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Una luce in fondo al tunnel.
Dopo un’estate di silenzi, qualcosa inizia a muoversi in casa
Società Ginnastica Triestina.
Una vicenda complicata quella degli ultimi mesi per il glorioso sodalizio biancoceleste,
che ha alle spalle oltre un secolo e mezzo di storia costellato
da successi e titoli sportivi, ma
si trova costretto a fare i conti
con una sede che cade letteralmente a pezzi e con la cronica
carenza, rispetto alle necessità, di aiuti economici, pubblici
e privati.
I vertici societari hanno lanciato più volte una serie di appelli al mondo politico per
non rischiare di disperdere un
patrimonio prezioso per l’intera città, prorogando peraltro il
loro impegno anche dopo la
scadenza del mandato dello
scorso giugno. Appelli che rischiavano di cadere nel vuoto.
Ma qualche giorno fa c’è stato
un primo contatto tra la società ed il sindaco Roberto Dipiazza, che si è reso disponibile a coinvolgere una serie di
soggetti istituzionali nell’operazione di riqualificazione della storica sede di via Ginnastica.
«Confermo che il primo cittadino mi ha assicurato che è
pronto a fare da tramite con la
Regione e la Fondazione CrTrieste per trovare una soluzione
definitiva ai problemi strutturali della sede», spiega Federico Pastor, presidente Sgt: «Tra
qualche giorno ci sarà un tavolo decisivo in tal senso e proprio per questo motivo il sindaco mi ha chiesto di continuare nell’impegno in quanto
c’è la massima fiducia nel no-

Il tuffo in piscina per un elisir di lunga vita
Alla Bianchi 140 nuotatori di tutte le età
Il nuoto può essere l’elisir di lunga
vita, il viatico per una vecchiaia
goduta in salute, un elemento di
socializzazione e di benessere, che
favorisce l’equilibrio psicofisico
della persona. Questo il messaggio
lanciato ieri, nell’ambito della
giornata conclusiva del progetto
europeo denominato LifeLong
Swimming, che ha raccolto, alla
Bianchi, più di 140 partecipanti di
tutte le età e provenienti da nove
paesi, Austria, Croazia, Malta,
Portogallo, Slovenia, Spagna,
Svizzera, Turchia e ovviamente Italia. L’obiettivo dell’evento, proposto
dall’associazione “Lunga vita attiva”, presieduta da Ariella Cuk, era
promuovere il valore dello sport, i benefici del nuoto e dell’acqua.
«Credo che ce l’abbiamo fatta - ha commentato Franco Del Campo,
responsabile del Centro federale Fin di Trieste - perché abbiamo avuto la
controprova che lavorare in questa direzione significa indirizzare le
persone sulla strada giusta». Il migliore testimone è stato il decano della
manifestazione, lo spagnolo Roberto Alberiche Navarro, 85 anni. (u.sa.)
Giovanissimi cestisti Sgt in piazza Unità. Determinante ora il coinvolgimento di Regione e Fondazione CRTrieste

Ore decisive per salvare la Sgt
Dipiazza rassicura il direttivo della società: si mobiliterà per consentire la ristrutturazione della sede
stro operato».
La ristrutturazione dell’edificio che ospita la sede comporta una spesa che si aggira sul
milione e mezzo di euro. È ipotizzabile che l’operazione possa venir eseguita a step, iniziando da un primo contributo che consentirebbe di intervenire sulle maggiori criticità.
In assenza di segnali da parte

delle istituzioni, il Consiglio direttivo della società era peraltro già pronto a non ricandidarsi alle prossime elezioni
che si terranno a fine ottobre.
Ma ora lo scenario potrebbe
mutare. «L’idea era proprio
questa. Adesso alla luce
dell’apertura da parte del sindaco e del mondo politico
guardiamo le cose da una pro-

spettiva diversa e con maggior
ottimismo», prosegue Pastor:
«Se questi sono i presupposti,
l’intero Consiglio è pronto a rimettersi a disposizione nel gestire la società. È chiaro però
che, se nel prossimo mese non
succederà nulla di concreto,
saremo costretti a rivedere la
nostra posizione». Sono una
cinquantina le discipline spor-

tive praticate all’interno della
Sgt, che in questi giorni apre le
proprie porte in vista delle
nuove iscrizioni ai corsi. Negli
ultimi anni gli iscritti sono aumentati fino a raggiungere
quota 1000, numero destinato
a salire grazie alla collaborazione con la società Artinscena,
mentre le perdite sono state
portate da quota 300 mila a

meno di 50 mila euro. Adesso
l'obiettivo è quello del pareggio di bilancio. «E' un traguardo che si può raggiungere, ma
solo se tutti ci battiamo per la
stessa causa» - conclude Pastor -. «Uno sforzo che chiediamo a tutta la città per non buttare al vento una storia ultracentenaria e ricca di successi».
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