
di Benedetta Moro

Sarà ancora vicino, vicinissimo 
al mare. Arriva una data, attesa 
dal lontano 1991. Per il Circolo 
dopolavoristico  dell’Autorità  
portuale (Cral) è giunto il mo-
mento di traslocare. Una rassi-
curazione di fondo: la nuova se-
de non perderà la sua peculiari-
tà, avrà infatti sempre un lega-
me con il golfo. «Entro il 2018, 
dopo che avremo firmato il con-
tratto di concessione con l’Au-
torità portuale - specifica lo sto-
rico presidente del circolo, Lo-
renzo Deferri - il Cral si sposterà 
dal  piano terra della Stazione 
marittima, dove è da ormai cin-
quant’anni, in Riva Traiana, in 
alcuni spazi dati in concessione 
nel 2005 dall’Autorità portuale 
al consorzio Ausonia, compo-
sto da nove cooperative, che ge-
stisce lo stabilimento balneare. 
Con questa nuova amministra-
zione del Porto - aggiunge De-
ferri - siamo riusciti finalmente 
a parlare e abbiamo trovato un 
accordo». La necessità di lascia-
re liberi gli spazi della Stazione 
Marittima per i crocieristi aveva 
creato infatti forti contrapposi-
zioni negli anni scorsi, tra mi-
nacce di sfratto da una parte e 
tenaci resistenze dall’altra.

In  Riva  Traiana  ci  sono da  
spendere diverse migliaia di eu-
ro per il restauro degli immobi-
li. I due posti scelti per il trasferi-
mento, in cui sono collocati ora 
uffici e bar, trasloco che avviene 
dopo trent’anni dalla promessa 
dell’ente portuale di trovare un 
nuovo luogo per i soci, sono la 
casetta di 90 metri quadrati che 
si affaccia sulla spiaggia di sassi 
del bagno, un tempo bigliette-
ria, e l’ex edificio usato fino a 
poco tempo fa dall’associazio-
ne culturale Etnoblog, che tra 
interni ed esterni conta 600 me-
tri quadrati, tutti appunto da ri-
mettere a posto.

«Abbiamo trovato una solu-
zione in reciproca sintonia, c’è 
un impegno di entrambe le par-
ti per raggiungere l’obiettivo - 
sottolinea il segretario generale 
dell’Autorità  portuale,  Mario  
Sommariva -. I lavori dovrebbe-
ro partire a settembre, per po-
ter traslocare tra febbraio e mar-
zo, prima della prossima stagio-
ne crocieristica».

Il volto di Deferri, alla notizia, 
esprime contentezza, dopo an-
ni e anni di battaglie. Anche se è 
arrivato  il  fatidico  momento,  
un po’ di nostalgia c’è comun-
que. Messa da parte però con la 

consapevolezza che la Stazione 
Marittima è ormai necessaria al 
Trieste terminal passeggeri per 
le navi bianche. «Tuttora, infat-

ti, quando arrivano i crocieristi 
- spiega Deferri - il Circolo pre-
sta il piano terra alla Ttp».

È questo appunto il  motivo 

per cui la sede storica del Cral 
doveva da tempo cambiare se-
de,  ma  finora  questo  sposta-
mento non era avvenuto. Nono-
stante ci fosse stata la «piena vo-
lontà», dice Deferri, e pure una 
sentenza del Tribunale del lavo-
ro nel 2012, a cui il Cral si era ri-
volto dopo un paventato sfratto 
dalla Stazione Marittima duran-
te il mandato di Marina Monas-
si a capo del Porto, «senza però 
che l’Autorità - spiega ancora il 
presidente -, come da accordi 
risalenti al 1991, avesse trovato 
una  nuova  collocazione».  Se-
condo  il  verdetto  del  giudice  
del lavoro il Cral si sarebbe do-
vuto  trasferire  al  piano  terra  
dell'edificio 93, nella Torre del 
Lloyd, dove nel  2007,  sotto la  
presidenza Boniciolli, fu sposta-
ta solo la palestra in dotazione 
al Cral stesso, che prima era al 
Magazzino 42.
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di Elena Placitelli

Vacanze al mare, a Caorle e Lignano, oppure al fre-
sco in montagna, ad Auronzo, Arta Terme, Forni di 
Sopra e ancora in Trentino, a Molveno.

Diciannove gite nelle località turistiche marine, 
da Grado ad Abbazia passando per Ancarano e Ro-
vigno, oppure ancora diverse passeggiate in Car-
nia. Diciotto viaggi in giornata, visitando ad esem-
pio Pirano con l’aliscafo, o per andare a vedere l’Ai-
da a Verona. E ancora feste a tema, l’immancabile 
Ferragosto, biglietti per gli spettacoli cittadini (gra-
tuiti per chi ha un reddito basso) e diversi corsi di 
attività motoria. Ecco sciorinato il programma per 
allietare l’estate degli anziani di Trieste, dal 2 luglio 
al 29 settembre, rivolto in particolare a 200 perso-
ne a forte rischio di emarginazione, già assistite dal 
Comune, che verranno coinvolte insieme agli altri 
partecipanti in modo da superare le ghettizzazio-

ni. Si chiama “Socialità anziani 
estate 2017”, ed è il cartellone 
promosso per l’undicesimo an-
no di fila dall’amministrazione 
comunale,  in  collaborazione  
con una quindicina fra enti e 
associazioni del terzo settore, 
che  partecipano  attivamente  
alla sua realizzazione: l’Azien-
da sanitaria, l’Itis e la Pro Se-
nectute,  affiancate  da  Acli,  
Acaar,  Benessere  Asdc,  Aris,  
Uisp, Nadir Pro, Gau, il Falò, 
Volo  di  Opicina,  e  ancora  le  
cooperative la Quercia e Due-
milauno. 

«Nato in seno al Piano di zo-
na 2006-2008 e consolidatosi  
nel tempo - così l’assessore al-

le Politiche sociali Carlo Grilli - il programma è par-
tecipato da una fitta rete di relazioni che lavorano 
a supporto degli anziani con l’obiettivo di arginar-
ne l’isolamento». 

Trieste è la città più vecchia d’Italia e «gli anziani 
sono soprattutto soli» riprende Grilli, sottolinean-
do come sia necessario creare «una comunità che 
si prenda cura delle persone, che possono essere 
fragili solo laddove non sia dato loro supporto». A 
questo pro il Comune ha impegnato 40mila euro, 
che serviranno anche a favorire la partecipazione 
di chi ha disponibilità economiche limitate. Forni-
rà inoltre, con i propri operatori, il servizio di ac-
compagnamento, laddove necessario. «Tutte que-
ste attività favoriscono la socializzazione - così il 
responsabile del progetto, Stefano Ferroli -. Sono 
dunque fondamentali  a mantenere l’autonomia 
degli anziani e rallentare il peggioramento delle 
condizioni psichiche e fisiche».  
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Nella futura area all’Ausonia il Cral dell’Autorità 
portuale continuerà a svolgere le diverse attività 
sociali. A usufruire di quegli spazi saranno gli 
attuali 410 nuclei famigliari, tra dipendenti e 
pensionati portuali, e circa altre 1.800 persone 
aggregate provenienti dai “rami”, sportivi e non, 
affiliati al Cral, una platea che «si allargherà 
probabilmente - spiega il presidente Deferri 
(foto) - al migliaio circa di lavoratori di Porto di 

Trieste Servizi spa e di Adriafer”. Fra i tanti spazi per le diverse 
attività sportive e non del Cral,c’è anche lo stabilimento “Bagno 
marino sociale”, un’isola felice fronte mare, fra il Porto vecchio 
e Barcola, che accoglie i soci da giugno a settembre.

LA SCHEDA

Il Cral cambia casa
Lascia la Marittima
e sbarca all’Ausonia
Nel 2018 il circolo del Porto traslocherà all’ex Etnoblog
e libererà gli spazi per partenze e arrivi delle crociere

L’ex sede dell’Etnoblog diventerà il nuovo quartier generale del Cral del Porto (foto di Andrea Lasorte)

Presentato 
in 
il programma
“Socialità 

”
che prevede
party e 
al mare 
e in montagnaConta migliaia di persone fra dipendenti,

pensionati e soci dei “rami” affiliati

“Vacanze comunali”
per gli over 65
da Auronzo a Lignano
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Chi cerchiamo

2 AGENTI DI VENDITA
da inserire nella rete commerciale

per le province di GORIZIA e TRIESTE
Ai quali afi deremo un’area nella provincia di competenza da sviluppare.
Ricerchiamo venditori con spiccate capacità relazionali che dimostrino costanza e tenacia nel 
raggiungimento degli obiettivi. Il candidato dovrà essere in possesso di partita IVA ed 
iscritto al Ruolo Agenti Rappresentanti di Commercio. La provenienza da precedenti esperien-
ze di vendita è condizione necessaria.

Cosa offriamo
• la possibilità di entrare in una grande azienda innovativa e che, da sempre, 

forma i migliori venditori del settore;
• importanti compensi provvigionali con erogazione di anticipi mensili correlati alle 

capacità;
• mandato Agente Enasarco

Come contattarci
Ai candidati interessati preghiamo di inviare un curriculum vitae con il consenso al trattamento 
dei dati personali alla mail: agrigolato@manzoni.it
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