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Quarant’anni fa
tutto iniziò così…
U

n anno si sta
chiudendo.
E con esso tante
idee, sogni, progetti.
Soprattutto si chiude
un anno, per la
Pro Senectute,
denso di importanti avvenimenti,
iniziative, realizzazioni fatte ed
altre in fase di avvio eo di conclusione. Certo, non sempre i tempi
che noi prevedevamo sono stati
rispettati; anzi, spesso, si sono
dimostrati ben più lunghi e complessi di come a noi inizialmente
sembrava. Ma la realtà è questa e
con essa bisogna fare i conti.
E’ appena il caso di ricordare la
difficoltà per l’avvio, dopo una radicale ristrutturazione, della Casa
Albergo “Enrico Caratti”: pur in
iniziando a funzionare, ha faticato molto per riuscire a trovare
un giusto equilibrio tra necessità
e sostenibilità dal punto di vista
economico. Sì, certo, sono state
accolte diverse persone, soprattutto nella formula dei moduli respiro per le famiglie; ma la fatica
è stata veramente tanta, anche –
o soprattutto – perché di fatto la
Casa Albergo non è effettivamen-

“La giovinezza non è
un periodo della vita,
ma uno stato
della mente”
Alberto Bruce Sabin

Questa significativa citazione di Sabin racchiude
in se la filosofia con la
quale nel 1977 il Comandante Mario Crepaz, con
l’incoraggiamento
del
Lions Club, fondò la Pro
Senectute. L’allora Associazione intendeva infatti
interpretare
estensivamente il concetto di “assistenza agli anziani bisognosi” nella convinzione che la solitudine, l’emarginazione, la decadenza intellettuale
e psichica si potessero combattere sul piano psicologico prima che
su quello materiale. Il primo Direttivo, con ai vertici il dott. Giuseppe Valente, primario geriatra, quale Presidente ed il Comandate Mario Crepaz, nelle vesti di Segretario, aguzzò ogni risorsa
della fantasia per moltiplicare le occasioni di incontro fra anziani,

te entrata nella rete dei Servizi
del territorio, anche dal punto di
vista del contributo pubblico per
l’abbattimento della retta.
Ora, invece, qualche passo in
più si sta facendo e, abbiamo ragione di credere che a breve ci
potrà essere – finalmente – una
importante svolta che farà sì che
la Casa Albergo diventi in effetti
una risorsa per tutta la rete dei
servizi. Così anche per il Centro
diurno assistito “Scipione Maf-
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fei”; dopo un troppo lungo tempo di attesa, ora
ci sono le condizioni affinchè possa accogliere le
persone anziane portatrici di alcune difficoltà e
così dare delle risposte, del resto tanto attese, a
chi ne ha bisogno. C’è un altro segnale positivo
che non va sottaciuto; riguarda le attività del Centro diurno “Mario Crepaz”. E’ da un po’ di tempo,
infatti, che la sua attività viene pienamente e consapevolmente condivisa dai Servizi del Comune di
Trieste; la riprova è nel fatto che sempre più persone in carico agli stessi Servizi, vengono inviate a
partecipare alle attività promozionali della Pro Senectute. Ma non solo questo, peraltro importante
aspetto; c’è anche il conseguente riconoscimento,
anche dal punto di vista economico, della validità del lavoro fatto e in atto, considerandolo così
un prezioso supporto in più nell’ampio panorama
delle offerte di iniziative alle persone anziane. E
questo non è poco. Dicevo di progetti in itinere
o appena abbozzati. E’ il caso della progettata
riqualificazione del patrimonio immobiliare della
Pro Senectute, per troppi anni rimasto senza alcun serio progetto di manutenzione, peraltro indispensabile.
Ora, invece, la Regione Friuli Venezia Giulia ha
riconosciuto pienamente la validità della nostra
presenza sul territorio e della nostra azione di promozione verso le persone anziane, sostenendo in
modo concreto il progetto di ristrutturazione di un
intero stabile. Anche con i presupposti perché, in
un futuro a breve termine, altri alloggi della Pro
Senectute possano trovare un’appropriata ristrutturazione,con un occhio attento ai problemi dello
sviluppo della socialità tra anziani, aperta al contatto e all’incontro con il territorio. Ecco, proprio per
questo, la Pro Senectute ha cercato al suo interno,
oltre che mettere in campo diverse azioni volte al
miglioramento della propria organizzazione, con
l’occhio attento ad un’accurata gestione, di creare
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riuscendo ad ottenere ogni tipo di facilitazione
per organizzare gite, spettacoli teatrali, concerti e
feste di vario tipo, insomma tutta una serie di manifestazioni atte a risvegliare negli anziani interessi
sopiti, a suscitare nuove curiosità e a far ritrovare
loro il piacere dei rapporti umani, antidoti più efficaci alla solitudine e depressione. L’Associazione,
che nel frattempo cresceva e trovava, nel settembre del 1980, la sua sede principale in un appartamento affittato al civico 32 di via Mazzini adibito
a Centro Ritrovo anziani, riscuoteva sempre maggior popolarità fra i più disparati strati sociali della
cittadinanza. Il Direttivo fu capace di cogliere con
tempismo tutte le offerte di collaborazione con
associazioni e categorie professionali: dal Circolo marina mercantile, che mise a disposizione la
propria sede per il primo pranzo di Natale, alla
sezione triestina del Corpo Giovani

nuove figure, professionali più adatte ai nuovi progetti messi in campo, oltre a qualificare sempre più e
sempre meglio le risorse interne già esistenti.
E i frutti di questo grosso e impegnativo lavoro organizzativa, portato avanti con tenacia e capacità
manageriale dalla Direzione e sostenuto dal consenso di tutto il Consiglio di Amministrazione, ora
sta dando i primi frutti. Certo, solo dopo l’avvio e il
completamento di tutto il progetto di sviluppo della
Pro Senectute (completamento e riqualificazione del
personale, ristrutturazione del patrimonio immobiliare, completamento delle fasi di avvio delle strutture
di accoglienza residenziale e semi residenziale secondo i nuovi canoni dettati dalla Regione), che durerà ancora qualche anno, si potrà finalmente vedere
nel concreto i frutti di tutto questo grosso impegno.
Ecco, questo per noi è il senso vero di ricordare e
festeggiare i 40 anni di vita della Pro Senectute, che
sicuramente è cambiata al suo interno, perché cambiati sono oggi i nuovi bisogni delle persone anziane,
ma che ancora porta avanti nel suo DNA le caratteristiche fondamentali che i padri fondatori di questa
bella e indovinata esperienza aggregativa avevano
voluto centrare.
Mario Ravalico

esploratori, che ospitò d’estate un gruppetto di anziani nella “casa di caccia” di Opicina, ai pescatori,
i quali in occasione della festa del loro patrono
San Pietro offrirono gratuitamente un bel carico
di cassette per regalare agli assistiti il lusso di una
memorabile mangiata di pesce. La fervente attività di socialità della Pro Senectute, che nel 1981
fu eretta “Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficenza”, fece nascere nel Direttivo il sogno
di una seconda struttura, punto d’incontro per
anziani e piattaforma di manifestazioni. L’idea fu
ben presto sposata dal comm. Primo Rovis, amico della Pro Senectute che erogò un sostanzioso
contributo per il progetto di un “Club dell’età d’oro”, inserito negli spazi della Società Ginnastica
Triestina. Nel 1993 fu così inaugurata un’invidiabile struttura polifunzionale, rivolta esclusivamente
agli anziani, completa nelle strumentazioni, con
una capienza di ben 200 posti che iniziò da subito
a far da sfondo per cinque pomeriggi alla settimana a proiezioni, intrattenimenti d’arte varia, conferenze, concerti, spettacoli teatrali e balli che re-

gistrò una copiosa partecipazione di pubblico.
E quarant’anni dopo, la Pro Senectute, ormai
diventata un’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona perfettamente inserita nella rete di protezione sociale che opera in stretto contatto e
in sinergia con il Comune di Trieste ed i Distretti
Sanitari, continua a sostenere il principio secondo il quale la solitudine e l’isolamento delle
persone anziane si combatte attraverso il mantenimento di una vita attiva, anche e soprattutto da un punto di vista sociale
tanto
che

sono
sempre
più numerosi i servizi offerti per
contrastare l’esclusione sociale. Il Centro diurno “Crepaz”, infatti, che o a metà degli anni
novanta fu trasferito al primo piano dello stabile di Via Valdirivo 11, è ancora oggi uno strumento importante per il sostegno delle persone
anziane al loro domicilio, offrendo risposte
ai nuovi bisogni degli anziani dimostrando di
saper cogliere il notevole cambiamento che ha
visto protagonista la popolazione over 65, intesa come una risorsa e non più un peso per la
società.
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2018

Nuova tessera

Sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per i 40 anni della Pro
Senectute!!!
Giovedì 30 Novembre, infatti, si è tenuto presso la Sala Primo
Rovis il concerto benefico alla presenza di un pubblico numeroso che ha voluto rendere omaggio all’importante traguardo raggiunto da questa storica Istituzione.
E stata una serata davvero piacevole e divertente durante la quale il Presidente Mario Ravalico ha ringraziato le autorità presenti
compresi gli ex Presidenti e Consiglieri di Amministrazione, tratteggiando brevemente le tappe più significative che hanno contribuito allo sviluppo di questo Ente, capace oggi di essere un
riferimento importante nella rete di protezione sociale della città.
Il Direttore Deborah Marizza, ha concluso la serata ribadendo
che il sodalizio, nato grazie alla generosità di alcune persone, ha
saputo crescere nel corso di questi decenni al punto di diventare
soggetto di diritto pubblico, partner privilegiato degli Enti Locali
per dare risposte ai soggetti in difficoltà.
La serata musicale organizzata in collaborazione con l’Associazione Do.Na.Re. Musica, era divisa in due parti: la prima dedicata
alla musica classifica con l’esecuzione di brani di Beethoven da
parte del quartetto Chagall. Composto da giovani musicisti originari di Italia e Turchia conosciutisi nel corso degli studi nella città
di Trieste, questi musicisti provengono da numerose e variegate
esperienze in ambito cameristico. I membri del quartetto Chagall,
nel 2014, hanno deciso di fondare questa formazione, con il preciso intento di approfondire sia il tradizionale repertorio quartettistico, sia composizioni di rara esecuzione, nonché di curare prime
esecuzioni assolute, guidati da musicisti quali Andrea Amendola
(Paul Klee 4et) e Pietro Serafin. Durante il concerto la formazione
ha riscosso una grande consenso per il programma proposto esibendosi sulli brani di Ludwig van Beethoven; Quartetto per archi
no. 4, Op. 18 in do minore:Allegro ma non troppo Andante scherzoso quasi allegretto Minuetto: Allegretto Allegro - Prestissimo.
Protagonista invece della seconda parte della serata è stato
il coro de “I Giocosi di Trieste” diretto del maestro Saverino
Zannerini. Fondato a Trieste nel 2014 è una emanazione dell'Opera Giocosa del Friuli Venezia Giulia di Trieste. Formato da
appassionati della musica corale in genere, il coro ha presentato
un repertorio vario e brillante proponendo brani classici e anche
bellissime canzoni di oggi. Con la loro allegria hanno saputo
coinvolgere il pubblico presente offrendo un bellissimo momento di grande spettacolo.

Passate presso i nostri uffici di via
Valdirivo 11 a rinnovare la tessera
di iscrizione!
Potrete così continuare ad
usufruire di tutti i servizi messi a
disposizione e di partecipare a
tutte le nostre attività!
Per un 2018 ricco di tanta allegria
e divertimento!

