico e pertanto, coloro che volessero
rassegnare le dimissioni sono invitati a farlo, per iscritto, entro e
non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i nuovi iscritti dipen-
denti della’ Autorità Portuale o delle Società aderenti al Circolo,
che aderiranno entro il mese di ottobre, la trattenuta sarà effet-
tuata nella busta paga; dopo tale data la quota dovrà essere ver-
sata in segreteria. Coloro che, non dipendenti dell’Autorità
Portuale o delle Società del Porto di Genova associate, inten-
dessero iscriversi, dovranno presentare domanda presso la Se-

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 QUOTA AN-
NUALE IL MESE DI DICEMBRE, PERCHE’ NON E’  POSSIBILE EFFETTUARE LA TRATTENUTA SULLA PENSIONE . 
COLORO CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE SARANNO CONSIDERATI DE-
CADUTI 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, centrale di cultura, tempo libero, sport, ri-
creazione offre ai propri soci, in adeguate strutture, fruibili con le
modalità proposte, varie attività: BALLO, CAMPER, CINEMA, CUL-
TURA, FILATELIA, BRIDGE, BURRACO, MODELLISMO, MUSICA,
NAUTICA, TURISMO E VOLONTARIATO.

POLISPORTIVA PER TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE: PALE-
STRA, CALCETTO, CICLISMO, PESCA, SUB, TENNIS, VELA, RUGBY,
JUDO, BOCCE, BILIARDI E CANOTTAGGIO.

Sono attive varie opzioni per la visione delle partite delle squa-
dre cittadine su schermo gigante.

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 PROVE PER ATTIVITA’ TEA-
TRALE, LABORATORIO MODELLISTICA, SALA BIGLIARDI, PING
PONG, PIANOFORTE, CHITARRE, CAMERA OSCURA E SALA DI
POSA PER ATTIVITA’  FOTOGRAFICHE, TOMBOLA ELETTRO-
NICA, CAMPI DA BOCCE, SALA CARTE, PALESTRA, CAMPO DI
CALCETTO.

Presso sedi distaccate di Punta Vagno (in questo scalo è di-
sponibile una barca motore per tutti i soci che ne faranno richie-
sta, tramite il consigliere di sezione) e di Sestri Ponente si svolgono
attività legate alla nautica e il circolo mette a disposizione barche
a vela e barche per canottaggio.  
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Attività e corsi per l’anno 2013-2014
Sono in corso di attuazione e di svolgimento i corsi annuali proposti dal Circolo e tenuti da insegnanti qualificati e istruttori professionali:

1. CORSI DI MUSICA: CHITARRA E PIANOFORTE
2. CORSI DI MODELLISMO;
3. CORSO DI SUB
4. CORSO DI BALLO PRESSO LA SEDE DI SESTRI PONENTE.
5. CORSO DI YOGA
6. CORSO DI RECITAZIONE,
7. CORSI DI CALCETTO PER BIMBI,
8. CORSI DI BRIDGE,
9. CORSI DI RUGBY PER BIMBI.

10. CORSI DI COMPUTER IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ POPOLARE DI SESTRI. 

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

attività delle sezioni

ABBONAMENTI
Il Circolo ha acquistato alcuni abbonamenti  per la stagione teatrale da dare in uso gratuito ai soci tramite sorteggio, con precedenza
a chi non lo ha mai avuto. Gli abbonamenti saranno sorteggiati tra i soci che avranno fatto richiesta in segreteria. L’abbonamento potrà
essere ritirato presso la sede del circolo due giorni prima dello spettacolo e riconsegnato il giorno successivo e coloro che utilizze-
ranno gli abbonamenti verranno esclusi dai sorteggi successivi. Sono inoltre disponibili presso la segreteria i voucher per l’acquisto
di abbonamenti al Teatro Stabile di Genova e al Politeama.

Si ricorda inoltre ai soci che sono sempre attivi i contratti con Sky calcio e Mediaset Premium  per la visione delle partite
di calcio delle squadre genovesi presso la sede sociale di via Albertazzi 3 r.

POLISPORTIVA  CAP
Per informazioni relative all’iscrizione, alle modalità di pagamento o altro rivolgersi alla nostra segreteria organizzativa, il lunedì mat-
tina dalle 10 alle 12 oppure contattare i seguenti numeri: Segreteria Polisportiva 3384400223 oppure 0102412030  e sarete ricontattati,
oppure sul sito www.cralporto.it

E’ attualmente in fase di preparazione un corso di vela per ragazzi (età 6/4 anni) per alunni delle scuole e/o figli di soci, con istruttore
federali che inizierà tra breve.
Anche per il tennis si prospetta un corso di avviamento aperto a tutti.
Sono iniziate le scuole calcio e rugby.
Abbiamo iniziato i corsi di karate nella palestrina della sede.
Chi fosse interessato può contattare i numeri telefonici della polisportiva.

Il Segretario della Polisportiva C.A.P. & S. 

ALL’ATTENZIONE DEI SOCI IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO
E’ POSSIBILE ACQUISTARE ABBONAMENTI ANNUALI PER I MEZZI PUBBLICI  AMT A PREZZO RIDOTTO O CON TRATTENUTA IN
BUSTA PAGA.

E’ ATTIVA LA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE, CHE HA SEDE NELLA SEDE SOCIALE DEL CIRCOLO, DOVE E’
POSSIBILE IL PAGAMENTO DELLE POLIZZE CON TRATTENUTA MENSILI SULLA BUSTA PAGA. 
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turismo

PROGRAMMA GITE 2013-14

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sezione turismo 
nel consueto orario d’ufficio. TEL. 0102412034

L’ufficio turismo sta preparando i vostri viaggi per
il 2014 che presto saranno a disposizione dei
soci; possiamo anticipare: primavera in Irlanda,
crociera nel Mediterraneo e per l’autunno sarà
approntato un viaggio in India nella regione del
Rajasthan.

MERCATINI DI NATALE 
IN GERMANIA

Dal 5 
all’8 Dicembre 2013

Viaggio in pul-
man, visite gui-
date a Bamberga,
Ratisbona e Au-
gusta.

SETTIMANE BIANCHE
Sono aperte le iscrizioni per le settimane bianche. Oltre gli hotel
”Pippo” e “Holiday” quest’anno abbiamo una convenzione con
l’Hotel “Schloss”, situato a Pontresina, in Alta Engadina a Km. 6 da
St. Moritz.  E’ a disposizione dei soci l’offerta completa della sta-
gione invernale all’ufficio turistico in via Albertazzi 3 nelle ore
d’ufficio. 

NOVITÀ IN BIBLIOTECA 
Il Consiglio di Circolo, nel programma di aggiornamento e di ar-
ricchimento del settore culturale ed in particolare della biblioteca,
ha definito l’entità della disponibilità di spesa annuale, riferita al-
l’acquisto di libri per il 2013 - 2014, nella cifra di mille euro.
Questa decisione, che per la prima volta per noi definisce un bud-
get di spesa ed ha la possibilità di essere incrementata per gli anni
successivi, ci è parsa necessaria anche in considerazione delle esi-
genze rappresentate da una presenza tra i soci di giovani tutt’ora
in servizio, provenienti dalle aziende associate che ricerchino nella
lettura argomenti e posizioni diversamente stimolanti da quelle
che hanno caratterizzato le scelte degli anni passati.
A questo scopo invitiamo tutti i soci interessati a partecipare alle
scelte ed ad indicarci gli argomenti d’interesse generale riguar-
danti le materie, gli autori ed eventualmente i titoli dei volumi
che ritengono, nel tempo interessanti (di stimolo) ad una conti-
nuità culturale, propria di una biblioteca sociale.
La risposta a questa richiesta di partecipazioni che rivolgiamo a
tutti, sarà maggiormente significativa se oltre fornire indicazioni
segnerà anche l’inizio di una effettiva collaborazione concreta con
la presenza diretta presso questa sede di chi vorrà partecipare
(collaborare) alla gestione della biblioteca.
Attualmente i volumi disponibili sono circa un migliaio e sono di-
sponibili, per i soci, con una semplice procedura di consegna e
restituzione a carico degli stessi fruitori del servizio.
Restiamo in attesa delle comunicazioni che  potranno essere tra-
smesse al Circolo  (tel. 0102412866, fax 0102412500) oppure via
e-mail (circolo@porto.genova.) Il Consiglio

St. Moritz Rajasthan - India
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Cari compagni e amici,
Come ogni anno riparte il tesseramento alla nostra associa-

zione, anche quest’anno Vi chiediamo di rinnovare la vostra iscri-
zione all’ANPI.

Permane nel nostro paese una situazione economica e sociale
di grande difficoltà, non è ancora scongiurato il pericolo di gravi
cadute finanziarie con riflessi negativi sui lavoratori e sui pensio-
nati, pertanto è importante che istituzioni come la nostra segna-
lino, con la loro presenza numerosa, alle forze che ci governano i
valori di onestà e di giustizia che permisero la nascita della nostra
Costituzione repubblicana.

Testimonianze della Resistenza
Molti sono stati, tra i nostri soci, coloro che durante gli anni

della II guerra mondiale hanno partecipato alla Resistenza. Alcuni
erano sui monti in clandestinità con i partigiani altri, pur presenti
nei posti di lavoro, aderenti alle formazioni SAP (squadre azione
patriottica), svolgevano azioni di sabotaggio e attentati contro i fa-
scisti e le forze armate tedesche che occupavano l’Italia.

Molto tempo è passato dalla fine del conflitto e la quasi tota-
lità di coloro che hanno vissuto e partecipato alla Resistenza non
sono più tra noi.

Abbiamo, con sorpresa saputo che un nostro socio, Lino Sassi,
in qualità di staffetta partigiana, ha partecipato alla Resistenza nel
Basso Piemonte e nell’Alto Monferrato.

Il suo nome di battaglia era “Vespa” e per la sua giovane età,
era nato nel marzo del 1930, era utilizzato come staffetta.

Questa è la testimonianza, da noi
raccolta, di un episodio della brutalità
di quel conflitto che coinvolse uomini
dello stesso paese ma di opposte fa-
zioni.

La mattina del 20 ottobre 1944 alle
ore 12 la nostra staffetta si reca al co-
mando partigiano, nella sede del co-
mune di Bombaruzzo per comunicare
che un reparto di brigate nere, partito
da Nizza Monferrato, sta per raggiun-
gere il paese per una rappresaglia.

Immediatamente tutti i partigiani
si allontanano e abbandonano il
paese. Il comandante Piero Boidi si at-

tarda per raccogliere documenti e quando esce dal municipio è
sorpreso e catturato dalle avanguardie delle brigate nere.

La nostra staffetta, nel frattempo, si è allontanata veloce-
mente da Bombaruzzo e ha imboccato la strada che scende
alla località Bruno, distante pochi chilometri.

Mentre percorre la campagna avverte il rumore di un ca-
mion che viene nella sua direzione. Ha capito che sono le bri-
gate nere che, trovato deserto il paese braccano i partigiani in
fuga: cerca un possibile rifugio e notato, a lato della strada, un
tubo per lo scarico dell’acqua si infila in questa condotta.

Vespa ha poco più di quattordici anni, è minuto e non fatica
molto a mimetizzarsi nel tubo tra le erbacce presenti. 

Trattenendo il respiro sente avvicinarsi il camion che supera
il suo nascondiglio e poi si ferma. Teme di essere stato indivi-
duato ma vede che i brigatisti buttano giù a dal cassone a terra
un uomo: è il comandante Boidi, sanguina da numerose ferite
e non riesce neppure ad alzarsi.

La staffetta, in silenzio, terrorizzato dalla sorte del coman-
dante assiste impotente al suo assassinio. Dal cassone del ca-
mion scende un graduato della milizia, si avvicina al ferito e gli
spara un colpo di pistola nell’occhio sinistro.

Vespa trattiene a stento un urlo di terrore e di rabbia, men-
tre il milite sale sul camion che si rimette in moto e si allon-
tana.

A testimonianza del racconto di Lino Sassi riportiamo la foto
della targa che Mombaruzzo ha dedicato a Piero Boidi.

L’ANPI, sez. Autorità Portuale, 
invita i soci 
all’iscrizione annuale in scadenza
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I NOSTRI LUTTI A OTTOBRE 2013

L’Associazione continua a pubblicare la notizia delle scomparse dei nostri as-
sociati, ma da quando la gestione delle pensioni è passata all’INPS queste
informazioni ci pervengono in ritardo oppure non ci viene fatta nessuna se-
gnalazione. Ci scusiamo pertanto dei ritardi e delle inesattezze e proprio per
evitare queste situazioni invitiamo parenti ed amici ad avvertire l’Associa-
zione.
È sufficiente telefonare ai numeri telefonici  010 2412703 – 010 2412461.
L’Associazione vuole essere vicino alla famiglia, anche per aiutare nell’even-
tuale espletamento delle pratiche che necessariamente bisogna adempiere.

3121 ANSALDI ELIO, 3889 BARCA ENNIO, 4948 BERTOCCHI VITTORIO,
4753 BOTTARO EUGENIO, 5417 CANEPA ARMANDO, 3231 CANTA-
TORE BRUNO, 2908 CARTOCCI DINO, 2755 CECCONI GIOBATTA,  2250
CIAPPOLINO ALESSANDRO, 2755 COCCONI VITO, 4123 CUCCURULLO
VINCENZO, 4786 DABBONO GIOVANNI, 2154 DALLA RIVA ALFONSO,
1817 DEOVICH GIUSEPPE, 3411 GAGGERO MARIA LUISA, 3863 GAT-
TUSO GIUSEPPE, 2549 LEONZINI GIOVANNI, 3920 LIBERTI MARIO,
5849 MARISCOTTI SANDRA, 4234 MORANDI LEONE, 4982 OTTO-
NELLO GIUSEPPE, 5136 PARISE AUGUSTO, 4624 POGGI GIACOMO,
4532 QUAGLIA RICCARDO, 4760 RABINO GIUSEPPE, 3441 REBORA AT-
TILIO, 3646 SACCHETTI RINALDO, 4754 SCARAGLIO LUIGI.

Curiosità…
Nei monti intorno a Genova spicca per la sua altezza il monte Antola.  Si trova tra la

valle Scrivia, la val Trebbia e la val Borbera ed è alto m. 1597 sul livello del mare.
A quale mare si fa riferimento ?
In Italia l’Istituto Idrografico della Marina di Genova,  nel 1872 collocò a ponte Moro-

sini un mareografo che indicava il punto zero della rete altimetrica nazionale e con quella
vennero misurate le colline e le montagne del “bel paese”.

Attualmente la vecchia stazione altimetrica è andata in pensione e una nuova più
moderna è collocata vicino all’acquario di Genova.

Da qui partono le informazioni che vengono elaborate dall’ISPRA ( Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale ) assieme ad altri mareografi situati lungo le
coste italiane per determinare la quota altimetrica. 

Ci ha lasciato Sandra Mariscotti, sì la dottoressa se ne è andata in silen-
zio la mattina del 17 settembre scorso lasciandoci increduli e addolorati. Il suo
organismo non ce l’ha fatta a superare la malattia che l’aveva colpita durante
il suo ultimo viaggio intorno al mondo.

Laureata in legge era entrata in Consorzio nel 1973 superando un con-
corso pubblico ed era stata assegnata prima all’Ufficio Studi, poi all’Ufficio
Amministrativo dell’Officina Giaccone e infine alla Direzione Tecnica a Ponte
dei Mille dove aveva concluso il suo apprezzato percorso lavorativo. Ma il
suo impegno con e per l’Autorità Portuale era proseguito ancora per molti
anni come consigliere del Circolo. Pur abitando fuori Genova, era presente
tutti i giorni in via di Francia e poi in Via Albertazzi per occuparsi della Se-
zione culturale e del turismo e, perché no, dei gatti che vivevano sulla collina
adiacente finché non sono incominciati i lavori di sistemazione della zona.
Amava tutti gli animali e i gatti erano i suoi beniamini.

Grande lettrice, esperta di cinema e viaggiatrice indefessa, era deside-
rosa, direi quasi ansiosa, di ampliare le sue conoscenze, di incontrare gente,
di visitare luoghi sconosciuti e lontani.

Sempre dalla parte dei più deboli era generosa e disponibile con tutti i
colleghi, aveva parole di conforto se qualcuno passava momenti difficili e, se
poteva, dava una mano. Al contrario era estremamente riservata del suo pri-
vato sino al punto di rifiutare il contatti con gli altri se qualcosa non andava,
come purtroppo è accaduto in questi ultimi mesi.

Ciao Sandra. Laura Iotti
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