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Scorre il tempo, ferve l'attività
2017
70° Anniversario del CRAL
a
69 Assemblea annuale ordinaria dei soci
Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
tuttoCRAL entra nel 26° anno di pubblicazione

Buon 2017

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori - Autorità Portuale di Trieste

INFORMAZIONI UTILI

SEDE DEL CRAL-APT
Stazione Marittima
Molo Bersaglieri 3
Direttore:
Giuseppe FATUR
Tel. Sede e Fax: 040 300363
www.cralportotrieste.com
cralportotrieste@gmail.com

✽✽✽
ORARIO DEL CIRCOLO
da lunedì a venerdì
09:00 - 12:30 / 15:30 - 20:00
sabato: 09:00 - 12:30
Domeniche e festivi chiuso

✽✽✽
ORARIO DI SEGRETERIA
martedì e giovedì
17:00 - 19:00

✽✽✽
PALESTRA SOCIALE
Torre del Lloyd - mag. 93
via K.L. von Bruck 5
Direttore: Giorgio BIZJAK
Tel. 040 303903

✽✽✽
BAGNO MARINO SOCIALE
viale Miramare 30
Aperto da giugno a settembre
Direttore: Maurizio ARENA
Vicedirettore: Aldo CAPITANIO
Tel. 346 3174053
Informazioni presso
Gruppo Attività Nautiche

ORARIO DI SEGRETERIA
DEI GRUPPI AFFILIATI
Presso la Segreteria del CRAL
Tel. 040 300363
Gruppo ATTIVITÀ NAUTICHE
1° giovedì del mese:
17:00 - 19:00
Gruppo BALLI
Venerdì: 18:00 - 20:00
Sabato: 10:00 - 12:00
Gruppo PESCA
Tel. 040 309930
Lunedì e giovedì: 17:00 - 19:00
Sez. TENNISTAVOLO
Martedì e venerdì: 16:00 - 18:00

✽✽✽
Presso la Palestra del CRAL
al mag. 93
Gruppo PODISTICO
Tel. 040 303903
Martedì e giovedì: 15:00 - 20:00
Gruppo SCI-MONTAGNA
Tel. 040 309892
Fax 040 3224042
scimontagna@gmail.com
Lunedì, mercoledì e venerdì:
17:00 - 19:00
Presidente: Lorenzo DEFERRI
Tel. 360 791814
Gruppo WINDSURF
Tel. 040 309892
Lunedì e mercoledì:
17:00 - 19:00
gruppowindsurf.ts@gmail.com
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Nel 2016 tuttoCRAL è giunto al suo
venticinquesimo anno di pubblicazione,
essendo il primo numero uscito nel 1992.
Purtroppo, a causa di un errore, nel
frontespizio della copertina avrebbe dovuto
comparire “ANNO 25” e non ventisei.
L’errore di partenza è stato riscontrato nel
numero 2/2014. Ne consegue che il 2017
corrisponde all’“ANNO 26” di pubblicazione
e pertanto si proseguirà con l’anno corretto.
Ci scusiamo per l’involontario errore.
Si informano i Soci che il numero 2/2017 di
tuttoCRAL uscirà in ritardo per attesa esito
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
del CRAL.

3

Buon inizio e buon proseguimento d’anno a tutti.
Ringrazio il presidente
dell’Autorità
Portuale
dott. Zeno D’Agostino
per avermi dato la possibilità di aprire questa pagina con una bellissima notizia. Il Presidente
è diventato papà di un bel
maschietto di nome Luigi.
Partecipiamo con gioia al
lieto evento, che, lo sappiamo per esserci passati,
è una delle grandi gioie
della vita. Oltre a dare il benvenuto a Luigi, salutiamo
la mamma e il papà augurando a tutta la famiglia letizia e serenità.
Il 2017 è un anno importante per le ricorrenze che
andremo a celebrare e cioè i settant’anni del nostro
sodalizio e i venticinque anni di tuttoCRAL, conclusisi nel 2016. E’ importante anche perché in aprile ci
saranno, oltre alla 69a Assemblea Annuale Ordinaria dei
Soci (8 aprile), le elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali (8, 10 e 11 aprile) e quindi i Soci sceglieranno
il nuovo Consiglio Direttivo il quale a sua volta eleggerà il Presidente. In attesa che i due importanti adempimenti statutari, l’Assemblea annuale e le elezioni che
si svolgono ogni tre anni, abbiano luogo, continuo il mio
lavoro per portare a termine tutti gli obblighi che mi
competono.
Mi auguro che la Stazione Marittima non sia occupata
da navi crociera e che le date rimangano quelle sopra
citate. Questo timore mi ha dato lo spunto per chiedere un appuntamento al segretario generale dell’Autorità Portuale Mario Sommariva, il quale gentilmente,
come sua abitudine, me l’ha concesso. Il Segretario mi
ha assicurato che se la Stazione Marittima dovesse
essere occupata per il servizio navi, si troverà un luogo
sostitutivo adeguato per fare l’Assemblea. Con l’occa-

sione ho risollevato il problema della Sede, un punto
difficile che mi ha visto battagliare per tanti anni. Ho
buone speranze che ci stiamo avvicinando alla soluzione, in quanto un luogo è stato individuato, ma è soggetto a verifica. Sono soddisfatto dell’incontro, al quale
ha partecipato anche la vicepresidente del CRAL arch.
Giulia Zolia, in qualità di rappresentante dell’Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale. Ringrazio tanto il segretario
Sommariva per la sua cortesia e disponibilità.
L’8 aprile 2017 si conclude il mio quarto mandato da
Presidente. Anche quest’anno, come ad ogni fine mandato, durante l’Assemblea farò una relazione conclusiva dei tre anni da Presidente. Ritengo che di strada
ne abbiamo fatta tanta, anche se non sono mancate
alle volte delle difficoltà, che abbiamo cercato sempre
di superare. Siamo andati avanti grazie alla collaborazione di alcuni Soci veterani, che chiamiamo le nostre
“colonne”, e grazie anche all’arrivo di qualche giovane
collega. Apriamo le porte ai giovani e li invitiamo a
venire a darci una mano.
Grazie a tuttoCRAL, la voce del nostro Circolo, abbiamo
avuto modo di portare a conoscenza dei Soci tutti gli
avvenimenti e le attività varati nel corso dell’anno e lo
stesso hanno potuto fare i Gruppi affiliati. Sentendo le
varie voci, ci sembra di capire che il nostro “giornalino”
è atteso e apprezzato.
Ho aperto la pagina con una notizia bella e devo chiuderla con una triste. Nei giorni scorsi è deceduto il giornalista Dante di Ragogna. E’ stato vicino al CRAL in ben
due occasioni importanti, i cinquant’anni e i sessant’anni
del Circolo con due begli articoli che ne hanno ricostruito la storia e ricordato gli avvenimenti più significativi. Avevamo in mente di chiedere la sua collaborazione
anche per la ricorrenza dei settant’anni. Purtroppo se
n’è andato, ci ha lasciato un gran bel ricordo. Giungano
alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze.
Arrivederci all’8 aprile, data della prossima Assemblea,
alla quale vi invito a partecipare numerosi.
Lorenzo Deferri

15 dicembre 2016. GLI AUGURI DEL DIRETTIVO DEL CRAL
In un’atmosfera gioiosa, cordiale, di vera amicizia, che poche volte ho riscontrato nei vari inviti ricevuti come rappresentante di tuttoCRAL, il nostro giornalino, si è riunito il Direttivo per gli auguri di Natale e Buon Anno. E’ un momento
importante, l’orchestra di ottimi professori, diretta da un eccellente direttore, è alla fine del suo mandato, nel 2017 ci
saranno nuove elezioni. Un gradito rinfresco, preparato e servito con professionalità da Doris e famiglia, suggella l’ultimo incontro di tre anni di proficuo lavoro. Auguri a tutti, ma soprattutto auguri perché questa nostra grande famiglia
abbia sempre un’orchestra che suoni bene ed un direttore che la sappia dirigere al meglio.
Anna Prevedel Lonzar
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CONVOCAZIONE DELLA 69a ASSEMBLEA
ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI
SABATO 8 APRILE 2017

Il Consiglio Direttivo rende noto che viene convocata per sabato 8 aprile 2017, con inizio alle 16:00 in
prima convocazione e alle 17:00 in seconda convocazione, la 69a Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci.
La riunione si terrà nella Sede sociale del CRAL- APT alla Stazione Marittima, sala Victoria, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nomina del Presidente dell’Assemblea;
lettura del verbale dell’Assemblea precedente e sua approvazione;
lettura della Relazione Morale a cura del Segretario;
lettura della Relazione Finanziaria a cura dell’Economo-cassiere;
lettura della Relazione al Bilancio Consuntivo 2013 a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
votazione delle tre relazioni da parte dell’Assemblea;
relazione del Presidente uscente sulle attività sociali svolte nel triennio 2014-2017;
varie ed eventuali.

Al termine dei lavori assembleari seguirà il sorteggio dei premi della “Lotteria di Pasqua” e la distribuzione dei pacchi pasquali ai Soci presenti in sala. Come sempre, i Soci riceveranno per tempo, con la lettera di convocazione, il buono per il ritiro dei pacchi e l’elenco dei candidati alle elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali del CRAL. La tessera sociale, con durata triennale, valida per gli anni 2017 – 2020, firmata dal Presidente, sarà inviata ai Soci dopo che il nuovo Consiglio Direttivo avrà nominato il Presidente.

QUOTA SOCIALE 2017
Si invitano i Soci pensionati che non hanno ancora provveduto a pagare la quota associativa 2017 a
farlo quanto prima. E’ importante farlo sempre, ma soprattutto quest’anno perché ci sono le elezioni per
il rinnovo degli organi sociali e, secondo lo Statuto, il Socio che non è in regola con il canone sociale non
può votare. Ci sono anche altre ragioni per farlo, quali il senso di appartenenza al sodalizio, l’orgoglio di
contribuire alla sua crescita e, non ultimo, quello di partecipare alle molteplici attività del CRAL a condizioni sempre vantaggiose.
Il versamento della quota può essere fatto in Sede, alla Stazione Marittima, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00, oppure presso gli uffici postali, sul c/c 12283347.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DEL CRAL PER IL TRIENNIO 2017 – 2020
COSTITUZIONE COMITATO ELETTORALE
Si comunica a tutti i Soci che, in conformità all’art. 8 dello Statuto Sociale, è stato nominato il Comitato
Elettorale che curerà l’attuazione, nei tempi e modi previsti, di tutte le formalità atte a permettere il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali che rimarranno in carica fino al 2020.
Tale Comitato, che ha avuto l’approvazione del Consiglio Direttivo, si compone dei seguenti Soci:
1. Luciano Fattorini
2. Riccardo Milani
3. Guido Milocco

4.
5.
6.
7.

Anna Prevedel Lonzar
Giovanni Rizman
Claudio Viutti
Vincenzo Zurzolo
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Comitato Elettorale, in ottemperanza ai compiti assegnatigli dall’art. 6 del Regolamento Elettorale
vigente, informa che a far data da martedì 7 marzo 2017, i Soci che intendono partecipare alle elezioni
per il rinnovo delle cariche sociali possono presentare la loro candidatura, purché supportata dalla firma
di almeno dieci Soci proponenti. Le candidature, sottoscritte per accettazione dagli interessati e con in
calce i nomi dei Soci proponenti e relative firme, devono pervenire al Comitato Elettorale entro e non
oltre le ore 19:00 di giovedì 16 marzo 2017.
Si ricorda che il Comitato Elettorale sarà a disposizione dei candidati, presso la Segreteria del CRAL nelle
seguenti giornate:
martedì 7, giovedì 9, martedì 14, giovedì 16 marzo 2017
sia per il ritiro della domanda, con allegato foglio per la raccolta delle firme dei Soci sottoscrittori, che
per ricevere le candidature stesse già sottoscritte. Si ricorda agli interessati che, a norma dello Statuto
Sociale, possono candidarsi o sottoscrivere le liste dei candidati come proponenti solamente i Soci in
regola con il canone associativo 2017.
Si raccomanda agli interessati di affrettarsi a presentare la propria candidatura e di rivolgersi per ogni
utile informazione al Comitato Elettorale, anche telefonando al numero 040 300363.
NORME DI VOTAZIONE
Si ricorda che, a norma del vigente Regolamento Elettorale, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e
con il sistema proporzionale, pertanto ciascun Socio può votare per un massimo di
•
•
•

n. 8 candidati per il Consiglio Direttivo
n. 1 candidato per il Collegio dei Revisori dei Conti
n. 1 candidato per il Collegio dei Probiviri

scelti fra i candidati delle rispettive liste, i cui nominativi dovranno essere trascritti sulla scheda elettorale, nelle apposite righe già predisposte. Non è consentito inserire nominativi non inclusi nella rosa dei
candidati, pena l’annullamento della scheda.
IL COMITATO ELETTORALE

CALENDARIO E SEDI DELLE VOTAZIONI
Si rende noto che il Consiglio Direttivo ha deliberato che le elezioni si svolgano con il seguente calendario, a partire dall’apertura dei lavori della 69a Assemblea Ordinaria dei Soci, indetta per sabato 8 aprile 2017.
Alla Stazione Marittima nella sede del CRAL
•
•
•

1° giorno – sabato 8 aprile 2017 dalle 16:00 alle 20:00
2° giorno – lunedì 10 aprile 2017 dalle 10:00 alle 12:00
3° giorno – martedì 11 aprile 2017 dalle 10:00 alle 12:00

Alla Torre del Lloyd – Palazzina uffici dell’Autorità Portuale
•

Lunedì 10 aprile 2017 dalle 15:30 alle 17:30

Ciò al fine di consentire la più larga partecipazione dei Soci a questo importante evento sociale e dare ai
candidati che risulteranno eletti il suffragio più ampio possibile.
Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne fissata, improrogabilmente,
alle ore 12:00 di martedì 11 aprile 2017.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE
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SAN NICOLO’
ALLA STAZIONE
MARITTIMA
La sala Victoria, cuore del nostro CRAL, addobbata
con un bellissimo albero di Natale in mezzo a due
tavoli carichi di pacchi dono, e un sorridente e bonario
San Nicolò (Luciano Fattorini) hanno accolto i bambini accompagnati dai loro genitori.
L’espressione felice dei loro visetti, quando hanno
ricevuto ed aperto il regalo, ci ha fatto capire che San
Nicolò ha indovinato i loro desideri.
Pizzette, krapfen ripieni di cioccolato o marmellata e
bibite varie hanno suggellato questa bella festa. Per la
cronaca, i genitori hanno apprezzato di più i dolci, i
pargoli le pizzette, i tempi sono cambiati.
Desidero concludere queste poche righe con una
bella sorpresa, la dolce attesa della mamma di Alyssia, immortalata dal nostro fotografo, linfa nuova per il
nostro CRAL.
Auguri a tutti ed al prossimo San Nicolò.
Anna Prevedel Lonzar

Foto Argeo Zamboni
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gruppo BALLI
BALLI SOCIALI DEL SABATO SERA
Il Comitato Direttivo del Gruppo Balli comunica ai propri Soci che gli intrattenimenti danzanti del sabato
sono ripresi, dopo l’interruzione dovuta alle Festività 2016-2017, sabato 7 gennaio 2017 con orario 20:30
– 00:30, e si concluderanno nel mese di aprile 2017.
Nell’augurare buon divertimento ai Soci che partecipano o intendono partecipare a questo tradizionale intrattenimento, che sarà animato da musica dal vivo, il Comitato Direttivo ricorda alcune norme da
osservare per facilitare il compito degli organizzatori:
•

essere in regola con il canone sociale;

•

riservare il tavolo telefonando alla Segreteria del Gruppo al numero 040-300363 che è abilitato a
ricevere anche i fax;

•

ritirare l’invito il venerdì precedente il ballo dalle 18:00 alle 20:00 in Sede, oppure il sabato mattina
dalle 10.00 alle 12:00.

BUON 2017 ALLA STAZIONE MARITTIMA
L’ambiente è quello familiare di sempre, l’atmosfera è festosa, lo si capisce guardando le persone, sorridenti e desiderose di trascorrere la serata nel miglior modo possibile. Le “colonne” del Gruppo Balli, ma
anche del CRAL, Pino Fatur e Mario Abascia, hanno curato l’organizzazione, Doris al bar, coadiuvata dalla
sua famiglia, ha preparato stuzzichini e quant’altro verrà offerto nel corso della serata.
Si inizia con l’aperitivo accompagnato da deliziose tartine. Molte persone si conoscono, ci si scambiano
saluti e cortesie, aumenta il brulichio, l’atmosfera si riscalda. Le signore, neanche a dirlo, sono eleganti,
prevale l’abito scuro, i signori non sono da meno. I tavoli sono pronti, ben addobbati ed arricchiti da fette
di panettone e cestini di frutta fresca e secca. Si prende posto, la musica allieta l’ambiente. Gli ASSI, il complesso musicale che accompagna le varie manifestazioni del CRAL, conosce e interpreta a meraviglia i
desideri dei presenti suonando i ritmi più amati e richiesti. I ballerini più provetti si esibiscono, per loro
il ballo è fonte di vita e lo si capisce dai movimenti naturali e armoniosi con cui assecondano la musica.
Arriva il piatto forte: torta salata, olive ascolane, melanzane, zucchine impanate, accompagnato da un
buon vino. Il piatto è gradito e il buon vino riscalda gli animi.
Il tempo scorre veloce, non ci vuole molto all’arrivo della mezzanotte. Scocca l’ora fatidica, tutti in piedi a
salutare l’Anno Nuovo, si stappa lo spumante, si alzano i “calici” per il cin-cin, con l’augurio di un anno buono
in salute e serenità. Suonano i telefonini, sono i figli o i nipoti o gli altri familiari che vogliono condividere
questo momento unico e irripetibile con i loro cari. Il dopo mezzanotte è allietato dalle danze e dalla tombola, gioco facile e amato da tutti.Terno, quaterna, cinquina, tombola, chi vince si sente baciato dalla fortuna
(propiziatrice di altri momenti felici? Così si spera). Siamo entrati nel 2017. Buon inizio e ancora CIN-CIN.
La Redazione
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SABATO GRASSO ALLA
STAZIONE MARITTIMA
25 FEBBRAIO 2017 - SALA VICTORIA
DEL CRAL
Sabato grasso si festeggia solitamente con balli e
mascherate. L’edizione 2017 della festa, che si terrà
alla Stazione Marittima, non verrà meno alla tradizione, con tanta musica e balli, e con le maschere
che, ne siamo certi, non mancherano di sorprenderci.
Si invitano i Soci che intendono partecipare alla
festa, che inizierà alle ore 21:00 e sarà animata dal
complesso gli ASSI e da altre sorprese, di dare la
loro adesione seguendo le norme stabilite per i
balli del sabato sera.

BALLO SOCIALE MASCHERATO DEI BAMBINI
GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2017 - SALA VICTORIA DEL CRAL
Il CRAL, con la collaborazione del Gruppo Balli, comunica che l’annuale ballo mascherato dei bambini
avrà luogo giovedì 23 febbraio 2017 con inizio alle 16:00 e termine alle 19:00. La manifestazione, organizzata per i figli dei Soci, sarà animata da intrattenimenti a sorpresa e sarà arricchita da tanti premi che
saranno sorteggiati fra i bambini presenti in sala.
Si informano gli interessati che il ritiro degli inviti potrà essere fatto tutti i venerdì a partire dal 27 gennaio 2017, dalle 18:00 alle 20:00, fino ad esaurimento dei posti presso la Segreteria del Gruppo Balli.
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gruppo SCI-MONTAGNA

43.a ASSEMBLEA ORDINARIA
Il 18 ottobre 2016, alle ore 18:00, si è riunita in
seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei
Soci del Gruppo Sci-Montagna, essendo la prima
convocazione andata deserta.
Aperta la seduta, si procede alla nomina del Socio
Paolo Rusgnak come Presidente dell’Assemblea e
del Socio Riccardo Milani come Segretario per la
redazione del verbale.
Il presidente del Gruppo Lorenzo Deferri prende
quindi la parola per relazionare sulle attività svolte
nel decorso esercizio e precisamente: 1) la gara
sociale del 6 marzo 2016 è stata sospesa per le
forti precipitazioni nevose; è stato comunque mantenuto il soggiorno all’Hotel Centrale di Auronzo
con la partecipazione di 40 persone. 2) il 24 aprile
si è tenuto il tradizionale ballo di chiusura della
stagione invernale. 3) Delle tre gite sociali programmate (San Candido, San Vigilio di Marebbe e
Auronzo) si è potuta effettuare solamente quella
di San Candido, mentre le altre due sono state
sospese per mancanza di un numero sufficiente
di partecipanti. 4) Il tesseramento annuale ha registrato una notevole flessione nel numero dei Soci
aggregati. Questo peggioramento ha avuto ripercussioni negative sui corsi di ginnastica e sulla prenotazione negli alberghi. 5) Quest’anno scade il
triennio relativo alla carica dell’attuale C.D. e pertanto vengono fissate per il mese di novembre le
elezioni per il rinnovo del Direttivo e per la formazione del Comitato Elettorale.
Si passa quindi all’esame della Relazione finanziaria con una dettagliata valutazione delle singole
voci che formano il Bilancio Consuntivo 20152016. Il Bilancio si chiude con un disavanzo che
è stato coperto con il Fondo di Riserva. Tale passività viene principalmente giustificata dal minor
numero di iscritti. Messo ai voti, il Bilancio Consuntivo viene approvato all’unanimità dai presenti.

Anche il Bilancio di Previsione 2016-2017, dopo un
attento esame, viene approvato all’unanimità.
Per quanto riguarda il punto 4) all’Ordine del
giorno, e cioè la proposta di riduzione del numero
dei Membri del Comitato Direttivo del Gruppo
dagli attuali 9 a 7, la proposta viene accettata all’unanimità dai presenti. Tale variazione comporterà
una modifica allo Statuto.
Viene illustrata la decisione del C.D. di non tenere
il ballo di apertura della stagione invernale e di
devolvere la cifra risparmiata ad integrare notevolmente il ballo di chiusura della stagione invernale.
Per le prossime attività vengono ricordati: la settimana promozionale al Passo del Tonale-Ponte di
Legno dal 10 al 17 dicembre 2016 all’Hotel Orchidea e i soggiorni sciistici di Natale 2016 e Capodanno 2017 negli Alberghi Capriolo, Pineta, Orchidea e Serles e una settimana dal 28 gennaio al 4
febbraio 2017 all’Hotel Capriolo di San Candido.
Per le Varie, viene rivolto al Direttivo l’invito di cercare di pubblicizzare maggiormente le singole iniziative per incrementare il numero dei Soci. E’ allo
studio un’idea con questo slogan: “Porta un nuovo
Socio e avrai uno sconto particolare per te e per
il nuovo Socio!”.
Riccardo Milani

- Io pensavo che quando hai deciso di passare la "settimana bianca" al mare, tu volessi fare dello sci d'acqua...
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RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2016-2019
Visto che per il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo Sci-Montagna è stata presentata nei tempi stabiliti un’unica lista, il Comitato Elettorale, d’accordo con il Comitato Direttivo uscente, ha ritenuto di non
dover procedere all’annunciata votazione, considerando valida e sufficiente la lista presentata. Pertanto
sono risultati eletti i seguenti Soci: Lorenzo Deferri, Luciano Fattorini, Fulvio Ferro, Gianpaolo Lizzi, Riccardo Milani, Walter Pernarcic, Giovanni Rizman. Il nuovo Comitato Direttivo riunitosi per la distribuzione delle cariche sociali ha dato il seguente risultato: Presidente Lorenzo Deferri; Tesoriere Giovanni
Rizman; Segretario Riccardo Milani; Consiglieri tutti gli altri quattro eletti.

WEEK-END AD AURONZO PRESSO L’HOTEL CENTRALE
In attesa della Gara Sociale del 19 febbraio, l’Hotel Centrale ci aspetta per 2 o 3 giorni di rilassante soggiorno. L’accoglienza cordiale e l’ospitalità, oltre ai vari comfort, sono ormai note.
E’ utile ricordare i prezzi molto favorevoli praticati per i nostri Soci.
Prenotazioni presso la Segreteria del Gruppo.

GARA DI SLALOM GIGANTE
CAMPIONATO SOCIALE 2016-2017
AURONZO - DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017
Atleti e aspiranti tali, preparate per tempo sci e scarponi, scioline adatte e quanto necessario perché
domenica 19 febbraio 2017 siete invitati quanto mai numerosi alla tradizionale gara di slalom gigante
valida per il Campionato Sociale 2016-2017. La gara si svolgerà ad Auronzo sulle piste del monte Agudo.
La gara è aperta a tutti i Soci, campioni e “non”, che vogliono divertirsi in uno spirito di allegro confronto.
Per il regolamento e per ogni utile
informazione, gli interessati possono
rivolgersi alla Segreteria del Gruppo.
Il temine ultimo valido per l’iscrizione
alla gara scade improrogabilmente giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 19:00.
Dopo la gara sarà effettuata la premiazione della categoria bambini, mentre le altre premiazioni avverranno
durante la serata di chiusura della stagione invernale.
Al termine della premiazione ci ritroveremo al Rifugio Agudo per un ottimo
pranzo.

SETTIMANA DAL 28 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2017
HOTEL CAPRIOLO DI SAN CANDIDO
Come pubblicato sul precedente tuttoCRAL, l'Hotel Capriolo mette a nostra completa disposizione l'intero albergo per una settimana e cioè dal 28 gennaio al 4 febbraio 2017. Questa è un'eccezionale offerta
ed è un'occasione assolutamente da non perdere visti i prezzi molto favorevoli.
Sarà una settimana che si preannuncia densa di lieti avvenimenti in un albergo tutto per noi. Prenotazioni
presso la Segreteria del Gruppo.
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CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA

Continuano i corsi di ginnastica presciistica nella nostra attrezzatissima palestra, dove valenti istruttori
aiutano i Soci a trovare la piena efficienza fisica. Nella foto i partecipanti alla ginnastica, festosamente in
rosso per gli auguri di Natale.

IL K2, UNA GRANDE CONQUISTA ITALIANA
Il K2, dopo l'Everest (8.848 metri), è la montagna più alta del
mondo. Con i suoi 8.611 metri è la vetta più alta della catena del
Karakorum, al confine tra Kashmir e Cina.
La cima è stata raggiunta, dopo vari tentativi nel corso della
prima metà del '900, dalla spedizione italiana guidata dal prof.
Ardito Desio: a conquistare la vetta, il 31 luglio 1954, furono gli
scalatori Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.
Nel suo diario, Compagnoni ricorda così quel momento:
"Guardo attorno, guardo in alto: sopra di noi c'è soltanto il
cielo. Pianto la Il prof. Ardito Desio, geologo ed esploratore
piccozza, mi ci di fama internazionale, capo della spedizione
appoggio sopra e
do lo sfogo a un pianto irrefrenabile. Il K2 è nostro".
È stata una grande impresa alpinistica e il merito va distribuito all'intera spedizione. È stato un lavoro di organizzazione e di governo degli uomini di cui bisogna rendere
merito alla direzione di Ardito Desio: senza questo intenso
lavoro, nessuno avrebbe potuto mettere piede in vetta.
Walter Bonatti, a sinistra, ed Enrico Abram, due
degli alpinisti partecipanti alla spedizione

Nota: tempo fa in Redazione si parlava di grande alpinismo e di grandi
alpinisti. Il discorso è caduto sul K2, "la montagna degli italiani". Perchè
non ricordare quell'avvenimento? Lo abbiamo fatto in questo numero.
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31 LUGLIO 1954

Achille Compa
gnoni e Lino
Lacedelli,
i conquistatori
del K2
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gruppo WINDSURF
Il Gruppo Windsurf, dopo il comissariamento dei mesi scorsi, ha potuto ritornare alla normalità, grazie
alla volontà dei Soci di risolvere i problemi interni e di regolarizzare la vita sociale secondo le norme dettate dallo Statuto. Pertanto l’ 8 novembre è stata convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi nella
sala Victoria del CRAL alla Stazione Marittima, il 22 novembre ci sono state le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo ed infine, il 29 novembre, c’è stata la riunione per la ripartizione delle cariche sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci si è tenuta l'8 novembre. Presieduta dal Socio Alessio Moratto, con il Socio Gianni Rizman
quale verbalizzante, aveva all’ordine del giorno 4 punti: la nomina del presidente dell’Assemblea, la relazione sui
Bilanci Consuntivo e Preventivo, la relazione del Commissario, nonchè le varie ed eventuali. Il punto 2), relazione sui Bilanci, consuntivo 2016 e preventivo 2017, è stata illustrata dal commissario Deferri e poi approvata all’unanimità; il punto 3) prevedeva la relazione del Commissario ed è stato illustrato da Deferri, che non
ha potuto fare a meno di evidenziare le conseguenze negative dovute alle divergenze createsi all’interno del
Gruppo e, per caduta, estese alle attività sociali; al punto 4) sono state trattate cose di ordinaria amministrazione. Nel corso dell’Assemblea è stato costituito il Comitato elettorale formato da Giorgio Biziak, presidente,
e da Luciano Fattorini e Fiorenzo Sirotich, con l’incarico di predisporre le procedure per le elezioni del nuovo
Direttivo fissate per martedì 22 novembre.

ELEZIONI PER IL RINNOVO
DEL COMITATO DIRETTIVO
Hanno avuto luogo martedì 22 novembre 2017. E’
stata presentata un’unica lista, per cui non è stato
necessario procedere alla votazione. I Soci proposti che sono stati eletti sono: Aldo Bordin, Lorenzo
Deferri, Renzo Dello Russo, Fulvio Ferro, Walter
Pernarcich, Walter Plossi, Gianni Rizman.

RIPARTIZIONE DELLE
CARICHE SOCIALI

Il neoeletto Comitato Direttivo

29 novembre 2016, ore 10.15. Sono presenti alla riunione i componenti del neoeletto Consiglio Direttivo.
L’ordine del giorno prevede: 1) la ripartizione delle cariche sociali; 2) la lettura del verbale dell’Assemblea dell’8 novembre e la programmazione delle attività future; 3) le varie ed eventuali. Presiede il Socio
più anziano Giovanni Rizman, verbalizza Fulvio Ferro. Punto 1), tutti i voti vanno a favore di Walter Plossi
quale presidente, il quale accetta la carica per il triennio 2016/2019. Il Presidente propone quindi come
Tesoriere e Segretario gli stessi Soci del precedente mandato che sono Lorenzo Deferri e Fulvio Ferro,
i quali sono votati all’unanimità e accettano l’incarico. Punto 2), viene data lettura del verbale dell’Assemblea dell’8 novembre e si gettano le basi per l’attività futura, partendo dal miglioramento della struttura al terrapieno di Barcola che ha motivo di essere attuata, tanto più oggi che la concessione demaniale è
quadriennale e non più annuale, ed arrivando all’attività vera e propria sulla quale il Presidente si sofferma
facendo delle proposte. Non viene trascurata l’attività in palestra, con un occhio di riguardo alle Socie, per
le quali si programma una bicchierata prima del Natale.
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
Cari Amici e Soci, dopo un lungo periodo di
degenza causa malattia, mi ritrovo nuovamente alla
presidenza del bellissimo Gruppo Windsurf, fiore
all’occhiello della grande famiglia del CRAL-APT,
come peraltro dichiarato in assemblea dal nostro
presidente Lorenzo Deferri. Per prima cosa volevo
ringraziare proprio Deferri per aver portato avanti
il Gruppo in qualità di Commissario ed essere riuscito a dissipare le incomprensioni createsi all’interno dello stesso. Da parte mia prometto il mio
impegno affinchè l’armonia e la spensieratezza
ritornino a regnare al terrapieno di Barcola. Confido nella collaborazione dei Soci acciocchè le iniziative e le feste ritornino come da tradizione.
Per quest’anno, oltre alle solite feste da calendario, Ferragosto e la Barcolana, nel mese di giugno
avrà luogo una nuova iniziativa a lungo ponderata,

la Supada Longa, un trasferimento dal terrapieno
a Sistiana con il SUP. La giornata, chiaramente in
data festiva, ci porterà a scoprire la nostra bellissima costiera vista dal mare, panorama non abituale, pieno di effetti colorati. La gita sarà aperta
a tutti i Soci anche ai meno esperti, visto che si
potrà richiedere l’aiuto del gommone che ci farà
da supporto. Ritorno in pulmino. Per ultimo, ma
non meno importante, un ringraziamento alle
nostre “ballerine”, anche quest’anno numerose
nella nostra palestra. La novità per loro sarà una
giornata dedicata al terrapieno per godere dell’aria aperta in compagnia dei surfisti e per renderle
partecipi alle nostre attività. Ringrazio il Comitato
Direttivo per avermi eletto all’unanimità, e buon
lavoro a tutti.
IL PRESIDENTE, Walter Plossi

ATMOSFERA NATALIZIA CON I SUP SURFER E I SUB
Un campo di alta pressione ha mantenuto, nella
nostra città, tempo stabile e sole per buona parte
del mese di dicembre. Venerdì 26 dicembre scorso,
Festa di Santo Stefano, queste condizioni climatiche,
assieme ad alcuni eventi importanti e festosi, hanno
richiamato sulle Rive tante persone, un nereggiare
di folla, tanto che era difficile persino fare una fotografia, a meno che non si occupasse un posto di
prima fila, vale a dire sul ciglio della riva.
Gli eventi. La Santa Messa di Natale del 26 dicembre ha una tradizione consolidata ed è stata officiata
da don Alessandro Amodeo, cappellano del porto, il
quale, ad un certo punto, si è immerso assieme ad
altri sub del Circolo Sommozzatori di Trieste ed ha
letto l’omelia all’interno di una campana subacquea.
L’omelia è stata consegnata al sacerdote da uno dei
cani addestrati dalla squadra cinofila del Soccorso
Nautico, che hanno attirato l’attenzione e le simpatie dei presenti per la loro docilità e potenza fisica.
Ma non è finita.Ad un certo momento, dalla parte del
Porto Vecchio, nelle calme acque del golfo, avanza a
colpi di pagaia e pian piano si delinea uno squadrone
di Babbi Natale. Sono in piedi e conducono con maestria le loro leggere, ma resistenti tavole - sembrano
davvero figure da fiaba – puntando verso la Scala
Reale. L’effetto scenico è straordinario, sono tutti

abbigliati secondo la tradizione e, sparpagliati, occupano tutto lo specchio acqueo verso il molo Audace.
Destano curiosità e qualcuno chiede chi sono, qualche altro azzarda una risposta. Noi sappiamo che
sono gli sportivi che praticano il SUP (acronimo di
Stand Up Paddle, sono surfisti con pagaia, si chiamano
SUP surfer) e sono Soci dei club che hanno la sede
operativa sul Terrapieno di Barcola, Gommone, Sirena,
Surfteam e, naturalmente, anche i nostri del Gruppo
Windsurf, dei quali siamo orgogliosi.
La Redazione
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8 OTTOBRE 2016.

48 BARCOLANA, CRONACA DI UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
a

La Barcolana è un evento che tutta Trieste aspetta,
noi fortunati possiamo ammirare lo stupendo
spettacolo da un teatro comodo e bellissimo, anzi
da un palco reale – come lo ha definito la prof.
Edda Grego – che è il nostro Bagno Marino, aperto
in via eccezionale per questa occasione, grazie al
nostro CRAL e alla collaborazione del GAN.
Premetto come sempre che questa è la nostra
“Barcolana”, agli esperti quella ufficiale.
La giornata è bella, ma fredda; l’abbigliamento
più da montagna che da mare ci ripara dal vento,
ottimo per la gara, ma meno per noi. La nostra preoccupazione è per gli amici dell’UNITALSI, anche
quest’anno invitati ed accolti a braccia aperte da
tutti noi.
Molti sono in carrozzina ed il freddo è pungente,
ma i loro angeli custodi “sorelle e barellieri” –
coordinati dalla nuova presidente Patrizia Tradini,
persona stupenda, favolosa sorella ed ottima dirigente, che conosco benissimo perché, come ho
scritto più volte, mio fratello Piero e sua moglie
Silva sono in carrozzina – si sono attrezzati con
coperte.

maglietta gialla, fa concorrenza al sole, è soddisfatto, la festa va benissimo, gli amici dell’UNITALSI
sono raggianti, per tanti di loro questa è un’occasione unica per stare in riva al mare. Una signora
ringrazia Lorenzo e gli fa dono di una madonnina di Lourdes con dentro l’acqua benedetta e
due medagliette, una per lui ed una per sua moglie.
Lorenzo ha gli occhi lucidi, io sono commossa, con
discrezione mi allontano, è una cosa così personale
e così intima. Ho chiesto a Lorenzo il permesso di
raccontare il fatto. Ha risposto che queste sono
cose che fanno bene al cuore, qualsiasi sia il nostro
Credo ed il nostro pensiero.

Il grande cuore del CRAL è orgoglioso perché tra
i volontari ci sono anche il capo barelliere Fulvio
Ferro e la sorella Marisa Eva, nostri Soci, il primo
ex collega e la seconda, moglie del collega Giorgio.
È invitata anche la dott. Grazia Bravar, nostra collaboratrice e sorella dell'UNITALSI.

I bambini giocano liberi e contenti, senza pericoli,
essi sono il futuro del nostro CRAL. Immortala
tutto Lara Posega, moglie di Andrea Abascia, figlio
del nostro infaticabile Mario, che di professione fa
l’insegnante di inglese e russo, ma ha l’amore per la
fotografia. Complimenti e grazie di cuore.

Aspettando la partenza delle barche che viene
ritardata per il troppo vento, ci rifocilliamo con
un buon caffè caldo ed una squisita brioche serviti
con garbo e competenza da Carol. A metà mattina
ci aspetta il prosciutto caldo in crosta con pane,
senape e cren a volontà.

Alle tredici circa viene servito il pranzo. Pur
essendo in 270, il servizio è incredibilmente
celere. Pasticcio di asparagi e salsiccia – salsiccia e patate – una favolosa zavatta, non con crema
dobos, ma vera crema pasticcera. Complimenti a

Il complesso gli ASSI, composto da Lionello, Mariacristina e Gianni, rallegrano e fanno ballare tutti
con la loro musica. I balli di gruppo sono i più
richiesti.
Le barche partono, lo spettacolo è indescrivibile,
il vento è il padrone e signore di questo avvenimento. Il sole ci fa un grande regalo: incomincia
a scaldare, ci leviamo giacconi e sciarpe, restiamo
in maglietta. E’ un paradiso! Lorenzo Deferri, in
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Doriano, il gestore del nostro ristorante-bar ed a
tutto il suo staff.
Un altro momento da ricordare: quando la presidente dell’UNITALSI Patrizia Tradini, dona a
Lorenzo Deferri, ai due Maurizio, Burlo e Arena
(quest’ultimo assente perché impegnato con il
figlio Fabrizio) e a me un orologio con la data e il
logo dell’Associazione. Deferri ringrazia e comunica che il prossimo anno il CRAL compirà 70 anni,
ci saranno anche le nuove elezioni e, se verrà rieletto, farà una grande festa e l’UNITALSI avrà un
posto d’onore.
La giornata pian piano arriva alla fine. Gli ASSI
ci salutano con uno sfrenato rock and roll, Luce
(Renata) con Piero, Alessandra e Marina si lanciano
ed a loro si unisce la stessa Mariacristina (voce del
complesso) lasciando Lionello e Gianni a scatenarsi con gli strumenti.
La festa è finita, pian piano il Bagno si spopola,
siamo tutti entusiasti e felici per questa stupenda
occasione che il CRAL ci offre. La mia amica Delia
ridendo mi dice che sono “come un pisello nel suo
baccello”.
Concludo questa lunga cronaca con un mio pensiero personale: qualunque sia l’esito delle votazioni, mi auguro che questa bella iniziativa, soprattutto quella di accogliere a braccia aperte gli amici
dell’UNITALSI, venga mantenuta anche per il futuro.

Da sinistra: Anna Prevedel Lonzar,
Lorenzo Deferri, Patrizia Tradini e
Maurizio Burlo

Grazie al presidente Lorenzo Deferri, a tutto il
Direttivo e al GAN per il grande lavoro svolto.
Grazie a tutti e, con l’augurio di riincontrarci alla
prossima, un cordiale saluto.
Anna Prevedel Lonzar

Foto Laura Posega Abascia
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gruppo PODISTICO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sintesi dei lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
tenutasi il 23 novembre 2016 alle ore 18:30 presso
la sede del CRAL APT alla Stazione Marittima.
Nove i punti all’ordine del giorno che sono stati
sottoposti ad approvazione nel corso della riunione: nomina del presidente dell’Assemblea; relazione sull’attività svolta nella stagione 2016; lettura
ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016;
lettura ed approvazione del Bilancio di Previsione
2017; programmi dell’attività per il 2017; campestre de LA MERLA 2017; approvazione marce per
l’anno 2017; elezioni del Guppo Podistico dal 2017
al 2021; varie ed eventuali.
Presidente dell’Assemblea è stata nominata la
Socia Daniela Camerino e Segretario verbalizzante
il Socio Silvano Boschin.
Il Presidente ha riferito sull’attività in palestra
dove si svolgono i corsi di ginnastica, e sull’attività
podistica. Per quest’ultima attività, visto il numero

dei Soci partecipanti in costante diminuzione, ha
rivolto un caldo invito agli stessi a partecipare
numerosi alle manifestazioni in programma che
prevedono gare non competitive, gare competitive
e trofei organizzati dalla FIDAL o da altre organizzazioni di promozione sportiva.
Il Bilancio Consuntivo si è chiuso positivamente ed
è stato approvato all’unanimità e così pure il Bilancio di Previsione 2017.
La marcia campestre de LA MERLA si terrà
domenica 29 gennaio 2017. A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglietta e sarà d’obbligo indossarla per la foto ricordo prima della
partenza della corsa.
Le marce in programma nel 2017 saranno portate
a conoscenza dei Soci, come al solito, attraverso il
foglio con il calendario trimestrale ed inoltre con
un messaggio di posta elettronica a ridosso di ogni
manifestazione.

La marcia degli Alberini a Monfalcone. Da sinistra: Boris Trampuz, Giorgio Grassi, Patrizia Muran, Giorgio Bizjak, Sergio
Zotti, Patrizia Srebernik, Paolo Grasso, Giorgio Vidal.
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Il Presidente ha ricordato che nel 2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo del Gruppo ed ha invitato i Soci a comunicare la propria candidatura.
Il Socio Stefano Bubbi ha informato l’Assemblea
di far parte di un gruppo di appassionati, che, in
maniera del tutto libera e gratuita, svolge degli allenamenti collettivi senza vincoli di alcun
tipo. Bubbi si è messo a disposizione
per fornire ulteriori informazioni a chi
fosse interessato all’ iniziativa.

Daniela Travan, 25. Infine, sono stati ricordati i cinque Soci che hanno partecipato al maggior numero
di marce, volendo in questo modo includere Pietro
Colino che dopo tanti anni, per motivi di salute,
attualmente non può correre: Giorgio Bizjak, 825;
Pietro Colino, 634; Luciano Bukavec, 625; Giorgio
Grassi, 550; Giorgio Doz, 525.

Esauriti gli argomenti all’ordine del
giorno, il Presidente è passato alla premiazione dell’atleta dell’anno. Il titolo è
andato a Maddalena MICCIO, che è
stata premiata con una targa per la sua
“insostituibile partecipazione sportiva”.
Sono stati premiati i Soci, tuttora
in attività, con il maggior numero di
marce effettuate: Giorgio Bizjak, 825;
Luciano Bukavec, 625, Giorgio Grassi,
550; Giorgio Doz, 525; Boris Trampuz,
475; Sergio Zotti, 425; Roberto Speranza, 175; Giulio Luigi Capuano, 25;
Paolo Donat, 25; Mario Ghersevich, 25;

Foto prenatalizia in palestra con i partecipanti alla ginnastica guidata
da Giuliana.

LISTA DELLE MARCE FIASP E FIDAL AMATORI DELLE
PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA - GENNAIO-MARZO 2017
DATA

01/01/2017

06/01/2017

08/01/2017

LOCALITÀ

GORIZIA (GO)

CAMPOLONGHETTO B. ARSA (UD)

SEMPETER (SLO)

08/01/2017

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

15/01/2017

RUDA (UD)

22/01/2017

JOANNIS DI AIELLO DEL FRIULI

29/01/2017

12/02/2017

19/02/2017

05/03/2017

12/03/2017

19/03/2017

26/03/2017

02/04/2017

TRIESTE

ROMANS D'ISONZO (GO)

CAMPOLONGO TOPOGLIANO (UD)

TOPOGLIANO (UD)

GONARS (UD)

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

AQUILEIA (UD)

PIERIS DI SAN CANZIAN D'ISONZO

DENOMINAZIONE DELLE MARCE

CAMMINATA GUIDATA TRANSFRONTALIERA

36a MARCIA DEI MAGI

15a MARCIA DEL TRIM

18a PASSEGGIATA DEL III MILLENNIO
MEMORIAL S. PIROZZOLO

24a MARCIA DELLA SOLIDARIETA’
MEMORIAL F. QUARNIAL

ORE

KM

13:30-14:00 8-13

09:00-10:00 7-15-21

09:30-10:30 4-10-14

09:00-10:00 7-14
09:00-10:00 7-13

23a MARCIA DI SANT'AGNESE

09:00-10:00 7-13

CORI AL FÀS SAC

09:00-10:00 6-11-16

19a ED. MARCIA CAMPESTRE DE "LA MERLA"

8a MARCIA DEL DONO

11a MARCIA NEL PARCO DEL TORRE

38a CJAMINADE FRA AMIS

27a MARCIA DELLE RONDINI

21a MARCIA PER LA VITA CITTA’ DI AQUILEIA

08:30-09:30 6-12-18

08:30-09:30 7-12-18

08:30-10.00 6-12-21-30

08:30-10:00 6-11-25

09:00-10:00 7-12-21

22a CAMMINATA TRA LE VIGNE DE L'ISONZO (GO) 08:30-09:30 7-12-19
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gruppo PESCA
“AMO D’ORO” VINCE AURELIO LUCHITA
Una bellissima giornata di sole, con mare piatto, ha accompagnato quest’anno la tradizionale gara di pesca
sportiva a carattere internazionale che da 38 anni il nostro Gruppo Pesca organizza in occasione del
ponte di Ognissanti, nelle limpide e pescose acque di Rovigno. L’edizione 2016 è stata particolarmente
emozionante, vuoi per la curiosità di vedere il nuovissimo Hotel Amarin, che ci ha ospitati, vuoi per tutta
una serie di servizi messi a disposizione dei Soci, iniziando dai due pullman gratuiti, in servizio per il trasporto dall’Hotel in città e viceversa. Molti i comfort offerti dalla nuova struttura: piscina coperta e scoperta, fitness, palestra, sala giochi carte. Inoltre, un ricco programma predisposto dal Gruppo con la lotteria gratuita, la tombola familiare, il ballo con orchestrina ogni sera. Insomma, una bella tre giorni di grande
successo, da archiviare pensando però già al prossimo Carnevale che ci vedrà presenti nuovamente in
questo meraviglioso Hotel.
Ritornando alla competizione sportiva della pesca, simbolo della nostra attività, bisogna esprimere
subito un particolare “bravo” a Aurelio Luchita, vincitore dell’ amo d’oro, con quasi 4 kg. di pescato in
3 ore di gara. Al secondo posto Giuliano Pugliese (amo d’oro, punti 2770) mentre è salita sul podio per
l’amo d’argento Marisa Toscani (terza, punti 1870) che ha saputo tenere testa ai più quotati e agguerriti avversari veneziani. Durante la premiazione ha fatto gli onori di casa il presidente Bruno Vizzaccaro evidenziando nel suo discorso il grande successo della manifestazione, che ha visto la presenza
di ben 400 persone, compresi gli amici del porto di Venezia, del Circolo Lavoratori Portuali di Venezia e Chioggia, che da 20 anni collaborano con il Gruppo Pesca. Un altro particolare grazie ai dirigenti presenti: Giuliano Pugliese, Antonio Vastola, Marisa Toscani, Antonia Lucchi, e le preziose collaboratrici Jadranka e Claudia, per tutto l’impegno profuso, contribuendo non poco al successo dell’iniziativa. Un grande e spontaneo applauso di tutta la sala, destinato alla “insostituibile” Gloria, impossibilitata ad essere presente, quale augurio di un ritorno a fra poco tra di noi, ha chiuso la serata con l’appuntamento per l’edizione 2017.
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I PROTAGONISTI DELL'AMO D'ORO 2016 A ROVIGNO
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IN GIORNATA

NEL CUORE
DELL'ISTRIA
PINGUENTE - ROZZO - RABAC - ALBONA - PISINO - MONTONA
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER IL 2017
deliberato dal Consiglio Direttivo
Il Gruppo Pesca, su richiesta dei Soci, propone per il 2017 le seguenti iniziative:
•

CARNEVALE A ROVIGNO, Hotel Amarin, 24, 25, 26 febbraio;

•

FESTA DELLA DONNA, nel cuore dell’Istria, 8 marzo in giornata (Pinguente, Rozzo, Montona, Rabac,
con musica e mimose);

•

PASQUA A PARENZO, Hotel Materada, 14, 15, 16, 17 aprile;

•

GARA DI PESCA “ORADA 2017”, secche di Parenzo, 15 aprile;

•

LE 5 TERRE, Rapallo, Portofino, S. Margherita, ecc., 18, 19, 20, 21 maggio;

•

SOLE E MARE DI SPAGNA, soggiorno a Peniscola, Hotel Papa Luna, con nave Genova/Barcellona e
ritorno, 10-18 giugno (eccezionale);

•

ESTATE A ROVIGNO E PARENZO, soggiorni solo su richiesta;

•

PLITVICE, ZARA, GOSPIC, 16, 17 settembre;

•

PONTE DI NOVEMBRE A ROVIGNO, 29, 30, 31 ottobre - 1 novembre, 3 giorni, con possibilità di
anticipare l’arrivo a sabato 28 ottobre (4 giorni);

•

GARA DI PESCA “AMO D’ORO”, Rovigno, 30 ottobre;

•

PRAGA: I MERCATINI con il loro fascino e il profumo di festa, 7, 8, 9, 10 dicembre;

•

CAPODANNO A ROVIGNO, Hotel Eden.

Restiamo in attesa di altri suggerimenti da parte dei nostri Soci. Il presente progamma può subire delle
piccole variazioni sulle date di effettuazione, dipendenti dalla disponibilità alberghiera o sulle navi, che
verranno comunque comunicate e confermate per tempo ai Soci, mediante le rispettive circolari dettagliate del viaggio.

PROGRAMMA IN SEDE
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Cimitero musulmano a Trieste

Grazia Bravar

Anche a Trieste alla fine del ’700 cominciò a porsi
il problema di spostare le sepolture che da secoli
si facevano nell’area urbana, a San Giusto, sulle
pendici di Montuzza e nelle chiese, ben al di fuori
dell’ambito cittadino, per ottemperare al decreto
di Giuseppe II (1783) che richiamava quanto si già
faceva in Francia e che successivamente verrà ribadito dall’editto di Saint Cloud (1804) emanato da
Napoleone che darà al Foscolo lo spunto per riflettere “All’ombra dei cipressi e dentro l’urne confortate di pianto...” nel suo carme su “I Sepolcri”.
Umberto Saba chiamerà “la via dei santi affetti” la
via del Monte, in fondo alla quale c’era stato il cimitero ebraico.
Venne scelta un’ampia (per allora) e isolata area in
località Sant’Anna e steso, nel 1820, un piano topografico che definiva la struttura del cimitero cattolico e segnava in prosecuzione ad esso gli spazi per
quelli non cattolici. Le comunità ortodosse greca
e illirica (di lingua serba) progettano i rispettivi
cimiteri recinti da un alto muro con un ingresso
monumentale e in cui iniziano le tumulazioni nel
1830; di fronte sta il cimitero ebraico funzionante
dal 1843. Vi si accede per quella che giustamente
è stata chiamata “via della Pace” che termina sulla
via Costalunga. Nel tratto finale, dietro il cimitero
greco, se alziamo lo sguardo, vediamo – con una
certa sorpresa – spuntare una mezzaluna su una
cupola orientaleggiante. Pochi se ne accorgono e
se lo chiedono, ma è proprio un cimitero islamico.
In questi spazi si riunisce e si rappresenta propriamente “in pace” la multiculturalità e plurietnicità
di cui già la Trieste d’altri tempi si fregiava, data la
sua posizione di connessione dei traffici e del passaggio di genti dal mondo nord ed est-europeo a
quello mediterraneo.
Non si conosce il nome di chi ha progettato il cimitero che si esprime in uno stile orientaleggiante,
ma con pochi elementi essenziali come essenziale
e sobrio è tutto il rito funebre nel mondo musulmano.
La sua costruzione risale al 1849. Un portone con
arco a ferro di cavallo dà accesso a un’area ricoperta da fitta vegetazione. La sepoltura veniva (e

viene) nella nuda terra ricoperta da una semplice
lastra con il nome del defunto e altri dati relativi
alla persona. In genere le tombe maschili venivano
distinte da un turbante e il defunto, avvolto in un
sudario bianco con 3 lenzuoli per gli uomini e 5
per le donne, è coricato su un fianco con il capo
rivolto alla Mecca. Le donne vengono poste supine.
La sepoltura viene possibilmente il giorno stesso
della morte, per evitare l’imbalsamazione; la cremazione è proibita.
Il momento importante che precede, è la purificazione con il lavaggio della salma posta su un tavolo
con il capo e le spalle leggermente rialzate per far
scorrere l’acqua e quindi eliminare le impurità. Alla
fine si aggiunge della canfora e il corpo viene profumato con incenso prima di essere avvolto nel
sudario.
Il nostro cimitero è l’unico in Italia dove è permessa l’inumazione e la sepoltura secondo gli atti
della tradizione islamica. Infatti alla sinistra dell’ingresso si trova la cappella-depositorio ricoperta
dalla cupola con la mezzaluna, in cui c’è il tavolo
per il lavacro orientato verso la Mecca e provvisto
di un pozzo per l’acqua.

27
L’analisi storica delle sepolture ci dà delle notizie
interessanti che sono emerse da una recente tesi
di laurea (“I Turchi a Trieste: storia del consolato
e del cimitero ottomano”) di Mauro Vivian a cui
mi rifaccio, perché è la sola nota storica sul sito,
che però – mi piace ricordare – era stato segnalato e indicato all’attenzione, attraverso delle foto,
ancora nel lontano 1978 nella ricerca per una
mostra condotta nell’ambito dell’attività scientifica dei Civici Musei di Storia ed Arte: “Tesori delle
Comunità religiose di Trieste”, che ha rappresentato un primo segnale di ecumenismo.
Per la visita occorre rivolgersi alla pronta cortesia del consolato turco che è affidato da lungo
tempo agli agenti marittimi Samer, consoli onorari . Le tombe più recenti sono non solo di turchi,
ma anche di albanesi, somali, bosniaci (bosgnacchi)
rifugiati a Trieste dopo la seconda guerra mondiale.
Andando indietro nel tempo ricordiamo un esempio tipico delle migrazioni del passato: è quello di
Abdullah Mehmet detto Meto che arrivò a Trieste
nel 1910 dalla Turchia per aprire un caffè, lavorò
al consolato turco e fu poi custode del cimitero
in cui è sepolto assieme alla moglie, Gemma, non
musulmana.
Le tombe più antiche sono nella parte posteriore
contro il muro di cinta. Non sono facilmente decifrabili perchè ricoperte da vegetazione, con iscrizioni turche in caratteri arabi.
Tre lapidi anonime sono connotate da grandi spade
incise sulla lastra di copertura e ci suggeriscono

che si tratta di militari, che evidentemente facevano parte dell’esercito austriaco.
Ci danno più notizie tre stele sormontate da turbanti. La più antica è datata, come le altre, all’anno
dell’egira, e corrisponde al 1845-46. Il defunto proveniva dal Montenegro, Ucinj, centro costiero. Sul
turbante è incisa una rosa riferibile alla ”via delle
rose” che è un sentiero di perfettibilità e riporta
al simbolismo praticato dai Sufi, una confraternita
che pratica interessanti forme di misticismo.
La seconda stele è datata 1862-63 e si riferisce al
comandante di una nave. La terza risale al 187475 e appartiene a un militare bosniaco (vi è inciso
uno spadone) che aveva fatto il pellegrinaggio alla
Mecca. Su tutte è inciso l’invito a recitare la prima
sura del Corano per lo spirito del defunto.
Nella stessa zona altre sette lapidi risalgono alla
prima guerra mondiale. Di queste, tre sole sono più
facilmente leggibili e sono scritte in tedesco; due
appartengono a soldati bosniaci caduti nella prima
guerra, evidentemente nell’esercito austriaco. La
terza, datata 1918, compete anch’essa a un soldato,
ma stavolta nel campo opposto: si tratta di un prigioniero di guerra tartaro dell’esercito russo detenuto in un campo di prigionia in Boemia.
In questo breve spazio vediamo racchiusa tanta
umanità, di diversa origine e provenienza, che
testimonia il passaggio tra di noi di costumi e
credenze diverse, accumunati tutti nell’aspirazione alla pace eterna così difficile da fermare sul
nostro inquieto mondo.

RICORDIAMO I NOSTRI SOCI DECEDUTI NEL 2016
Il 2 novembre di ogni anno è dedicato al ricordo dei
defunti. Un fiore, una preghiera, un pensiero, un atto di
carità, ecc. sono i vari modi per ricordarli. Il CRAL, non
potendolo fare in quella data, ricorda i Soci deceduti nel
corso dell’anno nel primo numero di tuttoCRAL ed è
vicino alle loro famiglie che, specialmente durante le festività natalizie, sentono maggiormente il vuoto lasciato da
chi non c’è più.
Anche quest’anno, fedele alla tradizione, il Consiglio Direttivo del CRAL, per onorare la memoria dei suoi Soci deceduti, ha deliberato la somma di Euro 250, a favore dei Padri
Cappuccini di Montuzza per la Mensa dei Poveri.

Vent’anni di...

1992 2011
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VENTICINQUE ANNI DI...

Nel 2012 abbiamo celebrato la ricorrenza dei
vent’anni con l’uscita di un numero speciale, quale
supplemento al N.1 di tuttoCRAL 2012, in cui
abbiamo pubblicato le 44 copertine, dal N. 1/1992
al N. 4/2011, e gli eventi più importanti di quegli
anni riferentisi alla vita del CRAL.
A cinque anni di distanza, nel primo numero del
2017, vogliamo riproporre in forma ridotta le
belle copertine dal 2012 al 2016, per ricordare il
cammino del CRAL negli ultimi cinque anni e il
lavoro grafico e informativo svolto da tuttoCRAL.
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Conclusi nel 2016 i 25 anni di vita del Notiziario,
il CRAL si appresta, nel 2017, a convocare la 69a
Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci, a indire
le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
e a festeggiare i 70 anni di attività. Un bel programma! tuttoCRAL farà la sua parte nel documentare gli eventi.
ph. FERDI CRULCI

Le ragazze
di Trieste...
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“...eppur
si muove!”

LA REDAZIONE
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2012

Le nostre copertine e un po’ di storia

Nel 2016 si è concluso il 25° anno di pubblicazione del nostro Notiziario.

2016

SUPPLEMENTO A tuttoCRAL - ANNO 21 N. 1 - 2012 - Sped. in abbonamento postale - 70% - D.C.B. TS

TRIMESTRALE DEL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI AuTORITà PORTuALE DI TRIESTE
ANNO 21 N. 4 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 - Sped. in abbonamento postale - 70% - D.C.B. TS

29

TRIMESTRALE DEL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI AuTORITà PORTuALE DI TRIESTE
ANNO 22 N. 2 - APRILE-MAggIO-gIugNO 2013 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a.p. - 70% - D.C.B. TS

TRIMESTRALE DEL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI AuTORITà PORTuALE DI TRIESTE
ANNO 22 N. 3 - LugLIO-AgOSTO-SETTEMbRE 2013 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a.p. - 70% - D.C.b. TS

Frutta dell’America Latina
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IL PALAZZO REVOLTELLA
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Fabio Venchi
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66ª ASSEMBLEA
ANNUALE ORDINARIA
DEI SOCI
12 APRILE 2014
STAZIONE MARITTIMA,
SALA VICTORIA
SEDE DEL CRAL APT
RELAZIONE MORALE
pagine 10, 11 all'interno

gi Soci, oggi, 12 aprile 2014, siariuniti nella nostra Sede alla StazioMarittima per l’annuale Assemblea,
mpimento amministrativo dettato
l’art. 15 del nostro Statuto sociale, in
se al quale “L’Assemblea ordinaria
riunisce una volta all’anno entro
ro il
primo semestre”. Quale Segretario
retario del
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dell'azienda portuale. Le strutture in cui
operiamo sono rimaste quelle del 2013: la
nostra Sede con la sala Victoria alla Stazione Marittima, sulla quale il Presidente
te
si soffermerà più avanti, nel corso
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sua relazione; il Bagno Marino
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un servizio di segreteria
unicato CRAL e Gruppi afliati. Anche la Segreteria, ai cui
compiti è preposto il sottoscritto,
è rimasta aperta, a disposizione dei
Soci, due volte alla settimana nel cors
di tutto l’anno. La Segreteria
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JOSEF MARIA AUCHENTALLER (1865-1949) - Veduta della Pensione Fortino (Grado) 1924
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17 DICEMBRE 2016.

PRANZO DI NATALE ALL’UNITALSI
Lorenzo Deferri e Mario Abascia hanno accolto con gioia l’invito della presidente dell’UNITALSI, Patrizia Tradini, al pranzo di Natale. I due Maurizio, Arena e Burlo, invitati pure loro, per motivi personali non
hanno potuto venire.
Lorenzo, innamorato delle orchidee, ne ha donato una a Patrizia che l’ha ricevuta con grande piacere.
Il pranzo ottimo, la musica trascinante del maestro Piero, le barzellette di Marina e Ciro, attori amatoriali,
hanno reso effervescente la giornata. La tradizionale tombola ed un brindisi finale hanno concluso questa bellissima festa.
Sono orgogliosa dell’amicizia che è nata tra il CRAL e l’UNITALSI, grazie all’incontro di due eccezionali presidenti.
Anna Prevedel Lonzar

RINGRAZIAMENTI
Il Presidente, il Direttore Responsabile e la Redazione ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione dei 4 numeri 2016 di tuttoCRAL: il Consiglio Direttivo del CRAL che ci ha sostenuti, e i Gruppi
affiliati che puntualmente hanno fornito il materiale redazionale per illustrare la loro attività. Ad essi chiediamo di farsi interpreti dei nostri ringraziamenti e del nostro apprezzamento presso i loro collaboratori.
Grazie alla dott. Grazia Bravar, alla prof. Edoarda Grego e al dott. Angelo Di Sciacca per gli articoli che
hanno richiesto una competenza specifica, a diDO ’91 per l’apporto grafico e nuovamente a Edoarda
Grego per il delicato lavoro di editing del nostro tuttoCRAL.
La Redazione si è impegnata nel raccogliere informazioni e immagini utili a descrivere le varie iniziative
perché arrivassero ai Soci nella forma e nei contenuti che loro ormai conoscono. Un bel lavoro d’assieme,
ma questo è il suo compito.
Infine un ringraziamento particolare ad Alessia della tipografia Art Group Graphics di Trieste, molto preparata professionalmente e dotata di grande sensibilità nell'accogliere e interpretare le nostre richieste nel
lavoro di impaginazione.

FIORI
Forsi proprio sto Carso,

del iozar de la piova,

cussì stagno ma crudo,

de l’infuriar del vento.

cussì forte ma nudo,

Ma basta un fià de sol che con amor

me ricorda la vita, quela vera:

scaldi sta piera dura

un gran bloco de piera

e per ogni fessura

che conossi el tormento

alegro spunta un fior.

Tratto da:Tassei de Carso di Sergio Pirnetti – Edizioni B & MM Fachin Trieste
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