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r*1regato alcuni anni or sono dalla direzione del
- , - /'allora esistente Associazione Ginnastica di 

1 
assisterla nel riordinamento dell'archivio sociale, 
ebbi campo di vedere nei documenti di quel

l' archiv(o rievocata con tale uivezza e plasficifà la vita 
delle precedenti associazioni, ebbi r occasione di rinve
nirui tale copia di fatti ormai dimenticati od ignorati 
dai più, che mi sembrò prezzo dell'opera raccogliere, 
coordinare e, dove era necessario, completare questo 
materiale così interessante per render/o noto all' at
tuale generazione. Il risultato di tale lavoro è il presente 
va/umetto che dedico al/a benemerita istituzione nel 
cinquantesimo anniversario del suo primo sorgere. 

Le vicende qui narrate, che formano una pagina 
di storia cittadina forse non del tutto priva d'interesse, 
sono desunte in quanto era possibile dai documenti 
ufficiali (verbali di sedute, alti, lettere, decreti} cu
stoditi nell'archivio della società e completate con 
notizie attinte ai giornali dell'epoca rispettiva, in prima 
linea da i giornali sociali ,.Mente sana in corpo sano" 
e ,Palladio". Soltanto in minima parte, dove ogni 
altro mezzo dtfettava, mi sono attenuto ai ricordi 
personali, miei o di altri. 



Colgo quest'occasione per esternare a quanti 
vollero facilitarmi r assunto i più vivi e sentiti ringra
ziamenti: in primo luogo a Giuseppe Paolina, alla cui 
gentilezza debbo f' intera raccolta degli atti della 
Società Triestina di Ginnas tica, ch'egli custodiva 
presso di sè quale memoria preziosa,· alla direzione 
dell' ,Jndipendenfe" che mise cortesemente a mia dispo
sizione la raccolta del giornale; al prof. Aldo Boiti, 
che mi fornì i dati ufficiali sui successi riportati negli 
ultimi 15 anni dai ginnasti triestini ai concorsi, ai 
quali privatamente parteciparono, in gran parte sotto 
la valida sua guida; a tutti coloro, infine, che col 
consiglio o con l'opera, col fornirmi dati, notizie, 
documenti od altro, contribuirono al buon esito del
t iniziativa . 

Trieste, nel novembre 1913. 

Mario Prese/. 

j 
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la Società Triestina di Ginnastica. 

L'ambiente .• Giuseppe Paolina. - Il civico locale di Ginnast ica. -
La costituzione. - l'attività. - Il pr imo saggio ginuastico. - La gita 

alle Noghere. - Perquisizioni e divieti. - Scioglimento. 

~Il' 
fOl li anni che seguirono immediatamente il 1860 

T costitu iscono per Trieste un'epoca memorabile. 
Il cosid eHo Diploma d'ottobre che aveva ripri
stinato in Austria le garanzie costituzionali aveva 

pure restituito in vigore lo Statuto civico e per la prima 
vo lta le elezioni avevano portato nel Consiglio cittadino 
una maggioranza liberale nazional e. La città era s tata 
presa da un intenso fervore di vita e di operej non 
si contitno le iniziati ve che risa lgono a quegli anni. La 
gioventù, in ispecial modo, che con vivissimo interes
samento aveva seguito gli avvenimenti che si erano 
andati svolgendo a l di là del confine politico, sentiva 
prepotente il bisogno 9i ri unirsi, di conoscersi, di pre
pararsi a quegl i eventi che andavano maturando. 

Uno di tali centri di riunione era il Caffè Adriatico, 
oggi tranquillo ritrovo di negozianti levantini e di impie
gali in ritiro: lo frequentavano allora gruppi di giovani, 
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desiderosi di dare, comunque, esplicazione a quelle 
energie che sentivano ribollire in se. In quell'ambiente, 

nel 1863, sorse l'idea della soc ietà di ginnastica; a 
concepirla pel primo fu Giuseppe Paolin a, giovane 
ardente di patriottismo, quanto mai appassionato delle 
ginniche discipline e dotato di qu ell 'energia e di quella 

ferrea volontà ch'erano necessarie per condurre, spe

cialmente in quei tempi , a buon fine una simile impresa. 

Fino allora l'i struzione g innastica a Trieste si era 
limitata a quella, molto sommari a e molto trascurata, che 

veniva impartita agli alunni delle sc uol e comunali e a 
delle lezioni private che i civici maestri di ginnastica 

davano durante l'inverno a giovani adulti, verso retri
bu zione, nel civico locale di ginnastica, in via della 

Valle -- l'espressione ,palestra 11 a llora non era ancora 

usata. 
Il Paolina che, assieme ad una trentina di altri 

giovani, approfitt ava di queste lezioni trovò subito 
aderenti a lla sua iniziativa. Ma le difficoltà per tradurla 
in atto erano tutt'altro che lievi: l'opinione pubblica 

doveva ve ni r preparata ad accettare un'idea affa tto 
nuova; il Consiglio comunale si do veva g uadagnare 
alla causa ed attenerne l' appoggio; delle autorità go 
vernative, cui pote va forse dar ombra il formarsi di 
una simile organizzazione, era necessario di sarmare i 
sospetti ; occorre va infine che la società anche dal 

lato fin anz iario godesse un certo cred ito , ciò che pure 
non era la cosa pi ù facile, trattandosi di un soda lizi o 

che doveva essere form a to in gran parte da giov ani. 
Giuseppe Paolina v i si mise d'impegno: pubbl icò a rti
coli di propaga nda su g iornali e riviste; lavorò i membri 
più influenti del Consiglio , e specialmente Raffae le 
Costantini che s' era mostrato più accessibile a lle sue 

idee; seppe, pur nell'entusiasmo, conser vare la prudenza 
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e la correttezza di forme necessarie per non destare 
troppi sospetti presso la polizia; scelse opportunamente 
i suoi collaboratori anche tra persone doviziose, sì da 
assicurarsi l'occorrente appoggio finanziario: e in breve 
e bbe la sodd isfazion e di veder realizzato il suo intento. 

Quale locale d'esercizio s' intendeva nat uralmente 
di usufru ire del loca le civico di ginnastica. Tale lo cale, 
però, si trovava allora in uno stato miserando : Il Paolina, 
fermo nella sua id ea, già nell'aprile 1863 aveva indi
ri zzato a Raffaele Cosfantini un memoriale in cui 

esponeva come fosse indisPensabile per il decoro cit
tad ino l'ampi amento dell'allora esistente edificio di 
g innastica e l'assunzione di una terza forza insegnante , 
meglio qualificata de ll e due addette a quella scuola. 
Dirigente la scuola di ginnastica era infatti Giovanni 

Cibron, un pompiere, sem plice empirico quale insegnante, 
che funge va contemporaneamente da bidello! Assistente 
era Michele Rustia, allora esordiente appena nell' inse 
gname nto. Il Consiglio tra le varie riforme della pubblica 
istruzione che votò . in quegli anni, deliberò finalmente 
anche la rifo rma della civ ica scuo la di ginnastica e, 
a llora, il Paolina potè proseguire nell'effettuazione del 
suo progeHo. Compilò un'istanza al Municipio, istanza 
che fu prest~ coperta da un centinaio di firme, tra cui 

qu elle dei migliori gio vani della città, e nella quale, 
comunicando la divisata istituzione della società, si 
chiedeva per essa l'u so gratuito del civico locale di 

gin na stica per le ore seral i. Tale istanza fu presentata 
il 1. settembre e l' 11 ottobre vennero convocati nel 
foyer del teatro ,Armonia" i firmatari per nominare 
il comitato promotore che , fino alla definiti va costi

tuzione della Società dovesse continuare le pratiche, 
compilare gli statuti, ecc. Il co mitato riuscì composto 
di Antonio Acquaro li , Carlo Brun, Emilio dott. M orp urgo, 
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Giuseppe Paolina, Francesco Prese!, Ferdinando Rosen
zweig e Odoardo Samengo. Il 16 ottobre gli s ta tu ti 
e rano pronti e un'adunanza degli aderenti alla costi
tuenda società li approvava e incaricava il co mitato 
di presentarli all'autorità per l'approvazione. La luogo
tenenza chiese però varie aggiunte e modificazioni, 
pretendendo p. e. che l'et à minima de i soci fosse 
fissata a 18, anzichè a 17 anni; che la nomina di soci 
onorari residenti all'estero fosse soggetta a ll' approva 
zio ne luogotenenziale, ed altre consimili. O.uesto decreto, 
esteso, come si usa va alldra, in lingua tedesca, porta 
la data del 1. novembre. Senza perdersi in inutili 
ricorsi, il comitato ripresentò immediatamente gli statuti 
con le modificazioni imposte dalla lu ogote nenza, si che 
già il 7 novembre essi vennero restituiti, muniti della 
clausola di conferma, e il 10 novembre 1863 la Società 
Triestina di Ginnastica potè costituirsi. 

L'adunanza costitutiva ebbe luogo nella sala della 
Società Apo llinea-drammatica (sala Ara in via della 
Sanità.), presenti 96 aderenti, e vi ·furono eletti a diret
tori: il dott. Angelo Cavaz zani, il dott. Andrea Duodo, 
il dott. E milio Morpurgo, Giov. Mich ele Walluschnig, 
Ferdinando Rosenzweig, Antonio Acquaroli, Giuseppe 
Paolina, Giovanni Berlam e Matteo Dubich. Presidente 
non c'era; le sedute di direzione venivano presiedute 
da uno dei direttori, per turno. 

Prima cura della neoeletta direzione fu di chiedere 
al Municipio il permesso di us are l' emblema cittadino, 
l'alabarda, quale emblema sociale, permesso che fu 
accordato di buon grado. Si continuarono po i le tratta
tive col Comune per la concessione de l ci vico locale 
di ginnastica. La società chiedeva il locale, che il 
Comune doveva ampliare e illuminare a gas, per tutte 
le sere, dalle 6.30 alle 10, e l'opera di un professore 
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e di due assistenti per quattro sere la settimana , 
obbligandosi di contribuire al loro emolumento con 
fior. 1000 annui e di rimborsare al Comune la spesa 

d'illuminazione. Tali proposte furono accettate dal 
Consiglio il 27 novembre ed il civico procuratore Pietro 
Kandler ebbe l'incarico di estendere il contratto. Si 
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diede pure to sto esecuzione a ll e altre dispo s izioni dello 
statuto, chied endo a ll' auto rità il permesso di istituire 
il bersaglio ed ass um en do un maestro di scherma, certo 
Defilippi e, s uccess ivamente, in seg uito a r inunci a di 
que s t ' ultimo, il maestro Baldassare Reich . Il 19 dicem
bre, benchè il locale civ ico di ginnastica s i trovasse 
ancor sempre nelle medesime condizioni, salvo che vi si 
era introdotta l'illuminazione a gas, e che per il pro
fes sore di ginnastica non si fosse neppure aperto il 
concorso, la società iniziò la propria att ività, valendosi 
dell' opera dei due maestri Rustia e Cibron. Essa 
contava allora 420 soci e 2-300 di questi frequent a
vano assidu amente gli esercizi. L'interessamento de i 
s oci per le cose socia li era, in genere, intens issimo : 
lettere su lettere, firmate da numerosi soci, es ponev ano 
all a direzion e idee, progetti, iniziative di ogni gen ere, 
le davano suggerimenti e tal volta le inOiri zzavano critiche, 
in forma anche non sempre ben evola. Tuttavia regnava 
un 'ammirabile co ncordia d'intenti in quell'ambi ente pien o 
di gio vanili entusiasmi. Un gruppo di soci volle formar e 
un corpo corale e tosto fu assunto ad istruttore Giu
seppe Sini co, con faco ltà di farsi sostituire dal maestro 
Vincenzo M erlato; le gite domeni cal i ch e i soc i intra
prendevano privatamente, da buoni amic i, fur ono regolate 
e comprese ne l programma d'atti vità sociale; si iniziò 
il giuoco del pallone, nei pomeriggi festivi, s u un prato 
presso S. Giovanni; si fece in serire a spese sociali 
l' avv iso di concorso a civico maestro di ginn astica in 
vari giornali d' Ita lia, Sv izzera e Germani a, perchè 
potesse parteciparvi qualche· celebrità; si_ pro vvide 
infine a lla bandi era sociale. Consisteva questa di l i ll 

drappo bianco con nel centro l' alabard a triestina, 
circondata da una corona d'allo ro recante s ul nastro 
il motto socia le: ,Mente sana in corpo sa no" . 

l 
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Ma già la Società anela va di far conoscere al 
pubblico i r is ultati di questa sua moltepl ice e fervida 
att ività e per il 12 marzo 1864 indi sse un primo espe
n'mento accademico di bersaglio, ginnastica e scherma. 
Il programma di ' esso comprendeva, oltre agli eserc izi 
di bersagli o e ad uua poule di scherma: ,.eserciz i gin
,nastici generali , diretti dal sig . Erba ; esercizi dell e 
,squadre dei sig.ri Rustia (manette *) e parallel e) , C ibron 
,(scale e ane ll i), Fitz (parallel e e sbarra), poi lav ori 
, lib eri di capi s qu:idra con finale coi salti morta!ia. Vi 
furono invitati, personalmente, dai direttori, il podestà 
dott. Porenta, il referente magistratuale al)' istruzione, 
rev. don Boni fac io, il luogotenente ed il direttore di 
polizia, i qu a li due ult imi, però, non inter vennero. Dalle 
re lazioni de i giornali d 'allora si apprende che l' acca 
demia ebbe esito brillante. Fra i soc i che vi s i distin
sero ve ngono citat i: per il bersaglio : Acquaro li, Dubich 
e Sartoria; per la scherma: Perugia, Do mp ieri , Merli, 
Rosenzweig, Sartoria, Segrè, Viezzoli, Walluschnig e 
Wallop . Ne ll a ginnastica diedero pro va di abi lità Erba, 
Paolina e Reya (giuochi icariani) e i capisquadra Amo 
dea, Bonazza, Bressan, Caligaris, E li seo, Favre, Ferrari, 
Fitz, Grego, Kuwasseg, Peteani , Pignoli, Ru stia e Zanier. 
Molto app lau dito l'assalto di lotta olimpica tra Pao
lina e Zanier. Dopo \' accademia, i soci in numero di 
oltre 300 s i riunirono a banchetto. 

A ltri due rami di attività s i ini zia rono nell a prima
vera de l 1864: la banda e l'eserc izio a remo . Quale 
istruttore de lla banda venne ass unto il maestro Giorgio 
Piccoli e il corpo musicale venne for ma to in gran 
parte da soc i, aggregandovi soltanto singoli provetti 
filarmonici quali soci non contrib uenti. Per la banda 

*) Così allora chiamavano i manubri. 
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ed il coro s i prese a pigione la sala del maestro di 
ballo D oerfler in casa Opuich, via Campani le (ora 
N. 10), do ve s i trasferì a nch e la sede uffic ia le del 
sodali z io quando, alla fi ne di magg io, si chiuse la 
stagion e ginnast ica . 

Per l'esercizio a remo s i acq ui stò una barca cui 
si died e il nome ,La Ginnas tica" . Inoltre s i permetteva 
a i soci di inalberare la bandie ra socia le s u imbarca
zioni di loro proprietà, quando qu este manovravano 
sotto la direz ione della barca soc iale, nella quale si 
trovava il caposquadra. Pill tardi, durante l' estate, fu 
attivato anche l'eserci zio a vela. 

In fin e, .mercè un accordo co l maestro d' equitazio ne 
Ciceri, i soci che freq uentavano il suo maneggio 
godev'a no special i facilita z ioni, formando una sezione 
equitazione. 

Venuta la buona stagione, s·i iniziarono le gite . La 
prima, al 1. di maggio, ebbe per meta il Cacciatore. 
Il 19 gi ugno la società si diresse alla volta di Sagrado 
con la ferrovia, e da Sagrado a Gradisca, a piedi , con 
la bandi era e la banda in testa. Dopo la visita al 
Municip io, dove fu deposta la bandi era, e a ll a pre
tura (?), i s oci si riunirono sul prato de l ,.Mercaduz" 
dove organizzarono gare di salti , g iuochi , lotta, ecc. 
Alla sera furono accesi fuochi artificiali per cura 
del socio Domenico Antonj e, prima di partire, si 
eb bero, tanto per iniziare la tradi zione, a lcuni ro vesci 
di pioggia. 

l giuocatori di pallone, s ul prato dove s i eserci
tavano, e rano disturbati dall a c uri osità del pubblico . Si 
chiese . perci ò a l comando militare la concessione del 
piazzale della caserma grande per i pomeriggi dome
ni cali, concessione che fu accordata. Ma pare che 
i soci in quell'ambiente non s i tro vassero troppo a 
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loro ag io , poi chè app rofittarono una volta sola del 
fa vore; non s i dimenticò, pe rò, di indi rizzare al coman
dante del presidio, tenente marescia llo Hartung, una 
lettera di ringraz iamento per il mo do gentile con cui 
la società e ra stata trattata in qu e ll'occasione . 

Tra le varie proposte d'iniziati va dei soc i c'era 
pure que lla di accordare di diritto a l P odestà ed a i 
vice presidenti del Consiglio municipale il titolo di soc i 
onorari della s ocietà, per doc umentare così maggior
mente il carattere cittadino dell ' istituzione. In un con
gresso durato due sere, in c ui fu ampiamente discussa 
una pi ù radi cale riforma dell o statuto , la disposizione 
fu ac colta, ma non potè aver pratica attua zione, poichè, 
prim a che lo s tatuto modificato avesse ottenuto l' ap 
pro vaz ione dell'autorità, la società fu sciolta. 

Infatti all a fine di lu glio ebbe luogo la gita all e 
Nogh e re che al sodalizio dov eva riuscire fatale. 

Il socio cav . Tonello a v eva offerto un suo pra to 
sito in quella località, p~rchè vi si tenesse una festa 
campes tre. L'offerta fu accettata ben vo lentieri e si 
era già fiss a to il programma dell a gita in tutti i suoi 
parti colari, qu a nd 'ecco capitare un decreto della polizia 
con cui, premesso che la formazione di una propria 
band a non era prevista dagli s tatuti social i, s i intimava 
alla società di sciogli erla immediata mente e di sospen
dere ogni produzione pubblic a della stessa, restand o 
obbligata la società di chiedere di caso in caso il 
permesso dell ' autorità. L a società rispose subito, 
affermando che il corpo musicale non era se non un 
gruppo di soci che, senza a lcuna veste ufficiale, si 
dedicavano a lla musica e rallegravano i. cùnvegni soci al i; 
che, del resto , il nuovo statuto, già votato dal Con
gresso generale e che attendeva soltanto l'appro vazione 
dell'autorità, prevede v~ anche l'istitu zione di un proprio · 
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corpo musi cale . In ogni modo chiedeva il permesso di 
far suonare la banda sociale alla festa campestre alle 
Noghere: e il permesso per quella volta fu accordato. 

La festa riu scì splendida ; ecco la re lazione che 
ne da il "Tempo": 

,.A completare il cenno da noi reca to nel numero di ie rlaltro 
,.intorno all'esito della gita alla Noghera, effettuata do menica 
,(31 luglio) da lla Società tries.tina di ginnastica, vi aggiungeremo 
,succintamente alcuni particolari. La gita ebbe princip io con la 

,traversata della baia di Muggia, oltre la qu a le una invincibile 
,armada di ci rca 10 battelli, aiutata da un venticello che gentil
,mente s i pres tava al par i di urt d ilettante filar mon ico, tragittò 
,abbastanza lestamente i numerosi passeggeri fino alla foce del 

,canale che rasentando la Noghera s i versa in mare nel punto più 
,addentrato dell a ba ia. A dir vero, e ra stabil ito che la squadriglia 
,salisse il canale fino a breve tratt o dalla Noghera; ma la bassa 
,marea , che s imilmente a ogni cosa che dal mare deriva, non tratta 
.,sempre coi guanti glacés, fece. le fiche al programma, ed obbl igò 
,le barche a deporre il loro carico d' ambo i sessi sur un'a1·gin a
,tura a rispettabile distanza dall a meta del viaggio . Quindi gli 
.,sbarcati s i dovettero sobbarcare per bene all'arduo ass unto di 
,un ese rcizi o peripatetico lungo 1' arg ine, ava nzandos i ad uno ad 
,uno ,come i frati minor van no pe r via", esercizio calo rosamen te 
.,eseguito anche dalle moltissime s ignore con un coragg io più mili
,tare che civile. Dopochè la comitiva s i fu recata s ul terr eno dell a 
,festa, gent ilmente conceduto dal cavalie re Tonello, essa s i spa r
., pagl iò dando campo a i partecipanti di ris torarsi. Frattanto altri 
,soci . erano giunti per vi a di terra, si cchè dopo reca ti alcuni fra 
,gorosi evviva all' egr.tg io s ignor Tonello, la società trasfer ivasi 
,nuovamente ~su l terreno degli ese rc izi, ove la festa ebbe giocond<:

,men te prin cipio. Vi furono corse e salti di barr ie re, giuoch i di 
.,equilibr io, liri a bersaglio, assalti d'arme, eserciz i d i forza, più 
,due bellissime tombole le quali av rebbero meri tata la bandiera 
,d'onore per la scioltezza ed agilità con cui furono eseguite. 
,.Quindi furono lra fragorosi app lausi in nalza ti vari aereosta ti, uno 

,dei quali a lto ben 30 pied i, e sopraggiunta la notte, una serie 
,infi ni ta di fuochi d'artifizio i più svar iati ed appariscenti offrivan o 
,un mag ico spettacolo con la mera vigliosa leggiadria dei loro effetti. 

,Ques ta parte oltremodo dil e ttevol e del div e rtimento è dovuta ai 
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,signori D'An toni abil issim i dil ettanti pirotecn ici. All egre danze 

,protrassero a tarda se ra il divertimento, mentre negli intervalli di 
,queste il coro e la banda sociali con un' instancabilità degna di 
,encomio, rallegravano gli uditori con le loro produzioni. Il ritorno 
,segui in pieno ordine per via di mare". 

Ciò che, naturalmente, non è 4etto in questa rela
zione si è che il contegno del coro in quell'occasione 
fu tale da determinare la direzione a sciogl ierlo, ed 
anzi, pil,1 tardi, il 10 settembre, essa si trovò indotta 
a pubblicare un comunicato con cui declinava ogni 
responsabilità ,per quanto hanno fatto o possono fare 
"assembramenti o compagnie di cantori col nome çli 
.,coro della Società triestina di ginnastica, se non sono 
.,muniti dei distintivi sociali e capitanati dal!a direzione 
,e un delegato di questa possa esibire il permesso 
,dell'autorità". 

Il mese di agosto e la prima metà di settembre 
trascorsero senza che accad esse null a di notevole, 
finchè, il 19 settembre, il direttore Paolina ebbe la 
visita di un commissario di polizia che perquisì la 
musica della società e la sequestrò. Citato poi alla 
polizia e soHoposto ad un lungo interrogatorio, il Pao
lina vi apprese che la società era accusata di avere, 
alla festa del 31 luglio , alle Noghere, ,suonato un 
inno che aveva analogia con l'i nno di Garibaldi e in
nalzato un pallone con tre colori, onde fare una dimo
strazione". A quanto s i seppe poi, r accusa era. partita 
dalla pretura di Capodislria. 

La direzione protestò, indignata, contro t.ali ac
cuse e quando, due giorni dopo, fu citata in corpore 
alla polizia, volle le fossero comunicati i nomi di chi 
aveva elevato le accuse per procedere contro i colpe
vo li per calunnia! Malgrado ciò la società fu condan
nata ad una multa di 50 fiorini 
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per aver fatto salire, alla Noghcra, un pallone dal quale 
,caddero fuochi artificiali bianchi, z·ossi, verdi c gialli, in modo 
,però che il giallo era poco visibil e e che l'effetto vol uto ve nne 

,anche raggiunto coi primi tre colori, come dimostrarono gli ap· 
,plausi e gli euuiua della folla .. " 

Così ìl decreto della polizia. Contro di esso fu 
interposto ricorso; e nella decisione la polizia, rece
dendo dall'accusa della dimostrazione politica, mantenne 
la multa, perchè la società av eva acceso fuochi di 
artificio in un prato pubblico, senza chiederne il per
messo alla competente autorità. 

Incominciava evidentemente a spirar vento di rea
zione sempre più gagliardo. In pochi giorni altri du e 
decreti della polizia: col primo s'intimava alla società 
di preannunziare i congressi e le adunanze, affinchè 
l'autorità potesse delegarvi un proprio commissario; 
col secondo si ritornava alla questione della banda. 

Consta a questa l. R. Direzione eli Polizia, che codesta 

,Spettabile Società Triestina di Ginnastica ha form ato una propria 
,Banda, i cu i musicanti sotto in uniforme, ed inoltre organizzato 
,un Coro eli can tanti ai quali si continua ad impartire l'istruzione. 
,Non risultando dai prodotti Statut i che la sudeHa Spettab ile So· 
,ci età sia stata autorizzata di tenere una banda musicale unifor· 
,mata, col il Coro di cantanti, la s'invita di giustificare entro 
,giorni cinque il di Lei procedere contrario ai rispett ivi Statuti ... " 

Da notarsi che ia pretesa uniforme co~sisteva di 
un semplice berretto e che il coro era già stato sciolto 
da oltre un mese. 

La fine del primo anno sociale fu dunque un po' 
burrascosa; tuttav ia fra le diatribe con la pol izia 
la direzione non aveva perduto di vista l'attività 
sociale e, sollecitando l'autorità comunale ad eseguire 
almeno parzialmente i ristaur i al locale di ginnastica, 
interessandovisi direttamente con sopraluoghi, contri
buendo con la propria esperienza ai lavori, cercava di 
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organizzare quanto meglio possibil e l'attività del secondo 
anno ginnastico. Soltanto riguardo a lle forze insegnanti 
era giuocoforza restare all'antico. Il concorso indetto 
dal Comune, a l quale avev a partecipato fra alt ri il 
prof. Ra vano di G enova, che certamente sarebbe stato 
il prescelto, fu sospeso per ordine de·Jl' autorità. 

Il numero dei soc i era salito frattanto a circa 700. 
Al Congresso ge nerale del 29 settembre 1864 ne in ter
venne oltre la metà ; la direzione vi fu parzi almente 
rinnovata, entrando a farn e parte tra altri Giuseppe 
Sinico e il dott. Riccardo Bazzoni, che fu più tardi 
Podestà di Tri este. 

Era già stata fissata la rip resa degli esercizi , 
qu ando improvvisamente per venne il decreto di sciogli
mento. Eccolo, testualmente: 

,.La Società Triest ina di Ginnast ica, in conformità a l proprio 
,Statuto, sanci to dall' i. r. Governo, si propose ad i scopo il giovn
,mento fi s ico e morale della gioventù tri estin·a , da conseguirs i mc
,diante esercizi di gi nnastica, di scherma ed a remo. 

,,Senonchè ri sulta da fatt i comprovati aver la detta Società 
,,essenzialmente fuorviato da queste regole fondamentali, formulat e 
,in quei precis i termini: 

, 1. Eseguendo in occasione di una gita intra presa il 30 luglio 
,anno corr. nella loca lit à territoriale denominata La Noghera pub

,bliche prod uzi oni, accompagnate da fu och i artifiziali, nel che viene 
,.fatta astraz ione dalla circostanza essere stati disposti i fuochi 
,d'ar tificio senza la prescri tta autorizzazione della poli tica autor ità, 

,perchè questa circostanza fu ogge tto ~ i separata procedura penal e, 
,che ebbe per risultato una sentenza passata in giudicato; 

,2. Avendo una gran parte dei membri della Società in oc
,casione di una gita intrapresa per Capod is tria *) il giorno 4 set
,tembre, senza esserne impediti dalla Direzione, non solo fatto 
, accendere dei fuochi artificiali in base ad un permesso ottenuto 

*)Si {rD.Ha di unn gi ta intrapresa in forma privata dn un gruppo di soci. 

sen:t'alcun intervento ufficiale della Soci etù. . A quesin gita an:ti si riferisce Il co
municalo piU soprn cil~t l o , con cui la Direzione declinava ogni responsnbilita per 

q"nnlopolevanofaresingoli socisenzailsuoesprcsso consenso. 
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,,in via inco mpetente da que l signor P odestà, ma tenuto anche in 

, ;mbblico luogo dell e produzion i di can to e declamazione senza 
, ave r prcv iamcnte soddisfatto all'obbligo di legge col produrre a ll a 

,.competente approvazione il re lativo programma, trasgressione anche 
,questa che, come la preced ente, pro vocò in confron to di coloro 
,che se ne resero contabili alt ra procedura penale, ora condotta a 
,termine da sentenza passata in giudicalo; 

,.3. Avendo la piuddetta Associazione iasciato di fa tto for
,marsi nel suo grem bo una banda mus icale ed un coro di cantor i 
,primachè il c;ngresso genera le della Società avesse regolarmente 
,.p reso deliberato in merito al progettato re la ti vo camb iamento 

,degli Stat uti e venisse impetrata la superiore sanzione governativa. 
,In vista pertanto di così fatte essenziali trasgress ioni dello 

,Statuto sociale , l'Ecce lsa l. R. Luogotenenza di Trieste con suo 

,riverito dispaccio 11 ottobre cor rente a senso del § 25 della legge 
,sulle associazioni d.d. 26 novembre 185'2 dev en ne alla dete rmina· 
,zione di pro ferir e come proferì lo scioglimento dell'associazione 
, denomi nata Società Triest ina d i. Gi nnastica, e ciò in base al§ 24 
,litt b della legge sopra citata. 

,La scrivente car ica nel rendere edotta la prefata Spettabile 
.,Direzione di un ta le superiore del iberato, la fa avvertita essere 

,bensì facolta tivo con tro di questo il ricorso all'Eccelso l. R. Mi~ 
,nistero di Stato, da produrs i enlro il termine di legge, ma non 
, ave re il ri corso medes imo forza sospensiva in confronto dell' ordi
,nata cessazione d' altività dell'associaz ione di cui è proposito. 

,In pari tempo viene provveduto affinchè in base al § 31 

,,degli Statuti dell a Soci eti.1 e conformemente a ll e prescrizioni di 
,legge sia dis posto l'opportuno per ciò che si riferi sce alla so
, stanza sociale. 

,Dalla l. R. Direzione di Poliz ia 

_.,Trieste, li H ol~obre 1861. 

,J.: l. R. Coli.';. di Oo'.J"rr.o D:rct:or '" ,/i P u[hia 

.,f(rauss m. p." 

La direzione preparò un bell issimo ricorso, in c ui 
s i dimostravano, ad uno ad uno, infondati gli addebiti 
mossi alla società e, per conseguenza, ingiustificato 
lo scioglimento della stessa. Ma non lo presentò: era 
troppo evidente che la ' vera causa dello scioglimento 
era ben diversa dalle motivazioni contenute nel decreto 
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e tale, che il ricorso a nulla sarebbe potuto servire. 
Pare infatti che il formars i di squadre garibald in e nel 
vicino Friuli, alle qual i anche molt i giovani triestini 
correva no ad arru olarsi, abbia fatto apparire a l go verno 
peri colosa l'esistenza di una società dagli intendi 
menti ch' esso attribuiv a alla ., Ginn astica"; epperò la 
soppresse. 

l giovani però· non si scoraggia rono e dopo pochi 
mesi presenta rono nuovi statuti per l'approvazione: 
se li vid ero respinti. Ripeterono ancora un paio di 
vo lte il tenta tivo, sempre col medes imo esito. Anzi, 
poi chè un gruppo di gi nna sti più ap pass ionati vo lle 
ritornare alla scuola di ginnastica , approfittand o delle 
lezioni sera li dei civici maestri, \'autorità vietò a quest i 
ultimi d'imparti re lezion i agli adul ti. 

Così, dunque, era definitivamente chiuso questo 
primo bre ve es perim ento di una Società di .ginnastica 
a Tri este. Breve esperimento, ma non infruttuoso: La 
Società Triestina di Ginna st ica aveva gettato la base 
di qu ella molteplic e attività che costituì po i il pro 
gramma delle vari e associaz ioni che le s uccedettero. 
Anzi nel breve tempo de ll a sua esistenza essa, nelle 
suè grandi linee, sep pe già attuare tal e programma 
quasi completamen te: ginnastica, bersaglio, scherma, 
equitazi one, eserc izio a remo e a vela, giu oco del 
pallone , gite, trattenimenti , accademie ginnastiche, banda, 
coro, bandiera.. in vero, s i può asseri re che l'a ttività 
di quell'anno fu addirittura prodigiosa e che le società 
che seguirono, se anc he organizzarono meglio le varie 
attiv ità e le adattarono ai nu ovi tempi, all'infuori delle 
sezioni allievi ed a lli eve , di essenziale, nulla ebbero 
ad aggiungervi. 





Q 

@@@@@@@@@@@@ @@@@@§@! 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ l 

l primi anni dell'Associazione Triestina 
di Ginnastica. 

La fondazione. - Direttori e maest ri. - La banda. - Il locale a l 
Boschetto. - l" fatti del 13 luglio 1868. - Una gita fortunosa. - Il 
colore della bandiera. - Il Consiglio dei de:egati. - L'inaugurazione 
del vessillo. La festa di beneficenza del 22 marzo 1869 e la 
Fondazione pro scolari poveri. - L'insediamento di Massimiliano 
D'Angeli. - I primi regola ment i.- L' eserci zio a remo. -Un congresso 
burrascoso e una citazione del Presidente aila luogotenenza. -

Decadenza dell' esercizio a remo. 

'Il' 
JNlel novembre del 1867 entrò in vigore una nuova 

T legge su lle associazioni, info rmata a criteri più 
libera li , e tosto coloro che p.iù fortemente senti 
vano la mancanza della società di gin nastica, 

per esserne stati tra i soci più affez ionati, vollero ap 
profittante per r·idare al paese quell'i s tituz ione che nella 
sua breve esisten za aveva saputo raccogliere tante 

simpatie. 

Un gruppo di cittadini, tra i quali troviamo già 
alcune vecchie conoscenze - il dott. Ange lo Ca vaz 
zani, il dott: Antonio Ferluga, Gio vanni Berla~n, Matteo 
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Dubich, il dott. Emilio Morpurgo - cosiituitisi in 
comitato promotore, compilarono e presentarono gli 
statuti dell' istituenda ,Associazione Triestina di Gin
nastica04 e, con res.critto del 7 genna io 1868 l'autorità 
certifi cò la legale esistenza della nuov a società. 

Il comitato, aggregati si per la loro s pecia le cono
scen:r.a dell'ambiente ancora Giuseppe Paolina e Ferdi
nando Rosenzweig, pot è in breve raccogli ere ben 634 
aderenti e convocare per il 31 gennaio 1868 il congres so 

L'avv. G iacomo T onicelli 

di costituzione. 
Vi intervennero circa 500 

soci e furono e letti a formare 
la prima direziofte: il dott. Fe
lice Consolo, il dott. Giacomo 
Tonicelli, Giuseppe Fontana , 
Giuseppe Paolina, il dott. 
Eugenio Morpurgo, Matteo 
Dubich, Giorgio Minas, Fer
dinando Rosenzweig e Gu
stavo Wieselberger. A pre
sidente fu eletto l'avv. Gia
como Tonicelli, a vicepresi
dente l'avv. Felice Consolo. 

Incomin ciò tosto un ' at
tività febbrile, intesa sopratutto a ricostruire nel più breve 
tempo possibile ciò che tre anni prima un decreto del
l' autorii:à aveva improvvisamente abbattuto. Si iniziarono 
trattative col Comune per l'uso del la civica scuola di gin
nastica e perchè vi venissero introdotti quei miglioramenti 
ch'erano necessari affinchè vi si potesse svolgere l' at
tività sociale; si assunse il maestro Rustia per la gin
nastica, il maestro Rei eh per la scherma, il maestro Merl ato 
per il coro e certo G. B. Marconi per l'esercizio del ba
stone {specie di scherma col bastone, allora molto in voga). 
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Ottenuta dal Comune la con.cessione del lo cale 
civico di ginnasti ca , vi si iniziarono in breve gl i eser
cizi di gi nnastica e di bersaglio. Le lezioni di scherma 
si tenevano , parte nel locale degli eserc izi, e parte 
nell a sala privata del ma estro Reich (Via L azzareH o 
vecchio, casa Gattorno, N. 560-39), dove si eserc itava 
pure il coro. La sede ufficiale della società - canee!- _ 
leria e stanza per le sedute dell a direz ione - si 
trovava in via S. S piridion e N. 5, l. 

Ven ne pure posta allo s tudio la questione della 
banda. Dapprima, vista la mancanza di elementi idonei 
tra i soci, s i ritenne di do ver decamp are dall' istituirla, 
in ca ricando in vece il direttore Wieselberger d'occuparsi 
de lla formazione di un'orchestra sociale. Senonchè più 
tardi si ad divenne pure a ll a determinazione di istituire 
piuttosto la band a, aggregandovi, per co mpletarla, un 
picco lo nu mero di fil armonic i pro fessio ni sti. E fu una 
saggia determinazione, poi chè la banda contribuì straord i ~ 

nariamente a rendere popolare e benevisa l' associ a
zione; fu però anche un a fo nte di grattacapi e di 
difficoltà non indi fferen ti per la di rez ione, perchè la 
banda fu sempre nella so cietà· un elemento turbolento 
e diffi ci lmente di sc iplinabil e. Infatti sono innumerevoli 
le in chieste , le modificazioni di regolamenti, gli scio
glimenti e le r icoslituzioni della banda; tuttavia fu 
s pecia lmente mercè il suo corpo musicale che l' asso 
c iazione potè organizzare fes te di beneficenza, prende re 
pa rte alti va a solennità cittadine e partecipare a festività 
di società consorelle, rassodando così i vincol i che la 
legavano a ll e altre patrie ist ituzioni e a ll a città tutta . 

Con l' avv icinars i della buona stag ione si pensò a 
provvedersi di un locale all'aperto e fu preso a pigione 
un tra tto di terreno a ppartenente al la fabbrica di birra 
Dreher, a l Boschetto, riducendolo a giardino-birraria e 
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cost ru en dov i pure il bersaglio. Il locale fu inaugurato il 
.13 maggio con un concerto e i con vegni di soci vi si tene
va no dapprima ogni sabato e poi anche ogni mercol edì, 
per dar maggiore a nima zione · a l local e, la cui fr eque nta
zione, le sere in cui non c'era conc erto, lasciava a l
quanto a des iderare. Ne ll e sere di concerto, a ll 'i ncontro, 
il locale era troppo ristretto per accogliere la folla che 
vi acco rreva: la s ocietà contava allora già 1600 soc i. 

L'atti vità estÌva fu b ruscamente interro tta da un 
avveni mento tragico : il sanguinoso episodio dell a notte 
del 13 luglio. 

È noto quanto avvenne in quella notte: è il primo 
e pis oçli o vio len to, e certo il più grav e della lotta na
ziona le che si co mbatte a Trieste da dece nni. Già da 
qualch e tempo gli ab itan ti slav i del contado, fi no allora 
tranq uilli e rispettosi verso la ciltà, aizzat i da agitato ri 
panslavisti, avevano incominciato ad inscenare dimo
strazioni a base di grida, canti e tri co lori russ e ed a 
provocare i cittadi ni con cortei, fiaccolate ed altre 
manifestazioni co nsimili. Conte mp oranea mente il con
tegno del battag lione territoriale (i cosidetti bdcoli -
s pecie di mi liz ia reclutata fra i territori al i e che faceva, 
ass ieme alle guardie militari di polizia, il servizi o di 
s icu rezza) si era fatto sempre più burbanzoso e ostile 
a ll a c itta dinanza eà anz i, Jurante la dimostrazione 
;1 nticlericale del 10 luglio (s i tratta va di protestare 
contro l'inte rpretazione data dal gov e rno local e alla 
legge scolastica, riguardo all' ingerenza della c ~ri a ve 
scovi le nell e co nferen ze magistrali) i te rritoriali si 
e rano segnalati per la violenza e la brutal ità usate ne l 
reprimere la manifestazione cittadina. Il 12 luglio, da 
Raiano, dove avevano solennizzato la fe s ta dei santi 
protettori di quel vi llaggio, una comitiva di vill ici, la 
sera , era discesa in ci ttà, preceduta da una tri colore 
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russa, pro vocando in cidenti e qualche ferimento: parte
cipavano alla dimostrazione militi territoriali armati e uffi
ciali del battaglio ne, tutti muniti dei distinti vi del corpo! 

Legges i nella relaz ione a lla Dieta provinciale sui 
fa tti in questione, che ad un banchetto dal parroco di 
S'. G iovanni, pochi giorni prima, uno di questi ufficiali 
aveva dichiarato che ,.con cinquanta militi territoriali, 
ove gli si fosse da:to carta bianca, egli si sarebbe 
impegnato di distrugger·e l' Assoc iazione Tries tina di 
Ginnastica, composta per lo più di ragazzi e di ebrei". 
S i comprende quale fosse lo spirito che regna va in 
quel battagl ione e a qual punto vi fosse giunto l'astio 
contro le istituzioni cittadine. 

La sera del 13 una molti tudine di cittadini - cosa 
sp iegabil e col fermento suscitato in città dai fatti della 
s.era precedente - si era data convegno presso i volti 
di Chiazza; chi per la semplice curiosità di ved ere i 
,, russi '' come li chiamavano allora, chi per opporsi ad 
a ltre pro vocazioni . E rano già trascorse le undici e 
de ll a calata dei vill ici non si era ancor visto nulla. 
Come nell e sere precedenti, si era av uto bensì qualche 
aggressione di pacifici cittadini da parte di terr itoriali 
e le Itotizie di questi fatti avevano tenuto viva 1' ecci
tazione dell a folla davanti ai volti di Ch iazza; ma vista 
l'ora tarda, parecch i ciHadini erano già rincasati, 
quan do, verso la mezza notte, qualche grido d'all a rme 
fece accorre re tutti verso la Caserma grande. In luogo 
dell' atfesa dimo straz ione dei vill ici, i cittadini si tra~ 

varano di fronte un drappell o di guardie militari con 
la baio netta inastata : retroced ettero allora verso i volti 
di Chiozza. Ma dall'angolo della via Stadion a quello 
del passo S. Giovanni (la via S. Giovanni allora non 
co ntinuava oltre la piazza omonima) trovarono la via 
del Torrente sbarrata da un doppio cordone di guardie 
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mil itari e cii militi territoriali che, usciti cau tamente dal 
loro apposta me nto in via dei Gelsi . per via Chiazza, 
durante il movimento della folla verso la caserma ave 
vano chiuso la via del Torrente*). 

Come essi videro la folla avvicinarsi, si scagliarono 
sui cittadini inermi che non avevano via di scampo, 
percuotendoli coi calci dei fucili, preceduti ed incitati 
dall'ispettore Bresciani, che aveva il comando del 
plotone e dava il buon esempio, distribuendo colpi di 
daga al grido di , urrah !". A d un tratto rintronarono, 
sinistre , le fuci late. Non si potè assodare con assoluta 
certezza se queste foss ero partite prima dal plotone 
Bresciani o da quello che investiva la folla dalla parte 
della Caserma grande, nè se primi a sparare fo ssero 
stati i militi territoriali o le guardi e di polizia. Sta il 
fallo che la folla si trovò presa Ira due fuochi e che 
rimasero, giacenti a terra, due morti e parecchi feriti. 
Delle due vittime, la morte di una sopratutto destò 
generale impressione, tratta ndosi di persona conosciu
tissima in città: Rodolfo Parisi , figlio del cav. Giuseppe, 
il capo della nota casa di spedizion i. L'altro era un 
militare in congedo, certo Sussa. 

Ma ritorniamo alla Ginnastica. Fino dai primi di 
giugno si ebbero le avvisagli e di quanto stava per 
avvenire: nella seduta del 2 giugno la direz ione del i
berava, in seguito alle ripetute molestie da parte dei 
vi llici, di costituire un comitato di sorveglianza fra soc i 
che, per turno, dovessero sorvegl iare esternamente il 
locale e di requisire due guardie milita ri di polizia per 
le sere ordinar ie e quattro per le sere di banda. 

*) Vedi la ,Riferta della Giunta special e della Dieta Ttic· 

st ina sui fatti avvenut i in Trieste nei giorni 10, 12, 13 e 14 
luglio 1868". - Tip. del Lloyd aus tr. 1868. 
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Dopo i fatti del 13 luglio, poi, si chiuse il locale 
esti vo per non più ri apr irlo per quella stagione. 

Ai funerali di Rodolfo Parisi, che riuscirono impo
nenti, - vera manifestazione di cordoglio e 1 insieme, di 
protesta della città intera, - intervenne la direzione in 
rappresentanza della soc iet à~ di cui il Parisi era stato 
socio. Non vi presero parte, come da molti si sarebbe 
volu to, la banda ed il coro sociale, e ciò per ragioni 
di legge e di opportunità~ come dice testualmente il 
rispettivo deliberato della direzione. 

Merita ancora di essere ricordata per le sue peri
pezie una gita alla volta di Pirano ch'ebbe luogo il 
23 agosto dell'anno stesso. Con tre piroscafi, !',Au
strali a" ed il ,NeHuno" de l Lloyd e l',lsmail " del 
cav. Tonello~ partirono~ fra soci e signore, oltre mille 
persone . L'accoglienza fu quanto mai cordiale ed il 
pomeriggio tras,o::orse li etamente tra i ricevimenti , la 
visi ta della città, le danze e i ritrovi in buona com
pagnia . Alla sera, concerto della banda e del coro e 
fuochi artificial i, accesi, s' in tende, dal socio Domenico 
Anton j. Ne l frattempo erano andati addensandosi nuvo
loni sempre pill minacciosi e, proprio all'ora fissata 
per la partenza si scatenò un tempaccio infernale: un 
vero nubifragio, accompagnato da raffiche vio len tissime, 
sicchè soltanto molto più tardi i gitanti con 'le barche 
più gro sse - le piccole non potevano neppure stac
carsi dalla ri va - furono trasportati a bordo del
l' ,Austra liaH e del ,Ne ttuno", che partirono alla mez
zanotte, mentre l' )smail", più piccolo, dovette rimanere 
a PiranO. Causa la bora fortissima, i due piroscafi 
arrivarono a Trieste l'uno alle ,4 e l'altro soltanto 
a lle 6 del mattino seguente. 



- 30 -

* * 
Già in una delle sue prime sedute la direzione 

aveva deliberato che la società dovesse avere propria 
bandiera e ne aveva approvato il modello , come pro
posto da Giuseppe Paolina: l'alabarda triestina in 
acciaio sul campo bianco, contornata da due rami, 
l' uno di quercia e l'altro di a lloro, allacciati da un 
nastro col motto sociale: ,Mente sana in corpo sano". 
Il modello aveva conseguito l'approvazione dell'autorità 
e si stava già per eseguirlo quando pervenne a lla 
direzione una rimostranza, firmata da 227 soci contro 
la bandiera adottata e con c ui si ch iedeva che venisse 
scelta a bandiera sociale la bandiera cittadina: l'ala
barda in campo rosso. Si risolvette allora di chiedere 
a Pietro Kandler quale fosse stata nei vari tempi In 
bandiera cittadina e quali i colori della città. Poichè 
il Kandler rispose non esser noti i colori di Trieste 
quando la città era libero Comune, si rimase fermi al 
precedente deliberato, comunicando tale decisione ai 
firmatari della protesta. Malgrado ciò, però, la bandiera 
bianca non venne eseguita. Dell'argomento s i era 
intanto impossessato il comitato che stava allora s.tu
diando le modificazioni da app0rtarsi allo statuto sociale 
ed esso accolse nel nuovo statuto una disposizione che 
stabiliva che la bandiera soc iale dovesse essere rossa 
con, nel · centro , l'alabarda triestina. Nel congresso 
generale dell' 11 agosto, in cui fu discusso e appro
vato il nuovo statuto, la direzione cercò di sostenere 
il proprio progetto: ma l'autorità di Francesco Hermet, 
che dichiarò non conoscersi altra bandiera triestina, 
usata sia prima che dopo la dedizione, all''infuori di 
quella rossa, fece traboccare la bilancia in favore di 
quest' ultima e l'AssociaziOne e bbe la bandiera rossa. 
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Il nuovo statuto conteneva anche un' altra impor
tante innovazione: a fianco della direzione, composta 
di 9 direttori, veniva creato un consiglio di delegati 
che aveva ~n ch'esso voto deliberat ivo, mentre alla 
clirezione spettavano soltanto gli oggetti di carattere 
personale e 1: esecuzione dei deliberati della rappre
sentanza. li 21 settembre 1868 fu eletta la prima rap
presentanza su questa base: nel gennaio del 1872 si 
deliberò già di ritornare nuovamente alla dire zione 
unica, aumentando soltanto il numero dei direttori . La 
doppia rappresentanza ebb e dunque breve durata ma 
la sua attività fu quanto mai feconda. Infatti fu durante 
quel periodo che si ebbe il maggiore avvenimento di 
tutta la storia sociale: la costruzione della Palestra. 

All'elezio ne della rappresentanza parteciparono 
ben 1170 soci su circa 1600 che allora conta va l' as
sociazione. A presidente fu rieletto l'avv. Giacomo 
Tonicelli. 

Prima cura della nuova direz ione dovette essere 
la nomina dei doc enti e funzionari sociali: vigeva allora 
l'uso di nominare i funzionari social i per un anno 
soltanto, e ciò per non impegnare le di rezioni future. 
Malgrado quest'uso, però si eb bero relativamente pochi 
cambiamenti nel personale d·ella società: i maestri 
Rustia e Reich, riconfermati dalla nuova direzione e, 
successivamente, da quelle che seguirono, rimasero in 
carica fino a che durò l'associazione. Così pure il 
maestro Giulio Schrenzel, nominato maestro di musica 
in sosti tuzione del Piccoli, sotto la cui direzione la 
banda aveva lasciato troppo a desiderare dal lato 
della disciplina. Lo sv ilup po preso dall'associazione 
rese an che necessaria l'assunzione di un segretario 
stipendiato e a ta le carica fu nominato Edoardo 
Offac io. 
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Vennero inoltre nominat i : maestro di bastone, 
A ntonio B acichi; maestro del co ro , Vince nzo Merlato; 
sottomaestro di musica e istr uttore dei clari ni , Antonio 
Schmid l de Hyges, già capomusica del di sc iolto bat
taglione territoriale. Oltre a l maestro, la band a dell a 
Ginnastica ebbe a nche un a ltro ri cordo di quel bat
taglio ne: i fana li per le usc ite serali della banda che 
furono venduti dal Magistrato alla soc ietà e so no 
quelli tuttora in us o. 

Coll'ottobre rico minciarono gli esercizi ne l civico 
locale di gi nnastica; e incom inciarono pure i prep ara
ti vi per la festa d'inauguraz ione della ba ndiera, che 
fu fisbata a ll a fine di dicembre. La bandiera, che oggi 
è custodita in Palestra, fra i ricordi storic i delle pas
sate società, co nsiste di un dra12Ro ross.o, recante nel 
centro, dipinta, l'alabarda triestina in acciaio; l'asta è 
di semplice legno verniciato in nero e porta alla so m
mi tà l'alabarda in )egno dorato. Il nastro, azzurro 
chiaro, con trapunta in argento la scritta: .,Associa zione 
Triestina di Ginnastica - anno 1868 - Mente sana in 
corpo sano" - è dono della signora Ida P lancher, 
consorte di un socio dei più affezionati di allora. 
Venne nominato il portabandiera nella persona di Si 
meone Eliseo, tornato allora allora dalla campagna 
garibaldina dell ' agro romano. 

La cerimonia solenne e bbe luogo il 30 dic embre 
al Teatro Maurone r. Incominciò con l'esec uzione de lla 
vecchia ,Marcia dei ginnastici" ereditata dalla Società 
T ri estina di Ginnastica , la quale va lse ad elettrizzare 
il pubblico affollato ch e gremiva il teatro in ogni can
tuccio. Seguì \',Inno dei ginnastici" per coro e banda 
·- pure un' eredità della Soc ie.tà precedente - musi
cato da Giuseppe Sinico su parole di Giuseppe Paolina, 
ch e fu dovuto replicare fra un crescendo di entusiasmo. 
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Indi furono in vitate a salire sul palco, ove già trovavansi 
la rappresentanza, la banda ed il coro, le otto s ignorin e 
prescelte ad applicare le borchi e d'argento che fissano 
il drappo all'asta. Eccone i nomi: Virginia Benvenut i, 
Luigia Duri, Elvira finzi, Guglielmina G iral 4i, Anto
nietta Girardelli, Adele Moraldi, Luigia Padovan, Orsola 
Rizzioli. 

A questo puuto il Presidente diede lettura dell a 
seguente lettera: 

,Risp. Presidenza, 

,Mi permetto di accompagnarle il nastro trapunta quale vada 
,a co ronare il nostro vessillo e fi a modesto segno dell'infinito 
,affetto di una donna al generoso istituto. 

,Spirti v'aggiunga e vostra oprn coroni! In questo giorno di 
,festa così augura 

,.Trieste, 30 dicembre 1868. 
,Ida Plar1cher". 

Quetati gli applausi, l' avv. Tonicelli attaccò il 
nastro alla bandiera, poi disse: 

,L'inaugurazione dell a bandiera di una società è sempre un 
,lieto avveni mento, ma per no i è anc he una splendida solennità, 

,resa tale dal brillante vostro concorso. 
,È questo, o s ignori, il miglior attes tato del sincero vostro 

,attaccamento alla nostra istituzione e la più formale smenti ta a 
,coloro che proclamano passeggeri i nostr i entusiasmi (applausi). 

,Avvertite però che la bandiera non forma la società, ma che 
,è la società che deve nome e lustro alla band!era (bene) e che 

,se noi, come non dubito, p •·overemo co l fatto che la band iera che 
,questa sera inauguriamo significa per la società: ,fermezza d i 
,propositi, condotta ordinata e dignitosa, unione e concordia con 
,tutti", allora la memoria di questa nostra festa resterà imperi tura . 

,Or eccovi la vostra bandiera: onoratela !" 

Così dicendo, consegnò la bandiera a Sìmeone 
Eliseo, che la fece sventolare fra l' entusiasmo della 
folla convenuta, che si calco la ascendesse a oltre 

2600 person e. 
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Dell a memorabi le festa Giuseppe Gatteri ritrasse 
il momento cu lmina nte nel noto quadro che oggi adorna 
la sala delle sedute in palestra. 

Cosi si chiuse con una splendida festa il primo 
an no dell'Associazione; il primo fatto saliente del 1869 
fu pure una festa, la grande festa di beneficenza datasi 
il 22 marzo al Teatro Mauroner. 

Si calcola che al trattenimento siena intervenute 
oltre 2000 persone. Ci fu concerto della banda e del 
coro sociale; alcuni soci dilettanti drammatici recitarono 
due farse; si presentarono tre coppie di schermidori 
in un assalto di spada, uno di sciabola ed uno di 
bastone; infine ebbe luogo il sorteggio di 180 oggetti, 
offerti in dono da un comitato di signore. La festa 
diede un r icavo netto di fior. 2.230 di cui fior . 2.000 
vennero devoluti ad una fondazione da amministrarsi 
dal Municipio, per fornire d'indumenti scolari poveri 
delle civ iche scuole. Il 21 marzo del 1870 pervenne 
all'Associazione l'atto di fondazione, munito del sug
gello maggiore del Comune, assieme alla comunicazione 
che \'AssociaZione Triestina di Ginnastica era stata 
inscritta a lettere d'o ro nell' albo dei benefattori 
de ll a città. 

Il 13 maggio 1869 ebbe luogo il solenne insedia 
mento del podestà Massimiliano D'Angeli. L'Associa
zione Triestina di Ginnastica volle fare omaggio a l 
Podestà democratico e si recò con bandiera e banda 
in Piazza Grande, dove il concerto sociale suonò 
durante la cerimonia, mentre una deputazione di diret
tori e soci si recava dal Podestà a portargli il saluto 
dell'Associazion e. 

E in var ie occasioni ancora la banda sociale ebbe 
a prestarsi per scopi d'interesse cittadino: suonò al
l' esame di ginnastica delle scuole civiche, ad una festa 
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della Società Operaia, ad una tombola di beneficenza 
e alla premiazione degli espositori alla Mostra organiz
zata nel 1868 dall'Associazione Triestina per le Arti 
e 1' Industria. In quest' ultima occasione, anzi, l'Asso
ciazione si ebbe in omaggio la prima medaglia che 
venne ad ornare la s ua bandiera. Il coro partecipò 
alla festa del 40.' anniversario della fo ndazione dell a 
Società filarmonico- Drammatica. 

Nel frattempo andava svolgendosi rego larmente la 
normale attività sociale: gli esercizi di ginnastica, di 
scherma, di bersaglio, quelli della banda e del coro. 
Vi si aggiunsero le lezioni di e quitazione nella caval
lerizza Ciceri. Però la frequentazione di tutti questi 
esercizi non era quale l'avrebbe voluta la direzione e 
più d'una volta s i riscontra nei verbali di qu ell'anno 

\'incarico dato ad uno od all'altro comitato di studiare 
i mezzi per migliorare l'andamento dell'attività sociale . 
Bisogna però notare che i fondatori della società 
avevano un concetto alquanto ard ito e un po' troppo 
vasto di ciò che dovesse essere tale attività: essi 
avrebbero voluto irreggimentare, quasi militarizzare sotto 
le insegne sociali tutta la gioventù della città, forman
done tante squadre stabili . A questo concetto delle 
squadre s'informano i primi regolamenti emanati dalla 
direzione, dov e la banda era la ,squadra strumentale", 
il coro la ,squadra di canto", i canottieri , chiamati 
allora remiganli o marinai, la ,squadra marinaresca'' o 
,squadra barca" e così di seguito. Fu del resto un 
lavoro imponente quell o a cui le varie direzioni 
susseguitesi ebbero a sobbarcarsi per fare e rifare 
e riformare i regolamenti che disciplinavano le di
verse a ttività sociali. Ne i tredici anni di esisten zà 
dell'associazione ne furono compilati ben oltre una 

cinquantina. 
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Nell'estate il direttore Matte o Dubich mise a 
disposizione dei soci una sua lancia per \'esercizio a 
remo , sì che potè esser iniziata anche quell'atti vità; 
si riorganizzò il coro, nominando maestro sostituto 
Giusepp e Buccelli; si continu1:1.ronc gli esercizi gin
nastici e le lezioni per i capisquadra anche nel locale 
estiVo: si cercò insomma da parte della rappresentanza 
di dare ogni sviluppo alla operosità sociale. Cionon
dimeno fra i soci serpeggia va un crescente malcontento 
contro la direz ione, acc usata di essere troppo poco 
energica, troppo remissiva ai voleri de ll'autorità di 
poli zia, poco favorevolmente disposta verso l'associa
zione . Infatti le domande di molti soc i, che venissero 
organizzate manifes tazioni pubbliche e specialmente 
gite e passegg iate, ven ivano dalla direz ione sempre 
respi nte, .,per il pericolo che tali mamfestazioni pre
senterebbero per la società". 

11 malconten to degli elementi più accesi ebbe il 
suo sfogo al congresso generale del 23 settembre, ave 
gli attacchi alla direzione cessante furono così violenti 
che i direttori rielett i rinunciarono al mandato. Ma i si 
ebbe un simile concorso alle urne per una elezione 
socia le: oltre 1200 soc i su 1600 si recarono a votare 
e spuntò con un numero di voti che varia fra i 704 e 
i 1218 la lista portata dal più radicale dei tre comitati 
che si contendevano il campo. L'esponente di questa 
corrente era \'av v .. Carlo Dompieri che fu eletto 
presidente, dopo che il 6 ottobre con un' e lezione sup
pletoria erano stati sostituiti i direttori dimissi onari. 

Le conseguenz e del la vittor ia cle li a parte più 
avanzata non mancarono di farsi sentire . 11 presidente 
si ebbe col mezzo del . direttore di pol izia una citazione 
dal luogotenente, il quale gli di chiarò che, se la socie tà 
avesse tenuto un contegno censu rabile, egli si sarebbe 
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trovato indotto a prendere delle misu re contro di essa 
ed eventualmente anche a pronunciarne lo scioglimento . 
Il presidente assicurò, natura lmente, che l'Associazione 
si sarebbe sempre attenuta allo statuto ed alle leggi. 

Ma anche all'attiv ità sociale gli elementi più 
giovani ch'erano assurti al potere impressero un' anda
mento più vivace. Specialmente riguardo a ll e gite, 
tanto desiderate dai soci, la nuova rappre·sentanza non 
condivideva i timori de ll a precedente e la bandiera 
sociale sventolò nuovamente per le vie di Trieste, a l 
Cacciatore, nelle cittadelle del Friuli e dell' !stria. 

l docent i sociali furono riconfermati tutti, salvo lo 
Sclunidl, che fu sostituito da Evaristo Toss, ed i 

maestri del coro, Merlato e Buccelli, in lu ogo dei 
quali 1' incarico di dirigere il coro sociale fu co nferito 
a Giuseppe Sinico . Lo Schmidl de Hyges chiese ed 
ottenne di essere ammesso a lla banda sociale qual e 
maestro onorario. Per le lezioni di equ itazione si con
cluse un contratto con la cavallerizza Personali, in via 
dei Bachi, mentre per l'esercizio del bastone, a quanto 
pare già passato _a lquanto di moda, si deliberò di non 
assumere un maestro, se gli amatori di qu esto sport 
non avessero contribuito alla spesa. 

Quanto all'esercizio a remo, pare che de ll 'offerta 
del direttore Dubich non sieno stati molti soci ad 
approfittare, poichè già nell' ottobre, tosto eletta la 
n_uova direzion e, il dott. Ma urizio Costantini ch'era 
entrato a farne parte, proponeva come cosa nuova che 
si studiasse di attivare le gite in mare con canotti e 
nel dicembre la direzione incaricava i direttori Guerrera 
e Dubi ch di studiàre seriamente l'argomento , per con
clud ere, in base alla loro riferta! che la spesa per 
l'acquisto di tre lancie - quante si ritenevano neces
sarie - sarebbe ammontata a 1.580 fiorini circa e che 
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ta le spesa non era in armonia con la s ituazione delle 
finanze sociali. Soltanto più tardi, nell'aprile del pros
simo anno, s i acqu istò da Matteo Dubich un a sua 
imbarcazione per fior. 450, e s i iniziò la regolare 
istruzione dei soc i. La barca veni va custodita al bagno 
galleggiante chiamato ,Al soglio di Nettuno". Alla 
fine di luglio, però, l'esercizio a remo era di nuo vo 
in piena disso luzione. Dalla relazione di un'adunanza 
di soci che si dedicavano a questo esercizio si apprende 
che la fr eq uentazione era andata man mano sce mand o, 
in modo che dell e tre squadre che dovevano eserci tars i 
per turno s i ri usciva a stento a for marne una sola e 
che i delegati-capisquadra, o non si facevano vedere 
od assistevano tutt'a l più alla parten za , lasciando che 
dell'istruzione si occupasse il marinaio di ciò incaric ato. 





La costruzione della Palestra. 

La questione dei locali sociali.~ I1 11 Monte verde".- La "Scala d'oro". 
- Un'offerta della società ,Eintrach t" al Comune. - Una proposta di 
Enrico Rieter. - Un congresso tumultuoso. - L'acquisto dell' area in 
,Contrada del farneto". - Il Concorso pel progetto. - Scioglimento 
del coro. - La guardia d' onore. - Le divise. - lo scambio di visite 
con la Società goriziana di ginnastica. - Raffaele Vicentini. - La 
sezione allievi. - Problemi finanziari. - L' emissione dei 11 buoni". -
La posa della Jlrima pietra. - Edgardo Rascovich. - L' istruzione 
ginnastica degli allievi delle scuole civiche. - Gregorio Draghicchio. -
L'inaugurazione della Palestra.- L'edificio.- La fiera di beneficenza. -

La prima regata. - Una marcia di Alberto Randegger. 

y 
l S li era andata intanto maturando una ques tione 

- , - della massima importanza per l'Associa zione: la 
questione dei locali sociali. 
Già alla fin e del 1868 s'era riconosciuta l' impos

sibilità di far esercitare la banda e il coro nel civico 
locale di ginnastica e s'era preso a pigione a ques to 
scopo un locale nella trattoria al ,Cervo d'oro" in 
via Stadion. Poi le due sezioni passarono nel maggio 
del 1869 a l Teatro Apollo , all'Acquedotto; indi, nel 
settembre, nuovamente al ,Cervo d'o ro". Nell'ottobre, 
avend o il Sinico assunto la direzione del coro, questo 



- 42 -

per qualche tempo aveva lezio ne ne lla sala comunale 
Sinìco, nell'ed ificio del Teatro Comunale; poi, per g li 
oneri congiunti alla concessione di questa sala, vi si 
rinunciò ed il coro passò nu ovamente in sala Reich, 
mentre per la banda si era app igionato il Teatro 
Mauroner. Nel luglio del 1870 la banda si trasferì 
nuovamente a l Teatro Apollo, tre mesi più tardi si 
dovette confinarla . in mancanza di meglio, in un locale 
in via Commer~iale e finalmente, nel maggio del 1871, 
essa passò n-uovamente al Teatro Apollo! 

Se non con tante trasmigra zioni come queste due 
sezioni, anche le altre manifestazio ni social i do vettero 
più d'una volta cambiare d'ambiente. La sede de ll a 
rappresentanza si era già trasferita fin dal set
tembre 1868 nell'edificio del Tergesteo e nel luglio 
del '70 essa passò in Corso, sopra la Farmacia Zanett i 
{ora Suttina). Ma il problema più difficile in fatto di 
locali sociali era quello del giardino per svolgerv i 
l'attività estiva. Il locale al Boschetto, appigionato per 
l'estate del 1868 si era dimostra to poco adatto per la 
ristrettezza e più specialmente per la distanza - allora 
abbastanza notevole - dall' abi'tato. Nel 1869 s i portò 
l'attività estiva nel Giardino Rossetti, all'Acquedotto, 
dopo di ave r respinto un'offerta dei fratelli Kosler di 
Lubiana che pretendevano per il loro locale al ,Monte 
Verde" (dove oggi sorge il Monte di pietà) 8.000 fio
rini di pigione annua. Il giardino Rossetti , però era 
pure troppo ristretto, specialmente le sere di convegno, 
·tanto che la direzione dov ette di1:amare una circolare 
per pregare· i soci di non condurre con sè troppi 
ragazzi. Nella primavera successiva (1870) si ebbe 
nuovamente l'affannosa ricerca di un local e pei con
vegni esti vi. Dapprima si fissò per due volte la setti
mana la trattoria al "N uo vo Prater" nei pressi del 
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Giardino pubblico; poi, nel luglio, si ritornò per il 
resto della stagion e al giardin o Rossetti, in mancanza 
di megl io. 

Viste tutte queste diffi coltà e i danni che recava 
questo sparpagliamento delle varie attività sociali in 
tanti ambi enti diversi, ancora nel maggio del 1868 si 
era nomin ata una commissione con \'incari co di stu
diare se non sarebbe stato il caso di trovare un 
locale dove potessero svolgersi tutte le varie attività 
dell' as.sociazio ue, s ia invernali che estive. O~uesta 

commissione, fissò la sua attenzione su l locale .,Alla 
scala d'oro " (oggi villa Mazzoli) in via della Barriera 
vecc hia, allo ra proprietà di Enrico Cociancich e Con· 
sorti, ma ~ a pigione richies ta dai proprietari era troppo 
e levata. 

Entrata intanto in ca rica la nu ova rappresentanza, 
sorse \'i dea di costruirsi una palestra propria e lo 
stud io de lla questio ne fu affidato ad una con.;'missione 
composta de l dott. Carlo Dompieri, di Francesco Ma
raspin, Edgardo Rascovich, Gustavo Liebman, Anton io 
de Santi, Francesco Grimani ed E rn esto Matt ioni. 

Un fatto nuovo sopravvenne a dare per un mo
mento un a ltro indirizzo alla question e. Ne lla seduta 
della rappresentanza del 16 di cembre 1869 il direttore 
dott. Maurizio Costantini riferi va essere il Comune 
in tratta ti ve con la Società .,Eintracht" (società gi n
nastica formata da elementi della co lonia tedesca) per 
la costruzione di una palestra su un fondo civico vicino 
a l fontanone Dobler (piazza S. Francesco d' Assisi) e 
incitava la rappresentanza a fare pur essa prat iche in 
questo senso. Si deliberò quindi di avviare trattati ve 
col Comune per ott~nere la cess ione gratuita di un 
fondo sulla via S. francesco e costruirvi una palestra 
che servisse anche agli allievi delle scuole comunali. 
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Pare però che non si avesse troppa fiducia nel
l ' esito di tali pratiche. Infatti la riferta della commis
sione a ll a pa lestra, preletta ne ll a seduta del 30 dicembre, 
concludeva con la proposta di fare bensì l'offerta al 
Comune, ma di rintracciare in pari tempo qualche altro 
fondo adatto, non corrispondendo app ieno nessuno dei 
fondi presi fino a llora di mira. 

Nel ge nnaio del 1870 pervenne da parte dei Con
sorti Cosciancic h una nuo va offerta per la ,Scala 
d'oro" con l'annua pigione di fior. 6.000. 

La direzione era contraria a tale combinazione, 
ritenendo eccessivo il sacri~izio per le finanze sociali. 
La delegazione invece vi era favorevole e malgrado 
l'opposizione della direzione insistette per sottoporre 
la qu estione al congresso. 

Il congresso generale de i soci, convocato per 
il 23 febbraio, respinse però il progetto e l' incidente 
fra direzione e delegazione non ebbe seguito . 

Alla fine di maggio la questione fece finalmente 
un importante passo avanti, essendo pervenuta da 
Enrico Rieter, proprietario di vasti terreni sul colle del 
Farneto, un'offerta che additava a lmeno la via che 
poteva condurre alla soluzione dell'arduo problema. li 
Rieter offriva cioè un suo fondo dell'estensione ~i 

circa 400 tese quadrate, situato fra le vie Chiazza, 
dei Bachi e del Farneto, al prezzo di fior. 52.000 e 
metteva contemporaneamente a disposizione dell' as
sociazione altr i fior. 25.000, bastanti, secondo lui, per 
la costru_?ione dell'edificio. L 'importo co mpl essivo di 
fior. 77.000, garantito con intavolazione, doveva venir 
ammortizzato co l pagamento di annui fior. 6.000, calco
lati gli interessi scalari al 5°/0 annuo, in modo che 
della rata di fior. 6.000 quello che eccedeva gli 
interessi andasse in diffalco del debito capitale. 
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La rata di fior. 6.000 era, certo, gravosa pe r 
l'associazione, ma, in confronto all' affittanza de lla 
,Scala d' or0 11

, c' era il vantaggio di andar a stare in 
casa propria e di a ffrancare la sede sociale progre s 
si vamente dal debi to che l' av rebbe gravata, fino a 
di ve nirne proprietari assol uti . 

L e opinioni sul progetto erano molto divise. Mentre 
una parte, con a capo la rappresentanza, vedeva in 
qu esta offerta l'unico modo pratico di risolvere la 
qu estione che di g io rno in giorno diven iva più urgente, 
l'altra tro vava eccef:'sivo il prezzo di fior. 130 la tesa 
quadrata è sosteneva inolt re che il fondo, troppo grande 
per e rigervi la so la pa le stra, era assolutamente troppo 
piccolo per contenere palestra e giardino. La lotta fra 
le due fazioni a nd ò acc al ora nd osi e s ui giornali , spe
cialmente nel ,Cittadino" compari van o giornalmente 
articol i di soci che adducevano le ragioni pro o contro, 
articoli non sempre tenuti in tono molto parlamentare. 
Non è quindi da meravigliarsi se il congresso ch'ebbe 
lu ogo il 13 gi ugno per discutere l'offerta riesci piuttos to 
burrascoso. Il ,Cittadino ", ne l darne relazione dice: 

La pressio ne a lquan to dispotica che i fautori del fondo 
,Rieter pensarono di voler ese rcitare su lla maggioranza dei soci 
, produsse violenta reazione che si manifestò nella tumultuosa riu
., nione di iersera. Il presidente, più che persuadere, offese i soci ... " 

e continua su qu esto tono, nar rando come si scatenasse 
un a vera burrasca, e come a Gi usepp e Caprin riu
scisse finalmente di dominare il frastuono e far passare 

una s ua proposta di aggiornamento. 
La direzione, vista la mala parata, rit irò la proposta 

e decise di soll ecitare pubblicamente altre offer te di 
fondi adatti. Però, dei fondi presentati, o per la posi
zione o per il prezzo o per deficienz a di superficie, 
nessuno corrispondeva piena mente. Allor.a mediante 
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pratiche pri vate, con la media zione del segretario Of
facio, l'associazione si procurò un'altra offerta dal 
Rieler, per un fondo sito in Contrada del Parneto, di 
circa 800 tese quadrate, al prezzo di fior. 70 la tesa, 
a ll e stesse condizioni di rimborso dell'offerta prece
dente , compreso il mutuo per la costruzione, di fio
rini 25 .000. 

O.uesto progetto, presentato a l co ngresso generale 
dei soc i il 29 luglio 1870 fu approvato con oltre 
400 voti contro pochi contrari. Il prob lema a v eva fatto 
quindi un passo decisivo verso la solu zione e la 
rappresentanza si mise a tutt'uomo per avviare alla 
real iz zaz ione nel più bre ve tempo poss ibile l'ardito 
progetto . 

Ci voleva infatti non poco coragg io e non poca 
fiducia nell'avvenire dell'istituzion e per mettersi in 
una simi le impresa. Si trattava di obbligarsi per una 
lu nga serie d'anni al pagamento di ben 6.000 fi orini 
all'anno, e d'altro canto la ristrettezza dei mezzi già 
a disposizione de1la società e di quelli antecipati dal 
Rieter non permetteva certo di fare una costruzione 
che sfidasse i secoli. Quindi spese di riattamento, 
quando il debito non sarebbe estinto che in piccola 
parte . E nel caso di diserzione di soci? nel caso che 
la società per altre ragioni dopo a lcuni anni non fosse 
stata in grado di far front e a l suo obbligo? Certo, 
tutte queste obbiezioni si saranno presentate anche ai 
reggi tori de lla società di allora: ma essi avevano fede 
nei destini dell'istituzione, essi avevano fede nella 
cittadinanza e coraggiosamente presero quella risolu
z ione che ridonda a tanto loro onore. 

La dirt:zione, con l'aiuto degli ingegneri Gio vanni 
Berlam (padre dell' arch. Ruggero) e Eugenio Gairinger, 
compilò un programma di concorso per un progetto di 
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palestra da er igers i sul fondo Rieter, entro il lim ite di 
spesa di fio r. 25.000. La Società Triestina per le Arti 
e l'Industria ade rì a prestars i pe r l' esame de i progetti 
presenta ti e ad esprimere il proprio parere. Il primo 
concorso andò a vuoto, poichè nessuno dei tre progetti 
presentati - neppure quello dell'ing. Gairinger, che 
aveva cooperato alla compilazione del programma -
si atteneva a l limite massimo di spesa. Gl i altri du e 
proget ti erano di Tito Bullo e di Feliciano Vittori. Si 
band ì a llora un secondo conco rso, aperto a lutto il 
31 ottob re, con un premio di fior. 200, aumentando la 
cifra de l fabbisogno massimo, ma aggiungendo a l pro
getto originale qualche altro locale. 

Inteso il parere della Società per le Art i e l' In 
dus tria, venne conferito il premio a l progetto di Peli 
ciano Vi ttori , il qu ale però importava una spesa di 
circa 40.000 fiori ni . Il costo del fo nd o, che, a ll'e salta 
mi s uraz ione, ri s ultò av ere una estensione di tese 
quadrate 872, a l prezzo fissato di fior. 70 la tesa , 
ammontava a fiorini 61.063·63. Il costo della Pa
le s tra ascendeva dunque ad oltre 100.000 fior ini! 
Tuttavi a quei coraggiosi non si disanimarono. Dal 
Rieter ottenn ero · che in luogo . di fior. 25.000 ne a nte 
cipasse 32.000. Per \'occorrenza residua che, con 
molto ottimismo, si preventi vava con fio r. 13.000, 
s i mise a ll o studio il modo di copertura. In questi 
sensi de lib erò il congresso generale dei soci, ch'ebbe 
luogo il 30 dicembre 1870 nel second o a nni versario 
dell a inaugurazione della bandiera. Si apportò ancora 
qualche mod ifi cazione al progetto original e, d'accordo 
co l progettante, e se ne affidò a lui , in società con 
Valentino Modesto, l' esecuzione . Il prezz o fissato 
fu di fior. 42.900 più fiorini 1.600 per l'impia nto del 

giardino. 
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Così si chiuse con un atto che s ignificava la 
soluzione definitiva dell'importante problema il terzo 
a nno di esisten za dell'associazione. 

Ma dobbiamo ritornare un po' indietro per far cenno 
di qualche altro avvenimento che si svo lse in quell'anno. 

Vi si continuò la tradizione di organizzare feste 
di beneficenza e di conc edere la banda ed il coro 
sociale per fest e di beneficenza organizzate da altri. 
Così l'associazione potè contribuire in quell'anno ad 
un'accad emia di equitazione pro Ospeda le infantile e 
Giardino d ' infanzia, ad una festa , data dalla Società 
Operaia, a van taggio de i da1~neggiat i dal croll o di una 
sala a Siena, ad una fe sta ch'ebbe luogo al Mauroner, 
pe r dare aiuto a i dann eggiati da un incendio a Co
stantinopol i, ad una festa della Società filarmonica di 
mutuo soccorso, ad una fes ta, d' iniziativa della Società 
Filarmonico-Drammatica, a vantaggio de i dannegg iati 
dalla catastrofe di Trento , ecc. ecc . 

È naturale che all a banda ed al coro la direzione 
dedicasse quindi le magg iori cure , mentre qu este du e 
sezioni continuavano a farne di ogni colore, tanto che, 
dimessosi alla fine di ottobre Gi us epp e Sinico, causa 
dissensi con la direzione, il coro fu sciolto e non più 
ri costituito. 

Alla fine d'agosto venne isti tuita la guardia d'onore, 
squadra di soci in divisa che accompagnava la bandiera 
alle sue uscite. La di visa, simile a quell a dell a b an~a, 
consisteva in giubba e calzoni di tela greggia, uo se 
bianche, cintura di pelle, chiusa sul dav anti da una 
piastra di metallo recante l'alaba rda e il motto social e, 
cravatta rossa, svolazzante, e berretto alla francese con 
fasc ia verde filetta ta in argento. La banda aveva invece 
sul berretto la fascia rossa; la rappresentanza, che 
nelle gite e nelle solenni manifestazioni sociali indossava 
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pure la divisa o per lo men o il berretto, portava qu ale 
distinti vo un nastrino rosso con fra ngia d'argento; 
la direz ione un na'strino egual e, ma con frangia d'o ro. 

L'av venimento più saliente dell 'anno 1870 fu lo 
scambio di visite con la Società Goriziana di Gi nna
s tica. La società triestina si recò a Gorizia il 22 maggio. 
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l gitanti ascendevano a quasi un migliaio . A M onfal 

cone, do ve l' assoc iazione s i era già altre volte recat a 
in gita, il Podestà venne alla staz ione a salutar e 
la comitiva. L 'accoglien za a Gorizia fu oltre ogni dire 
cord iale ed entu siastica, tan to da lasciare in tutti il 
desiderio che la visita fosse qua nto prima restituita. 
E la restitu zione della visita avvenne il 18 settembre. 
Oltre 600 gorizian i, ospiti de ll' Associazi one , vennero a 
T rieste e la città tutta andò a gara per fe s teggia rli. 
Da parte della Ginnastic a il ric ev imento fu qu anto mai 

solenne. A ll a stazione s i era recata la direz ione con 
la band iera, preceduta dalla sq uadra equestre, da ll a 
guardia d 'onore , dall a banda e da l coro e seguita da 
innumerevoli soc i ed altri c ittad ini. Dopo i di scorsi di 
saluto s i formò un imponente corteo, composto dell e 
d ue società con le loro bandi e re e musiche e i gori
ziani vennero accompagnati a l Municipio, dove furono 
salutati dal Podestà in no me di Trieste. L 'entu s iasmo 
s i accrebbe fino a l deli rio quando il presidente de ll a 
Società Goriziana di Ginnastica, avv. Rismond o, co m
parve s ul poggi uolo assieme a l Podestà. Poi il corteo 
si formò nuovamente per recars i a l Teatro M a uron er 
dove ebbe luogo il ricevimento ufficiale da parte del
l' Associaz ione. Ecco, testua lmente, il discorso pronun
ciato in quell'occasione dal presidente a vv. Dompieri: 

,.Spettacolo commovente in vero è quello di vedere tanla e li eta 

,gioventù, fi ore di due cittad inanze , st ringersi con l' eHusione de ll a 
,gioia più pura in fra tern i amplessi e scambiarsi il bacio di amistade. 

,.Epperò, compreso di viva emozion e, io vi porgo, o amici 
,Goriziani, a nome deirAssociaz ione Triestina di Ginnas ti ca il )1i i1 

,,caldo e cordiale saluto (applausi} . 

,.S iate i benvenuti nella noslra T ri es te e possa la giorna ta 
, d· ogg i trascorrere per vo i così li eta come quell a memorabi le che 
,passammo mesi or sono in vos tra compagnia sulle r iden ti rive 

,del l' lsonzo. 
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,Sì, queìl' entus iastica vostra accog lienza, quel palpito di gioia 
.,che durante il nostro soggiorno trasco rreva tutta la vostra bella 
.,città, quella sera incantevole passata in mezzo alle amene vostre 
,colline e in fra lie ti parla ri, fra un'onda di canti e di suoni , di 
.,luce, formano uno dei pil1 graditi ricordi per noi. 

,Grazie o fratelli che voleste renderei la visita; la vostra 
,veuuta ci riesce tanto più gradita in questi giorni, in cui avevamo 
,propriamente bisogno di effondere in petti amici quella piena di 
,,gioia onde l'animo nostro è compreso, in questi giorni in cu i sta 
,per compiersi uno dei più grandi avven imenti che la Storia mo
,derna registri e pel quale noi dobbiamo doppiam ente rall cg rarci. 
,lmperocchè un vessillo di civiltà, il tricolore vessillo d'Ita lia sta per 
,essere inalberato in Campidoglio {entusiastici appla11si ed euuiua). 

,Crolla, crolla per sempre quel potere secolare, nemico pe:·
,peluo di ogni civ ile progresso, da rdo avvelenato infisso nel cuore 

,,della nazion e italiana. Legittima è la nostra gioia, santa la nostra 

,esu ltanza. 

,.Stringiamoci in questo giorno solenne la destra e rinnoviamo 
,quel patto di amistade che altra volta venne stretto fra noi. 

,St iamo uniti e forti, e ne può essere d'uopo: giacchè giova 
,non dim enticare il turbine di guerra onde altra parte d'Europa è 
,.flagellata e il preponderante germanismo che potrebbe fors e ag

,gravarsi di nuovo su questo versante delle Alpi Giulie {applausi}. 

,.Se i giorni di prova dovessero ritornare, ci trovino tutti 
,uniti quanti abitiamo le spiagge dell'Adriati co, dall' lsonzo all'Arsa 

.,{vivi applaust}. 

,Natura volle unite queste acque ed ove i nostri cuori siena 
,ugualmente concordi, prepotenza d'uomini non potrà cancellare 
,quei caratteri che Dio volle impressi su queste contrade e no i 
,.potremo trasmettere ai nostri posteri quel sacro retaggio di auto 
,nornie e nazionalità che ereditammo dagli av i (applaust} . 

.,Sublime compi to dell'Associazione nostra qu ello di prom uo
,.vere quest'un ione rra due città sorelle; a vo i che l'avete compreso, 
,alla vostra Direzione che l'ha promosso, un rerv ido Evviva! 
,Evviva la Socie tà Goriziana di Ginnastica {prolungati evviva e 

,applausi)." 

Rispose con acconce parole l' avv. Rismondo, do 
podichè furono deposte le bandiere e l'adunanza si 
sciolse per riunirs i nuovamente nel pomeriggio alla 
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Birraria nuo va, a l Boschetto, do ve si tenne una festa 
campestre, alla quale intervennero a quanto s i calcola, 
oltre 7000 persone. Vi era presente , festegg iatissimo, 
anche il podestà, Massimiliano D'Angeli, in quei giorni 
rieletto alla suprema carica cittadina . 

Un episodio tragicomico del la gi ta dei tr iestin i a 
Goriz ia: Il portabandiera e i suoi sostituti dovettero 
ve nir destituiti p e~c h è al ri torno .. avevano dimenticato 
la bandiera soc iale in ferrovia! 

* 
In segu ito all'acq ui sto de l fondo, si modificarono 

le disposizioni dello statuto rig uardanti la destinazione 
della sostanz a soc ia le per il caso di scioglimento de ll a 
società, aggiungendo allo statuto stesso un articolo del 
seguente tenore: 

,Venendo sciolta la soc ietà senza il volere d ei soc i, l'am

,.mini strazione de lla sua sostanza resta pe r tre ann i a ff idata alle 
.,pe rsone ch'erano direttor i all'epoca dello scioglimento e si de
.,volve ad altra istituzione triestina avente qualcuno degli scopi 

.,de11a presente società, e precipuamente qu e llo per la ginnastica 
,educativa, che sorgesse in questo period o. Il co nsorzio am mini
,.strativo giud ica inappellabilmente se la nuova Società abbia le 
.,vo lute qualifiche e quale debba preferirsi fra parecchie. 

,Se non può ven ir disposto della sostanza sociale a norma 

,d el precedente articolo s'intende questa devo luta a l Comune di 
,Trieste, co n obbligo di amministrarla separalamenle, dedicarla a 

.,scop i di ginnastica educativa e distinguerla col nome di Fonda

.,t io ne dell'Associazione T riestina di Ginnast ica". 

Il 30 settembre si tenne il congresso generale 
ordinario e in seguito a ll e nu ove e lezio ni rientrarono 
nella direzione Giacomo Tonicelli e Giovanni Benco. 
Vi entrò pure qualche elemento nuo vo, fra i quali Gu
stavo Liebman, che fu per molti anni direttore att ivis
simo e più tard i anche vicepresidenle e l'ing. Raffaele 
Vicentini che il 7 ottobre fu eletto presidente. 



-53 -

All'ascendente del nuo vo presidente riesci con 
faci lità di ottenere dal Comune l'u so gratuito della 
Palestra civica fino a quando fos se costruita quella 
sociale. Si stabili di tenervi lez ione tre volte la set
timana soltanto, in vista della poco soddisfacente fre
quentazione dell'anno precedente. Fu però introdotta 
una inno vazione di grande importa nza per l'avvenire: 
s i a tti vò cioè la sezione allievi (figli di soci) prevista 

nell' ultima riforma dell o statuto, stabi lendo che i ragazzi 
- dell'eta di almeno 1 O anni 
-- purchè accompagnati dai 
genitori, potessero prender 
parte alle lezioni dei soci. 
Fu questo il principio di 
un nuo vo indirizzo dell' at
ti vità sociale che, svilup
patosi in seguito sempre 

più, ne divenne parte im
portantissima e per le so
cietà che più tardi suc
cedettero a ll'Associazione 
Triestina di Ginnastica fu 
quas i la principale ragione L'ing. Raffaele Vi ce ntini. 

d'essere. 
Ed eccoci all'anno 1871, all'anno memorabile fra 

tutti, perchè in esso l'Associazione vide finalmente 
realizzato il suo sogno di avere una casa propria: 
quella P a lestra che costò tanti sacrifiz i e che rac
chiude tante memorie, quella Palestra che anche nei 
momenti di scoraggiamento fu incenti vo a raccogliere 
le energie, a vincere le difficoltà, a conservare almeno 
quanto da coloro che ci precedettero era stato fatto. 
Senza la Palestra, forse ,. oggi a Trieste non esiste
rebbe più Società ginnastica: certo mancherebbe quel 
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fi lo di cont inuità che c ongiunge l'una all'a ltra le soc ietà 
ch e si sono s usseguite con id e nt ità d 'inten ti da ormai 

mezzo seco lo, formandon e quasi un'is titu zione unica . 
L 'a tti vit à sociale nell' anno 1871 fu , com'è natu ra le, 

in g1;an parte ass orbita dall a costruzione della sede e 
dalle mil le c ur e ad essa riferentisi. Il primo problema che 
si affacc iò fu quello finanziario. L' Associaz ione aveva 

a di s po s izione per la costruzione dell a Palestra s oltanto 
i 32.000 fiorini antecipati da Enrico Rieter: ma, come 
indi cato più su, il costo dell'edificio e de l giardino , 

senza il fondo, ammontava a fior. 44.500. In questo 

importo però non erano comprese le spese per \' im
pianto de ll'illu minazi one a gas, per l' arredame nto, a m
mobigliamento ecc., spese che sarebbero am montate 
certo a qua lche migliaio d i fiorin i anch' esse. Coi mezzi 
ordinari la soc ietà non era in gra do di far fronte a 
tale esborso, poichè le s ue condizioni finanzia ri e non 
erano le più floride. 

S.i dovette quindi ricorrere ad una operazione di 
credito: vennero emessi cio è 1500 buoni da fior. 10 

1' uno, da estinguersi mediante sorteggio a l più ta rdi 
nell 'anno 1883. l buoni però non s i pote rono collocare 
tutt i: ne ll' a prile erano stati sottoscritti a pp ena un mi
gliaio, e a tutto maggio dell'anno prossimo s i era 
arrivat i a collocarne circa 1300, e ciò malgrado gli 
sforzi di ben 36 comitati che si erano incaricati della 

bisogna. 
Nel gennaio la costruzione venne ini ziata e la 

direzione nominò una commi ssione di sorveg li anza nelle 
persone di Giovanni dott. B enco, Matteo Dubich , ing. 
P ietro S uvich e Nic olò Sardotsch. II lavoro procedette 
con tutta alacrità, sì che già a ll a fine di marzo si potè 

procedere a lla posa della prima pietra. La cerimonia 
ebbe luogo il 25 marzo 1871; il marte llo e la cazzuola 
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d' argento furono donati da Ulderi co Plancher, il con
so rte di quell a Id a Plancher che aveva offerto i nas tri 
del vessill o sociale. L ' incisore Gallo di Venezia offe rse 

3 med aglie commemorative da lui coniate per l' occa
sione, di cui un esemp lare venne rinchiu so nell a prim a 
pietra. 

Con la casa nuo va si voll e anche un o spirito nuovo 
nell' istruz ion e ginnastica. Cosi si introdussero le pas
seggiate ginnastiche domenic al i; si rimi se anche a llo 
studio la questione del giuoco del pallone , già a suo 
tempo posta sul ta ppeto dal dott. Costantini , ma non 
s i potè farne null a per la mancanza d ' un adatto sfe ri
s terio. Si ri tenne pure indispensabile di ass umere un 
maestro meglio qualificato di qu anto lo fo ssero i due 
di allora, che vennero messi in libertà con la fin e di 
marzo , quando ve nne chiuso il local e degli esercizi. 

Contemporaneamente il maestro Rei ch fu incaricato 
d 'impartire un corso di lezioni di scherma per prepara re 
la festa d'inaugurazione della nuova Palestra che s i 
calcolava potesse aver luogo già alla metà di lugl io. La 
costruz ione benchè pro cedesse sped itamente non era 
però opera da poter com piersi in due o ~re mes i e la 
festa d'inaugurazione si do vette rimettere a settembre. 

Durante l'estate, oltre a varie fest e e gite, spe 
cialmente a ll a volta de ll e cittadette del Fri ul i, l'attività 
si svolse sul mare, do ve la sezione remiganti o squadra 
barca, s i esercita va a lacremente nell ' unica imbarcazion.e 
che la società possede va , la . lancia , Ardita". 

Il comita to feste, che dapprincipio aveva soltanto 
l'i ncarico di studiare e proporre i trattenimenti, ne ebbe 
poi affidata anche l'e secuzione, in modo da costituire 
un ente quasi autonomo. Le fes te si davano con bi
glietto d'ingresso a pagamento ed il ric avato - quando 
non era dedicato a scop i di beneficenza - andava 
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devoluto a l fondo soc ia le. Secondo i concetti di a llora, 
il coprire le spese di un trattenimento dall a cassa 
sociale sarebbe se.mbrato assolutamente inz.mmissibile; 
il conto fe s te, anzichè un aggravio pel bilancio soc iale, 
ne C(_)stituiva un importante provento. 

Il comitato feste nell'april e del 1871 ebbe a de
plorare una gravissima perdita: il suo relatore Edgardo 
Rascovich, che ne era stato l'anima, fu eletto presi
dente della Società Operaia e dovette perciò dimettersi 
dalla del egaz ione. 

Ma, com'è fa cile comprendere, la maggiore attività 
durante quell'estate, fu dedicata alla preparazione del
l' avvenime nto più importante: all'inaugurazione della 
Palestra. Oltre ai provvedimenti di carattere ammini 
strativo, quali le lievi modific azioni al progetto originale 
che apparivano necessarie in corso di lavo ro, l'appalto 
del servizio di trattoria, q_uello del Òersaglio, la fissa
zione delle abitazioni del personale in palestra, ecc., 
c'era da pensare a ll'illuminazione ptr la quale fu 
conclu so con I',Usina 11 del gas un contratto che invol 
veva una spesa di circa 4.000 fiorini pagabili in rate 
mensili. Si spesero inoltre circa 2.000 fiorini per 
l' acquisto di attrezzi, di sedie ed altri mobili. 

È naturale che le finanze sociali s i risentissero 
fortemente di questi sacrifizi e che la rappresentanza 
cercasse di rinsanguarle in qualche modo. La prima 
idea fu quella. di concedere la palestra per i mesi . di 
settem bre e ottobre al Comitato per l'esposizione 
agricola-industriale che in q.uell' anno ebbe lu ogo a 
Trieste. Il prezzo chiesto di fior. 4.800 non convenne 
però al Comitato e l'esposizione si tenne sui fond i 
ave ora sorge il Politeama Rossetti. La rappresentanza 
entrò allora in trattative col Comune e riuscì a sti
pulare con esso un contratto in base al quale la 
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associaz ione s'impegna va d'impartire l' istruzione gin
nast ica nella sua palestra e coi s uo i doc enti a 4 scuole 
comunali in 14 ore settimanali, verso un compenso di 
fior. 1 .500 annui. Il Comune accordò inoltre a ll' asso
ciazione l'importo di fior. 1.000 a titolo di parziale 
restituzione del suo contributo per la riforma e l' ar
redamento della Palestra civica. 

Si riapersero con la metà di luglio i corsi di 
ginnastica e schenna per preparare la festa d' inaugu
razione. Pare però che non fosse soverchio l'entusiasmo 
dei ginnasti di esercitarsi in quella stagione, perchè 
per completare la squadra si dovettero far interveni re 
a ll a festa anche dieci all iev i de i più pro vetti, visto lo 
scarso nu mero dei ginnasti. 

Restava da risol vere la questione de i docenti. S i 
deliberò di ap ri re concorso a i posti d i maestro e di 
assistente di ginnastica, inserendo il rispettivo avviso 
ne l ,Cittadino", nell' ,Osservatoreu, ne ll a ,Triester 
Zeit ung" (!) e in vari giornali. del Regno. Malgrado tale 
pubblicità data al concorso, questo, per quanto rig uarda 
il maestro, non sortì esito favorevole: s i presentarono 
pochi concorrenti e male qualificati. Si preferì restare 
al l' ant ico e trattare col maestro Rustia, che assunse 
anche l'istruzione degli allievi delle scuole comunali. 
Riguardo a ll' assistente, invece, l' associazione ebbe 
miglior fortuna: a quel posto fu nominato Gregorio 
Draghicchio e con ciò fu assic urata alla Ginnastica 
l'opera di un uomo che, per fer vido spirito d'iniziativa, 
per devozion e a l paese, per molteplice e instancab ile 
att ivi tà riuscì per molti anni un elemento d' inestimab ile 
valore nell'espl icazione dell'operosità sociale. Ma anche 
dal lato tecnico-ginnastico il Draghicchio, mercè lo 
studio indefesso e appassionato che dedicò a ll a materia, 
divenne più tardi una delle più reputate a utorità d'Italia. 



-59 -

* 
L'inaugurazione della nuova palestra fu finalmente 

stabili ta per il 17 di settembre col seguente programma: 
da ll e 7 ani. fino alla se ra, gara di bersaglio; - a lle 
10.30, ritro vo a l Teatro Mauroner, donde la banda e 
la guardia d'onore dovevano recarsi a ll a casa del 
Presidente a .levare la bandiera soc ia le per riportar! a 
a l Mauroner e da lì muovere in corteo alla palestra; 
- alle 11.30 entrata in palestra, a ll e 12 inaugurazion e, 
a ll e 6 saggio di ginnastica e scherma, alle 9 concerto 
in giard ino ed a ll e 10.30 danze. 

Molte società di Trieste e di fuori erano rappre
sentate alla festa ed altre vi aderiro no con affettuosi 
telegrammi. Vi intervennero pure il Podestà e parecchi 
consiglieri municipali. No tato , fra i de legati di società 
ginnastiche il rappresentante del ,Sokol" di Lubiana, 
sig. lvan Z. Vesely, che, come riferisce il ,Cittadino'\ 

po rtava il pittoresco uniforme di quella soc ietà e venne 

,accolto da tult i con amicizia e gent ilezza e la cui presenza faceva 

.,prova di amichevo li e cordiali rapporti fra le due nazionalità che 

,f-ormano l'addente llato in questi estremi limiti dell'itala terra ... " 

Dopo l' esecuz ione di un breve programma musicale, 
il presid ente ing. Vicentini pronunciò il 'seguente discorso: 

,Signo ri! In questo giorno solenne mi è graditissimo di vedere 
,in framezzo a no i os p iti cosp icu i e le onorevoli rappresentanzç d i 

.,pa recchie società consorelle e di altre illustri istituzioni che hanno 

,l'alta mis~ione, chi in un modo e chi in un altro, di educare il 

,popolo e di condurlo inverso un miglior avven ire collo sviluppo 

,delle forze morali, intellettuali e materiali, perlocchè il loro inter

,vento a questa festa è simbolo di fratell anza e s ig nifica comu

,nanza di propositi e di sent imenti. 

,Sien tutti i benvenuti e per tanto onore e per sì squisita 

,cor tes ia accettino in nome dell'Associazione Triestina di Ginna

,stica i miei piil senti ti ri ngraziamenti. La Palestra sociale è ulti
,mata e non s i sa megl io inaugurarne l' aper tura, che col dare 
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,questa se ra una mostra dei ri s ulta ti otten uti dura nte il poco tempo 

,,de ll a cos titu z ione dell'Associaz ione. E se questi non saranno per 

,qualche sez ione rilevanti, ciò devesi asc riv ere più alla vitn nomade 

,-::he menò fino ad ora la società, a nzichè alla mancanza di volontà 
,e di elementi. 

,,Q uest'apertura ri esce poi oltremodo gmdi ta e ca ra e sa rà 

,rico rdata co n particolare compiacimento, stante la coincidenza della 

,giornata e ident ità deg li auspici sotto l'impressione dei quali si 

.,d iede vita al progetto, voglio all udere a l tra foro del M oncenis io. 

,Q uesto tra foro fu ritenuto un'uto pia , ma l'u top ia div enn e rea lt à, 

, inqua n tochè oggi stesso havvi \'inaugurazione della galler ia e del la 

,l inea ferrov iaria internaz ionale da Bussoleno a S. M k.hele, avve

,nimento grande e di somma importanza economico-pol iti ca, poichè 
,collo sparire de l d iff icil is s imo passo delle Al pi s i un iscono vicm

,maggiormcn te due popoli della s tessa razza, s i facilitano i loro 
,commerci e le loro relazioni ed, aumen tati per siffatto modo i loro 

,interessi comu ni, questi renderanno fra le due naz ioni sorell e 
,pressochè impossibili future osti(ità: sagg io splendido della cre
,sciuta civiltà e del prog 1·esso ; esempio luminoso della potenza 

,del genio umano; nuova gloria italiana (applu usi}, acquistata non 
,su i campi di battaglia, ma su quelli pil1 onorifici d ella scienzél e 
,del lavoro (prolungati applausi}. 

, L'erezione della l'last ra Palestra fu detta pure una utopia, 
,un sogno; ma il sogno, o signori , si realizzò ed il nuovo ed ifi cio 
,in tulta la sua · gran dezza e pompa, è prova ir refragab il e della 

,nessu na consis tenza dei neri va ti cini proferit i prima che s i desse 
,mano a ll'opera. Si può eziandio fondatamente sp era re che il pes
,simisrno riflettente \' avvenire e di cu i non pochi sono tuttora 
,invasi and rà gradatamente a dileguarsi, e di ciò mi è arra il 
,numero sempre c rescente dei soci e l'armonia e il bu on vole re 

,che r eg nano fra loro. Dipende perci ò uni camente da voi di s bu
.. ~iardare anche in quest'incon tro le poco lusinghie re profez ie fa tte 
,in proposito . T ene tevi stretti al patto cd i corvi di cattivo aug urio 

,si picchieranno il petto per una seconda volta (applausi). L' As
,,sociazione saprà e potrà adempi ere agl i obblighi ass unti colla 
,costruzione della prop ria palest ra , se i membri di essa l.f! vo glio no 
,~ e lo vorranno se saranno sempre an imati da quello spirito di 

,unione e di conco rd ia e da que ll a saviezza civile che p er qualt ro 
, an ni tanto li distinse. L ' importanza dell'istituzione è da voi lutti 

,conosciuta, altrettanto la meta ch e s' intende raggiungere. Educat i 
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,i vostri giovan i sani e robusti, ameranno in maggior grado il 
, lavo ro e sapranno così megl io apprezza re l' ind ipendenza, l'ordine 
,e la libe rtà {fragorosi applausi). 

,L'istituzione, quindi, non ha certamente il compilo di for
,marc degli Ercoli bru ta li, come forse taluno è tentato a credere, 
,ma essa tende, oltre allo sviluppo dei muscoli, ad infonde1·e nei 
,soci nobili sentimenti di amor patrio, di operosità, di costumatezza; 
,cosicchè fra pochi a1mi, i nostri giovani, agl i stud i della mente-, 
,alla moralità e alla ferme-zza di carattere, agg iungeranno la tobu

,.stezza del coqlO, ed in questa guisa si a ndrà lieti di aver appa
,recchiato un a generazione di uomini forti ed utili. 

, L'operazione finanziaria intrapresa allo scopo di raggiungere 
, 1' importo occorrente a l completamento dell'edificio, ad onta che 
,fu attraversata da qualche nube leggera, si può dire felicemente 
,riuscita; imperocchè delle 1500 obbligazioni emesse non ne ri

,mangono scoperte che 280 circa . È necessario di smaltire anche 
,queste poche e ciò tanto più, inquantochè torna indispensabile di 
,dimostra re al paese una volta di più quanto valga il noto afo
,r isma ,volere è potere" (applausi) e che noi, ancorchè rimessi 

,quasi esclusivamente alle nostre proprie risorse, possediamo ab
,bastanza abnegaz ione, patriottismo ed amore inve rso la nobile ed 
,utilissima istituzione per poter fare da noi soli . Ho fiducia che 
,nessuno sarà per mancare all'appello, avvegnachè il sacrificio che 
,domando è ben li eve , se si considera che desso è consacrato al!a 
,patria, a ll' educazione ed all' incoronamcnlo di un edificio che 
,fomta il più bel vanto della nostra associazione, essendo In prima 
,fra lulte le a ltre associazion i triestine che seppe crearsi una 
,propria e stabile residenza. 

,Col compimento di questa l'associazione entrò in una nuova 
,vita; s ia dessa portatrice di feraci affetti e di prospere ·sorti. 
,Quest'è il mio voto più fervido, quest'è l'augurio di cuore che 

,porto in quest'oggi ~Ha nostra società." 

Viv issimi applausi coronarono il discorso del Pre
sidente . Poi una ragazzina, la figlia del socio Pertot, 
recitò una poes ia di circostanza e la festa finì con 
l'esec uzione di a lcuni pezzi · di musica. 

La Palestra era inaugurata e l' Associazione poteva 
andar fiera della propria sede. Costruito su un 'area 
di oltre 870 tese quadrate, di cui circa la metà è 
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riservata a l giardino, che forma un terrapieno e levato 
sul livello delle vie circostanti, l'edificio, dalle liu ee 
architettoniche svelte ed e leganti , consiste di una sala 
centrale di m. 35 per 15 che con uno dei lati più lunghi 
dava a llora direttamente sul giardino mediante 9 ampie 
porte, mentre lungo gli altri tre lati correva un corri
doio, dal quale si accedeva ai vari locali accessori ed 
alla scala a due ramp e che conduce al primo piano. 
Al pianterreno c'erano il local e di caffè e trattoria, 
vari ripostigl i, la sala d'armi, gli spogliato i e, do. ve 
oggi c'è la sala d'armi, il bersaglio; al primo piano la 
scuola di musica, la cancelleria, la sala per le sedute 
e le abitazioni del segretario e del custod e. Intorno 
alla sala centrale gira, all'altezza d_el primo piano, una 
galleria. Al di sopra del primo piano, soltanto le quattro 
torri che formano gli angoli dell ' edificio hann'o locali 
abitabili; il resto del secondo piano ha il soffitto in 
declivio e non serve che per ripostigli. Dal lato di via 
del F arneto, o ve il pianterreno è più elevato sopra il 
li vello stradale, ci sono due loc ali semisotterranei che 
servivano da cucina e da cantina al trattore. 

Data la scarsità dei mezzi con cui fu impresa la 
costruzione, è naturale che questa se ne risentisse 
alquanto e che, sia l'edificio stesso che il suo arreda
mento, tutto fosse fatto con la massima economia e 
con semplicità addirittura spartana. Ma le esigenze di 
quarant'anni or sono erano ben diverse dalle odierne 
e allora nessuno ci trovava a ridire se i corridoi erano 
pavimentati c.on arenaria da lastrico stradale e le sale 
con semplici tavole d'abete; se le finestre non erano 
munite di doppi serramenti e se le sedie e i tavoli 
erano all'incirca quali oggi si trovano nell e osterie di 
campagna; se i muri erano semplicemente imbianchiti 
e le porte dipinte rozzamente di verde cupo, in modo 
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che il complesso arieggiava un po' la caserma: il fare 
di più allora sarebbe stato lusso eccessivo e poco 
conciliabile con i criteri un po' militareschi che si 
avevano sulla ginnastica in genere e sul carattere della 
società. Qualche altro appunto si potrebbe muovere 
all'edificio: l'altezza, eccessiva nei locali a l pianterreno 
e deficiente in quelli del primo piano; i corridoi troppo 
angust i ; i lo cal.i accessori non tulti utilizzabili, perchè 
stretti ed a lcuni anche oscuri ed umidi per la loro po~ 

sizione semisotterranea. Ma per i bisogni di allora i 
singoli locali erano pienamente corrispondenti e dif
ficilmente i progettanti e la direzione· avrebbero potuto 
imaginare i molteplici bisogni ai quali i locali, allora 
destinati a scopi determinati, dovettero in segui.lo ve
nire adibiti. 

L'Associazione era tanto fiera dell' opera compiuta 
che a ll 'avvenimento volle dare un'importanza che esor
bitasse da quella di un semplice fatto sociale. Fece 
cot.tiare dall'inciso re Scharl una medaglia comtnemora
tiva perchè ne fosse conservato perenne ricordo e 
volle inoltre, conformemente a ll a benefica tradizione 
s~ciale, solennizzarlo con una festa di beneficenza. Fu 
organizzata una fiera con oggetti ottenuti in commis
sione da negozianti, che durò dal 23 a l 27 di settembre, 
ed a ll a quale, mediante un tenue prezzo d'ingresso, 
avevan,o accesso anche non soci. Si ottenne cosi di 
far conoscere a più ampia cerchia di cittadini il nuovo 

edificio. 
Il successo 

nel ,Citta dino", 
numeroso: 

fu ottimo e, a quanto si legge 
il concorso, anche di non soci, fu 

,. . Quasi primi ad aprire cavallere scamente la fi era furono 
,il signor Carlo de Rittmeyer e la gentilissima di lui consorte, cui 
,tennero dietro il barone e la ba ronessa Lutteroth. Più tardi 
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, comparve anche il ba rone Elio de Morpurgo, che lasc iò ai diversi 
,banchetti dell e cartoline dell a Banca Naz ional e, e così, via via, 
,giunsero degli altri ospiti insoliti delle feste de lla Ginnastica ... " 

c· erano il banco dei fiori, quelli degli articoli 
gastronomici, dei balocchi, e di ogni a lt ro genere di 
mercanz ie e tutti facevano ottimi affari. Ai due angoli 
della sala c' erano poi la roulette e l'incanto; inoltre 
la Pesa, dove chi lo desiderava poteva pagare .,so ldi 100 
per la curiosità di sapere il peso della sua persona", 
come diceva lo scontrino. Il secondo giorno intervenne 
il Podestà ed ebbe anche lui quella tale curiosità di 
sapere il peso della sua pers ona, che risultò, a quanto 
narrano le cronache, di funti viennesi 184. 

La giornata del 27 ebbe importanza speciale, poi
chè durante la fiera ven ne recato in palestra e conse~ 
gnato solennemente il primo premio che l'associaz ione 
avesse conquistato in una gara sportiva. 

Abbiamo già accennato all' es posi zione agricolo
indus-tr iale ch'ebbe luogo a Trieste nel 1871. In que l
l' occasione vennero organizzate var ie festiv ità, fra cui 
un a rega ta dallo scoglio di Miramar a B a rcola. La 
regala indetta per il 24 fu protratta, causa la pioggia , 
a l 27 setlembre e nella prima corsa ottenne il . primo 
premio un'imbarcazione dell a ,Ginnastica", montata da 
D'Elia , Fornasaro, fragiacomo, So vrano e Mocenigo, 
timon iere. Arrivò secondo un ~rmo di aspiranti della 
marin a mercantile e terzo, per un a lunghezza , un a ltro 
equ ipaggio della ,G innastica'\ formato da F. Fonda, 
P. Venier, R. Colledani , C . Fabiani e F. Migliorini, ti
moniere. Seguirono una corsa fra donne di Muggia e 
una corsa fra guzzi. Alla sera la squadra vinc itric e fu 
ricevuta in Palestra dalla banda, al suono dell a marcia 
dei ginnastici e la bandiera costituente il premio fu 
issata sulla galleria, accanto a l vessillo sociale. È una 
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bandiera di seta rossa con al centro l'alabarda tri es ti na. 
Su l na stro bia nco è ricamato in oro: Primo pre mio 
della regala del 24 settembre 1871. 

Il ricavo della fi éra -- circa fior ini 360 - venne 
dev oluto all o s copo di acquista re con gli interessi uten
s ili da dis egno pe r a llievi po veri delle civiche sc uol e 
t ecniche {reali) . L ' importo , pe rò, stante le ristrettezze 
òi cassa, non f u in vestito, ma annualmente si inseriva 

nel bila ncio l' importo corrispondente agli interess i del 5 °/0 

per questo scopo. Fu cos ì che, sciolta l'Associa zione , 
le erogazioni vennero a cess a re. 

Nell' occasione dell' inaugurazion e dell a Pales tra 
l'illustre maestro concittad ino Al berto Randegger, resi
dente a Londra, de~icò all 'Associazione una s ua marcia . 



L'Associazione in casa propria. 

Gli allievi. - Le allieve. - Il .,saggio". - L'abolizione della doppia 
rappresentanza. - L'incidente dei preti. - Il dott. Carlo Ciatto. - La 
sala di lettura. - Il ,Mente sana in corpo sano". - La sp iro metria. 
- L'andamento delle varie sezioni . - La g innastica. - La scherma. 

L'esercizio a remo. - Il bersaglio. - l 'esercizio del velociped e. 
- La sez ione alpi na. - Gite ed escursioni. - Convegni e feste. -

La banda. - La biblioteca. 

"f' 
l9on la fine di ottobre fu iniziata l'atti vità ginna-

. ' stica in Palestra e, qual i a lli evi, furono am-
messi, oltre che i figli, anche parenti prossimi 
dei soci. 

Nel gennaio del 1872 il maestro Rustia propose 
d' impartire lezioni di cal!istènia o ginnastica femmi
nile come base dell'igiene sociale. L ' idea sul princi
pio sembrò ardita per la sua novità; tuttavia fu accolta 

favorevolmente e la sezione all ieve fu aperta con 10 
inscritte. 

V enne ist ituita inoltre la scuola musicale per allievi, 
che, per quanto non molto frequentata, si mantenne per 

parecchi anni. 
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Gli a lli evi ginnasti venn ero forniti di una divisa, 
eg ua le a qu ella dei soci. Le a lli eve portavano pure 
una div isa di tela greggia fil ettata in ro sso. 

La direzione deliberò che alla fine dell 'anno gin
nastico le sez ioni des sero un saggio dei progre ss i fatti. 
Questo saggio di venne una tradizione che s i rinnovò 
anche nelle società che succedettero a ll' Associaz ione 
Triestina di Ginnastica ed anche presentemente si ri
pete ogni anno la magnifica festa della giov entl1 e della 
forza, che costituisce uno dei punti c ulmin anti de ll' atti
vità sociale e, per l'ampia partecipazione dei soc i e di 
rappresentanze, assurge quasi ad avvenimento cittadino. 

Fornito da lla ra ppresentanza il massimo compi to 
che si era prefissa, la costruzione dell'edificio soc iale, 
sentì a nch' essa il bisogno di rinnovarsi. Lo sforzo 
comp iuto concorde mente aveva ravv icinato di rettori e 
delegat i e fatto cessare quelle vell ei tà di controll o e 
d' indipendenza ch'erano s tate la ca usa prima dell' isti
h.lzione della delegazione. Gli elementi più turbolenti, 

· posti di fr onte alla realtà delle co sé, o si erano ritira ti 
o si erano fatti utili e seri collaboratori della direzione. 
Non c'era qu indi più moti vo di mantenere il s iste ma 
b rragi noso della doppia rappresentanza e nel con~ 

gresso del 13 aprile 1872 lo statuto fu mod ifica to nel 
senso che la rappresentanz a socia le fosse costituita 
unicamente dalla direzione, composta di 18 membri. 
Assieme ai direttori effettivi venivano eletti 6 sostituti , 
des tin at i a s ubentra re nel caso di eventuali vacanze 
per morte o per dimissione. 

Poco dopo sorse un incidente che minacciò di assu
mere proporzioni piuttosto gravi. Un dire ttore, Francesco 
Timeus, ebbe l' infelic e id ea di proporre a soci due 
preti, i due catechisti comun al i Andrea Pacor e Anto 
nio D evetak, e la direzione qu ella di accettarli. Non 
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l' a ves se mai fatto ! In seno a ll a società s i scatenò add i
rittura una piccola r ivolu zione che fi ni co n le dimi ss ioni 
in massa di aléune centinaia di soci. l due sacerdoti -
ottimi cittadini , del resto - s i ritirarono spontanea
mente per evitare alla società un simile danno, ma la 
cosa ebbe uno strascico in seho a ll a direzione con le 
di mi ssioni del Timeus e di a ltri due direttori, A. V. 
Franovich ed E. Mattioni. Subentrarono qual i diretto.ri 
effe tti vi i sostituti ing. Eugenio Geiringer, Antonio Ca
balzar e doti. Carlo Ciatto. Quest' ultimo specialmente 
ebbe parte importante nell'attività svolta da ll a direzione 
in quel tempo. Spirito bizzarro e irrequieto, ma non 
scevro di una certa genialità, propugnatore fermo e ÌJ~
stancabi le delle proprie id ee che, a costo di mettersi 
in conflitto con l'intera direzione, egli con ogni mezzo, 
pertinacemente , cercava di tradurre in a tto, il dott. 
Ciatto fu per a lcuni anni ·ele mento attiv issimo ed effi
cace nella rappresentan za socia le. Furono suo merifo 
precipuo l'istituzione della sala di lettura e que lla del 
giorna le sociale. L ' idea della sala di lettura era sorta 
già prima del suo ingresso ne ll a direzione: non era 
però riuscita a superare la fase deg li studi. Fu a ll'irnl
ente e tenace attività del dott . Ciatto che riuscì di 
vincere tutti gli ostacoli e un a nno dopo (luglio 1873) 
la biblioteca e la sala di lettura furono istituite. 

L'idea del giornale era invece del Ci atto stesso : 
egli si mise a tutt' uomo per realizzarla e con la tena
cia che gli era propria riuscì a vince re tutti quegli ini
pedimenti, che in un 'assemblea un po ' numerosa inevi
tabilmente s i oppongono ad ogni id ea nuova ed ardita. 
Nel settembre del 1872 la dire zione deliberò di pubbli
care il giornale e sei mesi dopo, ne l marzo del 1873, 
usci il primo numero del , Meute sana in corpo sano". 
Era un periodico mensile che conteneva, oltre agl i atti 
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social i ed alla relazione sommaria delle sedute di di re
zione, articoli d'indole ginnastica, notizie sportive, ecc. 
La compilazione ne era affidata ad uno speciale redat
tore sotto la sorveglianz a di tre direttori. L'amministra
zione era indip endente: l'abbon a mento costava fi or. 1. 
all' a nno e dell'utile metà andava devoluta alla cassa 
sociale e metà al fondo giorn ale, amministrato separa
tam ente. ~Primo redattore del giornale fu Giuseppe Gar
zolini, fin chè nel 1875 assunse tale mansione Gregorio 
Dragh icchio, che riportò anche per questo titolo varie 
onorificenze. 

Il numero degli abbonati nei primi anni oscillò in
torno al migliaio, poi progressivamente a ndò sempre 
diminuendo. Tuttavia la pubblicazione continuò fino allo 
scioglimento della società. 

Un'altra in iziativa del dott. Ciatto fu il corso di 
spirometria e gi nnastica polmonare al quale partecipa
rono nel 1873 oltre 260 tra all ie vi ed all ie ve e in 
media 50 adulti. M a già l' anno seguente, \'interessa
mento per tale esercizio era scemato fortemente e du e 
anni più tardi nelle statistiche dell'attività sociale non 
se ne trova più traccia. 

Non sono molti negli anni dopo l'apertura rlella 
Palestra gli avvenimenti degni di essere ricordati . L'an
damento delle cose sociali, trascorso il periodo tumul
tuos o dell a prima giovinezza dell'Associazione: andava 
facendosi sempre più tranquillo e qu asi monotono. Si 
parla già del solito ballo del giovedì grasso o della 
tradizionale festa della bandiera. All' iniziativa va sosti 
tue ndosi l'uso, la tradizione. 

Ai primi di ottobre incominciava l'anno ginnastico. 
L' istruzione · veniva impartita ai soci ed alle a llie ve 
dal maestro Rustia, che nel 1872 era stato inviato a 
frequentare un breve corso magistrale di ginnastica a 
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Torino, ed agli allievi del Draghicchio *) ch'era pure 
incaricato dell'istruz-ione degli allievi delle scuole civi
che. L' età minima per \' ammissione degli allievi era 
stata ridotta nel 1873 da 10 a 7 anni. 

Dal seguente quadro sinottico si rile va l'iscri zione 
e la frequ entazione nelle varie sezioni: 

l Anno ll ;:~na::i-1[ ;,.~li e:~ !l~: lie:: Il ;~.:er:~a ;.:e~l ;:~ocl:: :1 ;~?~~\:~ 
;871-721

1

144 -l\ 25 _ l: 581- ~ - 42
1

- - -~-~-=-
1872-73 11 2 40· 187 142 91 66 54 10 69 17 - -!_l_ 
1873-74 89 31 11206142 82 56,1 72 12 60, 13 - -l- l-
1874-75 136 36 .188'124 1 70 46,.1 66 11 44 8 - -li- l-
1875-76 100 2111801 65 49 19 6ii 12 44 81- -li-

11-
1876-771128 2711176133 66 51 il 79 10:

1 
20, 111 46 12104 661 

1877-78 j145 30 177124 65 45 103 14 40 12 48 201 78 44 
1878-79' 861 18158 115 68 52 56 10 51 ~ ~~- _l 43' 33 

1
1879-801 70 141601132 70 4311 60 9 51 14 - - 92: 64 
1880-81 11145 28 1601131 90 68 , 54 16 43 16

1 
50 30 80 601 

! La cifra dei frequentan ti indicP. ln m ediP. di pret~enz e p er ogni lezione, l 
I
l rispetlivame ntegiornntndi esercizio. l dati rigunrdnnli !n frequenluione nel· 

l' anno 1871-72 mancano. 

Verso la fin e di maggio l' anno ginnastico si chiu
deva col saggio tradizionale, preceduto, negli ultimi 
anni, da un a gara a premi. Ai soci ginnasti si davano 
in premio oggetti, agli a ll ievi fino a l 1874, libri, poi 
dip lomi di distinzione o di progresso. Nel 1878 venne 
istituita, oltre alle due sezioni di allieve già esistenti, 
una sezione di allieve adulte, cioè di oltre 14 anni di età. 

*) Fino al 1874 gl i alli ev i erano divisi in due· sez ioni , di cui 
una affidata al Rustia. Con l' anno ginnas tico 1874-75 il Draghkch io, 
da ass istente, fu promosso maestro indipendente, equipara to al 
Rustia, ed a lui fu affida ta l'intera sezione allievi. 
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Le lez ioni di scherma si impartivano durante tutto 
l' anno , senza interru zione . Nel 1879 venne istituita la 
sezione allievi, affidata al caposquadra G iu sto Cossulta. 
Nel 1881, vista la scarsa frequentazione, tale sezione 
fu soppressa : poi fu reis titu ita , con 3 le zioni settima
nali impartite da l maestro Reich , con facoltà di farsi 
sostituire dal Cossu tta . 

Cessati gli eserc izi in pa lestra, incominciavano quelli 
della squadra marinaresca. l remiganti vestivano una 
divisa, composta di un cappellone di paglia a larghe 
tese con nastro azz urro e inscriz ione dorata; camiciotto 
azzurro, con coll are · alla marinara, guernito di 3 filetti 
bianchi e dell'al abarda agli angoli; maglia bianco-azzurra, 
a fascie; calzoni lunghi, scuri. Le squadre si eserci 
tavano per turno nell' unica imbarcazione di cui dispo
neva dapprincipio l'associazione e ricevevano l'istru
zione da un marinaio, sotto la sorveglianza di un ca
posquadra. 

Nel 1873 fu acquistata una seconda lanc ia e ne11877 
venne commesso a l G raputto di Vene zia uno scappavia 
(scalè) a 6 remi, per quegli anni il tipo più perfetto 
dell a barca da corsa. 

Poi nel 1880 venne venduta l'imbarcazione N. 2 
e nel 1881 si acquistò un secondo scalè. Il lancione 
venne chiamato , Li gure", e gl i scalè, rispett ivamente 
, Tirreno" e ,.Adriaco". 

Le imbarcazioni veni vano affidate in custodia acl 
uno stabi limento di bagni : dapprincipio al ,Soglio di 
Nettuno" poi dal 1872, al ,Bagno Maria" ch'era or
meggiato in rada, al largo del molo S. Carlo. 

Oltre all'esercizio a remo venne pure introdotto 
quello a vela. Pare però ch e la direzione non avesse 
grande fiducia nelle qualità marinaresche de lla sua 
squadra nautica, poichè nel 1872, nell'occasione di una 
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gita sociale a Monfalcone, a ll a prima squadra marina
resca che ne aveva fatto richiesta fu negato il permesso 
di recarsi co là con l' imbarcazione armata a vela e ciò 
con la speciosa motivazione c he l'esercizio a vela non 
era contemplato dallo statuto! Nel verbale della rispet
tiva seduta di direzione, però, il div ieto è motivato dal 
timore di incorrere in responsabilità nel caso di disgrazie 
e la risposta ufficiale risulta ancora pil1 buffa per il 
fatto che un mese prima, essendo stata rubata la vela 
dell' imbarcazione sociale, la direzione ne aveva acq ui
stata a proprie spese una nuova per farne dono alla 
società! 

Non è quindi da stupire se la misura presa dalla 
direzione ca usò una piccola rivo luzione nella squadra 
barca col so lito seg uito di dimissioni in massa, redar
g ui zioni, ecc. Tutto però finì in bene ed anzi, a ll a fine 
della stagione la direzione si trovò indotta a votare 
uno speciale ringraziamento ai capisquadra per le loro 
prestaz ioni. So ltanto , a sgravio di responsabil ità, vennero 
fissati i limiti per le gite in mare e precisamente il 
Lazzarelto nuovo (S. Bartolomeo) da un lato e Aur i
sina dall'altro. 

Il bersaglio era generalmente poco frequentato : 
l'interessamento dei soci a questo esercizio aumentava 
soltanto durante le due o tre gar_e che venivano indette 
ogni anno. Il trasporto del tiro a segno In altro lo cale 
(dalla parte di via Petrarca) avvenuto nel 1879 e il 
tentativo fatto nel 1881 su proposta di Felice Venezian, 
di tenere il bersaglio costantemente aperto, non val
sero a migliorarne le sorti. 

Cosi pure non si potè mai introdurre il giuoco del 
pallone, per la mancanza di un campo adatto. L'offerta 
di Enrico Rieter, avanzata nel 1877 e rinnovata ne l1 878, 
di concedere gratuitamente alla società l'uso di un suo 
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fondo in prossimità della Palestra, per gli esercizi 
a ll' aperto non fu potuta accettare, perchè l'Asso
ciazione non sarebbe stata in grado di far fronte alle 
necessarie s pese di recintazione e regolazione. 

L'esercizio del velocipe de si introdusse nel 1876. 
Ancora ne l 1873 ad un socio che offriva in vendita 
alla società tre velociped i .,nuov i, ancora imp agliati" 
per fior. 100. - l'uno, si rispondeva declinando l'offerta, 
.,poichè non potevas i considerare il velocipede quale 

11 attrezzo ginnastico", e ciò in base alla riferta della 
commissione esercizi la quale 

essendo ancor dubbio se l'esercizio del velocipecle sia 
,p iù o meno raccomandab1le dal lato igienico .. . " 

.esprimeva il parere 
essere pil1 consulto riserbare i pochi fondi disponibili 

,,all'acquisto di attrezzi di maggiore pratica utilità ... " 

Ne l 1875 alcuni soci, privatamente, si esercitavano 
in Palestra in questo nuo vo sport che, malgrado tutto , 
diveniva di mod a. Ma nel settembre dello stesso anno 
tro viamo nuovamente un deliberato della direzione che 
.,esclude il velocipede dal novero degli attrezzi ginna
stici". Tuttavia nel 1876 la direzione dovette cedere e 
la sezione velocipedi stica fu istituita . Anzi al!.a festa 
de ll a bandiera, nel dicembre di quell'anno, le ardite 
evoluzioni dei velocip edisti agli ordini del maestro Rustia 
s uscitarono il più vivo entusiasmo dei soci. 

Però, causa il danno che i velocipedi cagionavano 
al pavimento ed ai suoi mu ri della sala (allora si usa
vano i pesartti bicicli a ruota a lta , senza trasmissione, 
n è cerchi di gomma) , \' esercizio del velocipede in sala 
fu definitivamente abbandonalo nel 1878. 

Altri rami d'attività ginnastica o ebbero vita breve, 
come l' esercizio del bastone che non durò oltre il1869 
e l'equitazione che a stento potè mantenersi fino a l 1874, 
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oppure non si poterono neppur 11\IZiare per le troppe 
difficoltà che presentavano. Così l' istitu zione di un 
corpo di pompieri vo lontari , il bersagli~ a lunga portata, 
il corso d'istruzione per maestre, la scuola di danza 
per a ll ievi, ecc. 

L'idea de l corpo di pompieri vo lontari era sorta 
ancora ai tempi della Società Triestina di G innast ica, 
quando, essendo scoppiato un incendio in pross imità 
della Palestra civica mentre i soci vi si esercitavano, 
questi prestarono valido aiuto nelle operazioni di spe
gnimento e di salvataggio. 

Le guardie d'onore, riorganizzate nel 1875 e riba t
tezzate guide, andarono man* mano assottigl iandosi di 
numero, finchè nel 1878 la sezione fu abolita. 

Nel 1876, per ini ziativa di Fel ice Venezian, fu 
istituita pure una sezione alpina, che non riuscì però 
ad assume re. una certa importanza, li mitandosi la sua 
attività a due o tre gite all'anno. Fu, comunque, il 
primo tentativo ne l campo cittadino di organizzare l' atti
v ità a lpini stica in un nu cleo sociale. 

Numerose erano nei primi anni le gite ed escur
sioni di soc i ed a llievi, sia in forma di semplici marcie 
ginnastiche, sia di passeggiate a pi edi, con la banda 
in testa, sia infin e di gite con la ferrovia o col piro 
scafo per le varie cittadette de ll' !stria e del Friuli. 
Nel 1873 si intraprese a nche una gita -alla volta di 
Adel s berg, con banda e bandiera, che trascorse senza 

incidenti di sorta. 
Più lardi, essendo stato ripetute volte proibito dal

l' autorità a ll a banda soc ial e di attraversare la città 
sonando, le escursioni con la banda si dovettero so
spendere. Le gite andarono pure progressivamente in 
disu so oppure si limitarono a prendere per meta la 

v icina Muggia. 
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l convegni e trattenimenti sociali nei primi anni 
consistevano di solito in concerti della banda e del 
coro, giuochi di tombola, accademie di scherma e di 
ginnastica, e finivano per lo più con le danze. Come 
già accennato, le feste si davano con biglietto d'in
gresso. Successivamente però incominciarono a farsi 
sentire delle opposizioni contro tale sistema e le feste 
a pagamento cominciarono a farsi sempre più rare, 
riducendosi infine ad una sola, ogni anno, a quella cioè 
che si teneva per festegg iare l'anniversario dell' inau
gurazione della Palestra. 

Essa consisteva in un convegno in giardino con 
estrazione a sorte di doni e accensione di fuochi 
d'artific io e fini va anch'essa coi tradizionali quattro 
salti. 

Altre feste che si ripetevano annualmente erano, 
oltre a l saggio, \'accademia di ginnastica e s cherma 
con cui si solennizzava l'anni versario dell'inaugurazione 
de l vessillo sociale, il ball o del giovedì grasso e la 
festicciuola carnovalesca dedicata agli allievi. Questi 
vi rec itavano qualche commediola, esegui vano qualche 
brano da concerto, finchè negli ultimi anni questo trat
tenimento andò anch' esso trasformandosi in una festa 
di ball o. 

Durante l'anno si davano poi altri convegni in 
giard in o con banda e fuochi artificiali, qualche altro 
ballo e qualche concerto sostenuto da · dilettanti di 
canto o di musica strumentale, oppure dall' orchestra 
di dilettanti, diretta dal maestro Wieselberger. Altro 
spettacolo molto accetto ai soci erano i giuochi di 
prestigio, nei quali si produceva il socio Giovanni 
Sueng, valente dilettante del genere e i quadri dissol
venti (proiezioni con la lanterna magica) che presenta
vano i soci V;ttorio Steinbach e Silvio Urbanis. 
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Guest' ultimo ra llegrava ta lvolta anche i convegn i in 
giardino con un proiettore elettrico, spettacolo di grande 
attrattiva, a quanto pare, per quegli ann i. 

Parte precipua ne ll e feste e nell e gite aveva, come 
già accennato, la banda. So tto l'abile guid a del maestro 
Scherenzel {un ex-capom us ica mi lita re), essa era riu 
scita a farsi apprezzare in molte occasioni, dentro e 
fuori della socie tà, e le sue prestazio ni venivano richi e 
ste, oltre che dall a Società Opera ia, anche da Com i
tati per feste di beneficenza, da ll a Società Tali a, da ll a 
Filarmonico-drammatica e dallo stesso Comune per il 
pubblico saggio di ginnastica dell e sc uole civiche, e 
ciò fino a che, nel 1879, tali pubblici saggi furono 
soppressi. La banda de ll a G innastica suonò tra altro 
nel 1871, all'inaug uraz ione e alla chiu s ura dell'esposi
zione, nel 1875 al l' inauguraz ione della band iera de ll a 
Società dei macell ai, nel 1876 al l'i naugurazione di que ll a 
della Società dei parru cchieri, ne l 1881 a ll'in a ugurazione 
di quella della Società dei t ipografi ; il 18 marzo 1874 la 
banda partec ipò alla solenne commemorazione di Dome
nico Rossetti, tenutasi per cura del Municipio e a ll a quale 
l' associazione intervenne in corpore, con la bandiera. 

Ma, come già detto, la banda che tanto contribuì 
a rendere popo lare l'Associazione, ne costituiva una 
delle sezioni più difficili a guidars i. 

Vero è d'altronde che ]' ind isciplinatezza ta lvolta 
derivava anche da moventi generosi, come ne l 1873, 
ove gran parte dei soci filarmon ici s i astennero dal 
cooperare ad un concerto socia le, non avendo aderito 
la direzione a dare un concerto a pagamento, a bene
ficio dell e numerose fam igli e rimaste pri ve di allogg io. 

Anche dal la to a rt ist ico, però, i risultati non s i 
mantenevano sempre a l medesimo livello. P iù di una 
volta la direzione fu in forse se concedere o no la 
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banda a qualch e richiedente, stante lo scarso numero 
dei fi larmonici o la poco as sidua frequent az ion e delle 
prove . Negli ultimi anni specialmente, quand o le mani
festazioni in pubblico , causa le restrizioni poste dall a 
a utorità, cessarono quasi de l tutto, a nche la banda 
principiò a declinare . Nel 1879 si venti lò già l' even
tu al ità di sopprimerla addi rittu ra, ma la proposta non 
fu acco lta. 

Oltre alla banda esi s teva un' orchestrina, composta 
di allievi e diretta pure da llo Scherenzel, la quale si 
proçluce va du e o tre volte all' a nno. Anche questa, però, 
negli ultimi a nni era tanto ridotta di numero che nel 1879 
fu soppressa. 

La sala di lettura era frequ entata seralmente da una 
do zzina di soci; la biblioteca andò man mano aumen
tando d ' importa nza mediante offerte de i soci, fra le qu ali 
va ricordata quella di Jacopo Liebman, consistente in 
ben 257 vo lumi (ottobre 1876). Bibliotecario era fino 
al 1880 il socio Carlo F. Codrich ; poi tal e mansione 
fu ass unt a dal segretar io. 

Tratteggiato così nell e sue linee generali l'aspetto 
che assunse la vita soc ial e dopo che l'Associazione 
s i era insediata nell a sua Palestra, passeremo in ras
segna i fatt i più sali enti di qu esto peri odo. 
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La cronaca degli anni 1872-1881. 

Il collaudo dell'edificio. - Feste di beneficenza. - Un divieto. - l a 
Esposizione di Bologna (1874). - la regata di Genova (1875).- felice 
Venezian. - · l e dimissioni di Raffaele Vicentini. - L'avv. Antonio 
Vidacovich. - Il Concorso ginnastico di Venezia e l'Esposizione di 
Roma (1876). - l corsi di ginnastica per operai.- L'inno-marcia di 
Arrigo Boito. - Gli allievi della scuola greca. - Una gita in mare 
di Giosuè Carducci. - La campagna della Bosnia. - Il lascito di 
Enrico Cosciancich. - l ' avv. Bartolomeo De Rin. - La raccolta di 
doni pro Palestra di Trento. - Ospiti illustri. - Una mancata festa 
di beneficenza e l' indiri zzo deH'attività socia le. - Il teatro sociale. 
- Ernesto Rossi. - Il Concorso ginnastico di Milano (1880}. - Le nuove 
divise. - Risveglio di attività . - Il X anniversario dell' inaugurazione 
della Palestra. - l funerali di Massimiliano D'Angeli . - Una festa 
a lla Società Operaia. - La morte di Romolo Gess i. - Virginia Mari ni 
e Giuseppe Giacosa. - L' inaugurazione della Palestra di Trento. -

Il ,Sokol" di Lubiana e I',Eintracht" di Trieste. 

'lr 
~-~-~! collaudo dell' edifi cio, pratic a to da un'apposita 

- , - commissione composta degli ingegneri Gi ovann i 
Righe !ti ed E ugenio Geiringer e de ll 'avv. Carlo 
Dompieri, portò ad una serie interminabile di 

questioni e di vertenze con l' impresa costruttr ice, ri 
spetli vamente coi suoi creditor i, perchè pare che l' af
fare sia riuscito per l'impresa assuntrice un piccolo 
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disastro e s ul saldo dov utole dall' Associ azi one piov
vero i sequestri. L e questioni non poteron o essere de
finite che dopo lo sc ioglimento dell'Associazione. 

Nel 1872 l' Associ az ion e partecipò ad un a festa 
di bene fic e nza organizzata dalla Società Talia a favore 
delle vittim e del la pien a del P o; un' a ltra festa orga
nizzata da ll e du e società, di comu ne acc ordo, a van
taggio dei da nneggia ti da ll e piene dell' lsonzo nel di
stretto di Gradisca e da ll a peste bovina nel territorio 
di Trieste, fruttò ben 2000 fiorini di cui ve nne ro devo 
lut i fiorini 1000 per ciascu no dei due sco pi suddetti. 
Nel medesimo anno si diedero ancora altre feste a pa
gamento il c ui ricavo fu ded icato a l fo ndo per l' ere
zion e dei busti a Dall' Ongaro, Ga zzolett i e Somma, a 
beneficio dei Bell unesi danneggiati da l terremoto, a 
fa v ore del fondo pro monumento ad Alessandro Man
zoni a Milano. 

Ma la società de s iderava di fa rs i conoscere ed 
a pprezzare dai circoli ginnas tici anche fuori di Trieste 
e volle perciò cogliere l' occasione che a fire nze si riu
ni va il IV Congresso ginnastico italia no, per farv isi 
rappresentare dal proprio presidente. Ne fu imp ed ita 
dall' autorità politica che le fece pervenire il seguente 

decreto : 

,Giusta dispaccio di questa eccelsa i. r. Presidenza luogo
,tenenziale di data odie rn a N. 1746 P. la progettata partecipazione 
,.d i codesta spettab il e Direzione a nome dell a propria società al 
,Congresso federale gi nnastico che avrà luogo alla fine di set
,tembre corr. a Firenze, dovrebbe essere contemplato quale irasg res
.~ sione dei propr i statuti sociali ne i qual i non figurano per nulla 

,simili _relazioni con altre Società di ginnast ica, sia interne che 
,estere e quindi l'Associazione Triestina di Ginnastica a ciò tanto 
,meno è chiamata, inquantochè il Congresso in disco rso non può 
,riferirsi che esclus ivamente alle "rispettive associazion i del regno 

,d' Italia. 
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,.Eg li è pe rciò che codesta spettabile Direz ione viene avvertila 
,.de ll'inammissib ilità della pa rtec ipazione in argomento, ri chiaman

,dole il di sposto del § 24 dell a legge sul diritto di associazio ne 
, 15 nove mbre 1867, a mente del quale I'Ass.:lc iazione fra altro 
.,può ven ir sciolta anche in caso di trasg ressione della sfera di 
,azione portata da i propri statuti". 

L e e lez ioni del 1874 portarono ne ll a direzione 

a lc uni elementi nuovi che, senza recarv i iniziative di 

grand e portata, vi dedicarono però per vari anni 
un' a ttività in sta·ncabil e e oltremod o proficua. Così 

Domenico Antonj, sempre pron to a dar l'opera sua 
a ll a Ginnas.tic a, Emilio Camerin i, che dedicò spe 

ci a li cure a lla parte amministrati va, il dott. Cesare 

Sangu inetti, app rezzatissimo per la sua operosità in 
vari campi. 

A nche . il segretario dovette essere sostitU ito. L' Of

facio, colpi to da ma lattia mentale, fu costretto a ri ti
rars i ne l marz o e le sue mansioni vennero affidate 

provvisoriamente a G. Dall' Armi. P oi, il 26 maggio, fu 
nomin ato seg re ta rio Federico Mosconi. 

Nel settembre ebbe luogo a Bologna il V Con
gresso ginnastico italiano ed in tal e occasione vi si 

tennero un'esposizione ed un concorso di ginnast ica. 

A l concorso I' Associazione non potè partecipare : in viò 

invece a ll' esposizione una serie di fotografie con ve 

dute dell'edificio sociale, acquarelli rappresentanti le 

imbarcazioni e le di v ise ; po i le pubblicazioni sociali, 
un sunto storico appositamente compilato, prospetti sta

ti st ic i, il d istin ti vo sociale, i premi conseg uiti , ecc. Vi 

r iportò la massima onorificen za, la prima medagl ia 
d' argento. . 

Nell 'ottobre depose la carica di direttore Cesare 
Combi, che venn e sostitui to dall' avv. Edoardo Janovitz. 

In ta le occasione il Com bi fece dono a ll' Associazione 
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di un suo lavoro statistico-storico su ll'Associaz ione 
stessa, lavoro che purtroppo è andato perduto.*) 

Fra gli eletti nel 1875 troviamo l'avv. Antonio 
Vidacovich che l' anno seguente doveva ass umere la 
presidenza dell 'Associazione, Pietro Gialussi e Jaco po 
Li ebma nn . L'avvenimento più saliente dell'anno fu la 
partecipazione ufficiale dell'Associazione a ll a regata 
naz ion ale, indetta per il 18 luglio dall a Società Ligure 
di salvamento a Genova. Vi si recò una sq uadra com
posta dei soci Carlo, Edoardo e Giovanni Ghezzo, Ari
stodemo e Silvio Sillich, Vincenzo Romito, Antonio 
D'Elia e Giacomo Pincherle di S., sostituto . La spesa 
fu coperta mediante sottoscrizione fra soci e assieme 
alla sq uadra andò a Genova anche · il presidente ing. 
Vicentini. L'autorità politica aveva concesso a ll 'Asso
ciazione il permesso di partecipare a ll a regata, alla 
condizione che sull' imbarcazione venisse inalberata 
la bandiera mercantile austro-ungarica. A tale cond i
zione , però, non fu potuto corrispondere perchè, come 
spiegò il presidente nel riferirne alla direzione, nessu
na imbarcazione partecipante all a regata aveva inalbe
rato band iera , per non a umentare la resistenza dell'aria 
durante la corsa. 

L'accoglienza avuta a Genova dall a squadra trie
stina fu oltre ogni dire entusiastica. In suo onore si 
diedero trattenimenti non solo da società ginnastiche, 
ma anche da società scientifiche e letterarie. Le società. 
sportive poi, la ,Cristoforo Colombo" e la ,Trionfo Ligure" 

*) Diciamo pu rtroppo, perchè sarà stato certamente un lavo ro 
fatto con quella meticolosa esattezza che caratterizzava le opere 
del Cambi e che avrebbe qui nd i fornito un prezios"o mater iale per 
ri cost ruire la storia dei primi anni di vita dell'Associaz ione, riguardo 
ai quali i documenti scarseggiano, non esistendo più nell'archivio 

nè libri, nè statist iche. 
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andarono a gara nel festeggiare gli ospiti. Organizza
rono ciascuna un saggio di ginnastica in loro onore e 
consegnarono loro in ricordo, la prima, un magnifico 
gonfalone tricolore con l'iscrizione: Alla Consorella 
Triestina - la Società Ginnastica C. Colombo - Ge
nova, lu gl io 1875, l'altra una superba bandiera tri colore. 

Ed anche il commiato fu oltremodo affettuoso: più 
di 800 persone accompagnarono, con alla testa la fan
fara del la ,Cristoforo Colombo'', i nostri canottieri dal
l' a lbergo alla stazione. 

L' esito della regata però non fu pari alle aspettative. 
Non per colpa della squadra: in primo luogo, ~mzichè 
in uno scalè, come i cariottieri ritene vano, dovettero cor
rere in un canotto, tipo d'imbarcazione nel qual e non 
avevano alc una pratica di vogare. Di più, ca usa la pes
s ima organizzazione della regata e l'enorme confusione 
che vi regnava dovettero partecipare anzichè a lla corsa 
per imbarcazioni a sei remi, a quella per canotti a otto 
remi, imbarcando due vogatori del tutto estranei all'equi
paggio . Giunsero terzi, benchè a poca distanza dai primi 
due. In vista delle sfavorevoli condizioni nelle quali si 
erano trovati, la giuri.a aggiudicò loro tuttavia il primo 
premio, consistente in una bandiera d'onore che il capo
squadra ricevette dalle mani dell'allora principessa Mar
eherita. Ripugnava però alla fierezza della nostra squadra 
di ricevere un premio che forse poteva non spettarle di 
diritto, per cui più tardi , protestando per le condiZioni di 
inferiorità in cui era stata costretta a concorrere, restituì 
la bandiera. Ma i genovesi non cedettero; persistendo i 

nostri nel rifiuto fino alla partenza, la band iera fu loro 
spedita dietro a Milano. Finalmente essa fu accettata, 
ma non come premio, bensì come ricordo, essendosi so
stituito al nastro con l'iscrizione ,Primo premio" altro 
con la scritta: ,Regata nazionale di Genova, 1875". 
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L' incidente non turbò tutta via le re lazioni fra la 
nostra Associaz ione e i genovesi. Non solta nto il con
gedo fu, come detto , quanto mai co rdi a le, ma anche 
dopo il ritorno a Trieste non cessarono le rec iproche 
manifestazioni di stima e di amicizia. Fra altro, il pre

sidente ing . Vicentini fu nominato socio onorario della 
.,Trionfo Ligure". 

L'accoglienza della squadra da parte dell'Asso

ciaz ione fu improntata alla massim a so lennità . Dinanzi 
a gra n foll a di soci raccoltisi nella Palestra ad dobbata 

a fes ta, i canottieri consegnarono le bandiere ottenute 
in premio ed in ricordo, che furono piantate presso la 
bandiera soc iale e che, assieme all'altra ba ndiera otte
nuta in premio alla regata di Tri este de l 187 1, accom 
pagnarono da allora in poi il vessillo socia le nelle 
occas ioni so lenni. L'anno dopo , per varie ragioni, non 
fu possibil e di ade rire all'invito del la Socie ta Ligure 
di salvamento di partecipare nuovamente a quella re
gata . Tuttavia, in segno di riconoscen za per l' accogli enza 
avuta dai suoi canottieri, l'Asso ciaz ione Triestina di 
Ginnastica offerse una bandiera d 'onore - la bandie
ra triestina, rossa con l'alabard a ne l centro - quale 
premio per la regata stessa. La bandiera fu vinta dalla 
,Gymnas ium" di Sampierdarena. 

Le e lezioni del 1876 non portarono ne ll a di rezione 
alcuna figura particolarmente sp iccata: si fu soltanto 
più tardi, a i primi di aprile, che, resosi vacante per la 
dimissione del presi dente ing. Vicentini un posto di 
direttore effettivo, v i subentrò il d irettore sostituto dott. 
Fe lice Venezian. Benchè giovani ss imo, F:~ li ce Venezian 
seppe subito affermarsi ed assum ere in seno alla 
direzione un posto eminente. Fu per var i anni il re
latore dell a d i r~z ione ai Congress i generali, ed anche 
qua ndo · nel 1877 si trattava di dimos trare la necessità 
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dell'aumento del canone sociale, fu affidato a lui l'incarico 
di difendere il punto di vista della dire zione. Nel 1879 
fu eletto primo vicepresidente, carica che conservò 
fino a l gennaio del 1882. 

Le dimissioni dell'ing. Vicentini furono causate 
dai dissensi che nel 1876 erano scoppiati in seno a l 
pa rtito. Poichè la direzione, pe r quanto indirettamente, 
aveva eccennato a prender posizione nella quest ione, il 
dott. Vicentini dichiarò che, avendo la società a suo 
avv iso 

devialo dal punto cardinale del programma ch'è quello 

,di voler tenere l'Associazione estranea ad ogni spirito di parte c 
,ciò nell'intento di mantenere ferma la concordia fra i soci, indi
,spensabi le per l' esistenza e la florid ezza della società, rasseg nava 
, le dimissioni da direttore e per conseguenza anche da pres idente." 

Riuscite vane tutte le prati che per farlo desistere 
dal suo divisamento, il 4 aprile 1876 ve nne eletto pre
s id ente l'avv. Antonio Vidacovich. 

L'ing. Vicenti ni si congedò Q alla direzione nel 
modo più affettuoSo e offerse all'Associazione in ricordo 
la propria fotografi a con dedi ca. Furono chiesti allora 
i loro ritratti anche agli altri due ex presidenti, avv. 
Tonicelli e avv. Dompieri, e tutti i presidenti che se
guirono offersero pure alla società, nell'uscire di ca
rica, le proprie fotografie, che oggi adornano la sala 
delln. rappresentanza in Palestra . 

Due premi riportò l'Associazione nel 1876: al 
concorso ginnastico di Venezia e all'espos izio ne ginno
didattica di Roma. 

Al concorso ginnastico di Venezia, tenutosi nel
l' agosto, partecipò una squadra coinposta dei soci: 
Giuseppe Benvenut.ti, Achille Damini, Arturo Dorligo, 
Enrico Dorligo, Luigi Kappler e Pietro Messenio (di 
rettore). Si distinsero particolarmente il Benvenutti che 
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fu classi fi cato caposquadra federale , a l 100 posto 
su 77 concorrenti , con 209 punti su 260; il Damini, 

a l 12.0 posto con punti 205; gli altri con classifiche 
var ianti dai 187 ai 163 punti. Alla squadra non venne 
conferito nessun premio; dal Munic ipio di Venezia le 

venne offerta invece in ricordo una gra nd e fotografia 
della Bas ilica di S. Marco. 

All'esposizione di Roma, ch'ebbe luogo ne l novem

bre, furono inviat i suppergiù gli stessi oggetti ch'erano 

L'avv. Antonio Vidacovich. 

fi gura ti a ll 'Esposizione di 
Bologna nel 1874. Al VII 
Congresso federal e che vi 
si tenne contemporaneamente 
la società si fece ra ppre~ 

sentare da l direttore della 
Palestra civ ica, Lorenzo de 
Reya . A ll' Associazione Trie
stina di Ginnastica la giuria 
dell' Esposizione conferì la 
medaglia d i bronzo, meda

glia che, ass ieme a quell e 
dell'Esposizione di Trieste 
de l 1868 e di Bo logna del 
1874, nella tradiz ionale festa 

commemorativa dell'inaugurazione della bandiera venne 

so lennemente attaccata ai vessil!o sociale. 
La banda che nel 1875, oltre che per gli scopi 

sociali, si era prestata anche in parecchie occasioni 
per so lennità di società -consorelle, ebbe pure nel 1876 
ripetute volte l' opportunità di prestare l' opera propria 

Cosi, ad esempio, nell a festa a vantaggio dei 
danneggiati dall'incendio del Teatro Mauroner e nella 
grande serenata di omaggio al neoeletto Consiglio 
municip ale. · 
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D a te le ottime re laz ioni fra l'Associazione Tri estina 
di Ginnastica e la Società Operaia Triestina, sorse l'id ea 
di apr ire dei cofs i speciali di ginnastica per i soci di 
quest'ultima società e per i loro figli . La propos ta, 
avanzata dal direttore Camerini, fu accolta col massimo 
favore: quando però si trattò dimetterla in atto, sorsero 
dei dubbi se lo statuto consentisse questo nuo vo ramo di 
attivi tà. Si deliberò di convocare i soci a co ngresso ge
nerale per proporre loro delle modificazioni a llo statuto 
che togliessero ogni dubbio in proposito e d.i apr ire frat
tanto la sezione figli di soci. Il 20 ottobre ebbe luogo il 
Congresso e nel dicembre venne aperto anche il corso 
per soci de ll'Operaia , abbinandovi, in vis ta della scarsa 
freq uentazione, la sezione figli di soci. L'istru zione ne 
era a ffid a ta a l Draghicchio e la frequentazione andò oscil
lando nei vari ann i fra i 30 e i 60. Dato il gran de numero 
d'ore d'istruzione affidato al Draghicchio, venn e ass unto 
per coadiuvarlo il maestro Pietro Rovere, particolarmente 
per l'i s truzione degli allievi delle scuole civiche. Ne l1 878 
fu ass unto per quest'ufficio il maestro Vi dotto. 

Verso la fine del 1876 il cap. Ugo Bedinello pub
blicò il suo , Diario del viaggio intorno al mondo della 
rea l corvetta Vettor Pisani", e volle dedicare l'opera 
a ll' Assoc iazione, devolvendo pure a ll a stessa il ricavo 
di 1000 copie stampate a proprio rischio. 

Con la rinnovazione delle cariche sociali, nel 1877 
la direzione perdette uno dei suoi membri più vecchi 
e a ffezionati : Matteo Dubich che fu già diretto re della 
Società Triestina di Ginnastica e fin dalla fondaz ione 
dell'Associazione vi coperse la carica di cassiere. In 
ta le mansione fu sostituito da Jacopo Lieb man. fra i 
nuo vi eletti tro viamo Giuseppe Capri n; essendosi poi, 
subito dimesso il direttore Edoardo Hermet, gli suben
trò il sostituto avv. Emilio Nobile. 
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Nell'anno 1876 visitò la sede soc ia le Costantino 

Reyer, che ne riportò impressione favorevolissima; 
nel 1877 la Palestra accolse uu gru ppo di studenti 
della Scuola d'applicazione per gli allievi ingegneri di 
Padova. 

Ma un'altra visita ancora ebbe la Palestra in 

quell'anno, che riuscì particolarmente importante per 
l'Associazione, quella di Arrigo Boito. Egli fu tanto 
favorevolmente colpito da quanto vi vide ed intese che 
aderi alla preghiera ~i scrivere un inno-marcia per l'As
sociazione. E mantenne la promessa : due mesi dopo 

egli rimetteva alla direzione il manoscritto di quell'inno, 
che , istrumentato dallo Scherenzel con l' approvazione 
dell' autore, ed eseguito per la prima volta alla festa 
del IX anniversario dell'inaugurazione della bandiera, 

fu tosto adottato quale inno ufficiale de ll a società, a l 
pos to della vecchia ,.marcia dei ginnastici " che ormai 
faceva parte del repertorio di tutti i corpi musicali. 
L'inno-marcia ,Mente sana in corpo sano", ridotto dallo 
Scherenzel. per pianoforte, fu poi pubblicato dallo sta
bilil~lento musicale cittadino E. Anaclerio. È quell'inno, 
festoso e marziale ad un tempo, che le società che se

guirono l'Associazione adottarono alla loro voll"a, e che 
ancora oggi saluta ad ogni suo comparire la bandiera 

della Società Ginnastica Triestina. 
Del resto il 1877 fu anno ben povero di avveni

menti degni di nota: resterebbe ancora da citare il fatto 
che la Comunità greco-orientale affidò all 'Associazione 

l'istruzione ginnastica degli allievi della sua scuola. 
L'insegnamento fu assunto dal Draghicchio e la fre quen
tazione fu di una trentina nell'anno ginnastico 1877-78, 
di poco inferiore ttell' anno prossimo, per scendere a 
poco più d i 20 nel 1879-80, per cui · alla fine di quel

l' anno tale corso fu abolito. 
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Fra i nu ovi direttori elett i nei 1878 not iamo l'avv. 
Bartolomeo De Rin, che nell'anno successivo ascese 
alla presidenza, Giusto Muratl i e Leopold o Ma uroner. 

Anc he nel 1878 l' Associaz ion e Triestina di Gin
nastica ebbe un ospi te insigne, G io suè Carducci: non le 
fu concesso l'onore di ric everlo in Palestra, ma , nel po
meriggio del 9 luglio, dopo il banchet to !enutosi al Monte 
verde, du e imbarcazioni sociali a ttend evano a l Molo San 
Carlo il Poeta che co n alcu ni am ici s i recò a fare un giro 
nel golfo. Non ebbe egli in quell ' occas ione l' opportu
nità di ammirare il nostro bel mare azzurro, nè uno 
dei nos tr i gloriosi tramonti; era una giornata grigia e 
min acc iosa, si avvicinava un temporale. E il grand ioso 
spettacolo si impresse , indel ebile, nella mente di Gio
suè Carducci che ne trasse l' in spirazione a ll'esordio 
del suo ,Miramaren: 

,0 Miramare, alle tue bianche torri, 
,.Attediate per lo ciel piovorno ... " 

Nel l'ann o 1878 cade la ca mpagna per l'occupa
zione a ustri aca della Bosnia; fu quindi un anno di 
ansie e di affanni per Trieste , i cui figli venivano in
viati a centinaia in quegli inospiti paesi. L 'Associazione 
T ri estina di Ginnastica, così profondamente connaturata 
con la vita della città, non poteva non sentirne le con
seguenze. G rego rio Draghicchio era st~to richiamato 
a nche lui so tto le armi, tanto che si dovette pr.ovve 
dere a sostituirlo, sia nell'ins egnamento, che fu assunto 
da Carlo He rbon, s ia ne ll a redazi on e de l giornale, de ll a 
quale s i incaricarono l' avv. Nobil e e certo Degan. La 
sua assenza fu fortunatamente di breve durata, avendo 
egli po tuto dopo un mese ottenere \' esenzi one dal ser
vizio militare. Fiocca vano le dimi ssioni di soci richia
mati; sorgevano iniziative di feste a favore delle fa 
migl ie dei concittadini inviati su l teatro della guerra; 



-92-

fin dal principio della campagna l'Assoc iazione aveva 
sospeso ogni manifestazione esteriore, qu al i le gite e 
le passeggiate a suon di band a. Fu un a nno in so mma , 
tu tto improntato a tristezza. 

Un atto di devozione alla società è da registrarsi 
a 11 a fine del 1878. 11 socio Enrico Cosciancich legò a11a 
s ua morte fior. 100 all'Associ az ione pe r concorrere al
l' estin zione dei buoni emessi per la costruzio ne della 
palestra. L'importo fu depositato a ll a Cassa di rispa rmio: 

poi con esso fu acq ui s tato un 
biglietto di lo tter ia, sperando 
forse di poter con una vi nci ta 
estinguere tutti i buoni in una 
sol vo lta . 

11 1 ° feb braio 1879 as 
sunse la presi de nza in luo go 
dell'a vv. Antonio Vid acov ich, 
cui le cure pubbliche costrin
sero a rinunciare al mandato, 
l'avv. Bartolomeo De Rin . 

Nel maggio dello stesso 
anno la Società G innast ica di 

L'avv. Barto lomeo De Rin. Trento andav a raccogli endo i 

fondi per erigere anch 'essa 
la propria palestra. Memore del largo con tributo dato 
dalla c ittà s·orella, dieci anni prima, ' alla raccolta 
de i doni per la festa di beneficenza che aveva 
dato origine alla fondazione pro scola ri poveri, la no
s tra Associaz ione accolse con piacere la richi esta della 
società trentina di concorrere con doni a ll a lotteri a ini 
ziata per lo scopo sopra accennato e pubbli cò tosto 
nell' , Indipendente" un appello ai soci. Poi, per rendere 
ancora più larga la messe dei doni, intend eva di far 
affigge re . l' appe11o anche ai pubblici albi: ma la polizia 
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vi oppose un divieto. Più tardi, in seguito ad insistenze 
del presidente, il divieto fu tolto. L'appello fruttò una 
bella quantità di oggetti e la Società Ginnastica di 
Trento in viò in ringraziamento alla consorella di Trieste 
un magnifico dip loma. 

Nel 1879 si rinnovò il Consiglio della città e per 
conformarsi alla traaizio ne molti avrebbero voluto che 
si facesse al neoeletto pod està Riccardo Bazzoni la 
solita serenata. Ma i tempi erano cambiati; ci si limitò 
ad inviare una deputazione al Municipio ed a festeg
giarlo poi in famiglia, invitandolo ad una festa ginna
stica organizzata in suo onore. Poi a nche i canottieri 
vollero aver l'onore di ospitare nell e loro imbarcazioni 
il primo cittadino ed egli accettò di buon grado l'invito 
di partecipare ad una gita in canotto alla volta di Muggia. 

Anche nel 1879 la P alestra ebbe qualche ospite 
illustre: il cav. Gaja, presidente della Società Bolo
gnese di Ginnastica, che offerse all'Associazione a 
nome della Sua società un diploma e una medaglia, e 
Tommaso Salvini che est_ernò pure la sua viva ammi
razione. 

Con la fine dell'anno fu nominato segretario Gio
vanni Marcovich, al posto del Mosconi, dimissionario. 

L'inverno dal1879 all' 80 fu particolarmente rigido: 
la carestia imperversante rese necessaria un'ampia 
az ione di soccorso. L'Associazione fu invitata dal po
destà ad organizzare feste a benefi cio dei poveri dell a 
città: ma, quella stessa società che anni prima aveva 
saputo raccogliere con trattenimenti da essa banditi 
somme ingenti per lenire ogni sorta di miserie, ora non 
era più in grado di combinare una festa di beneficenza 
a vantaggio dei propri concittadini indigenti! Dapprima 
si schermi col nominare una commissione ,che si po
,nesse' a disposizione del Comitato di beneficenza per 
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,prendere que i provvedimenti che di comun e accordo 
,si credessero pil1 utili a lla buona riuscita delle feste 
,.da organizzare". Poi prevalse pure l' idea di farsi in i
zia tori di una pubblica festa di beneficenza; sorsero 
scr upOli se lo statuto consentisse eli aprire la palestra 
a non soci: si deliberò d'interpellare il Congresso ge
nerale, dove la direzione ebbe a lottare con una oppo
sizione non indifferente. Fu anche in quest'occasione 
F elice Venezian a sostenere le ragioni della direzione, 
che infine pre valsero. Ma, dopo tanto parlare e stu
diare, finì che non se ne fece null a. 

Infatti l'Associazione, insensibilmente, era andata 
man mano modificandosi in certe sue caratteristiche. Alle 
manifestazioni rumorose, alle gite in massa, ai giuochi 
di tombola con centinaia di doni raccolti in città e 
fuori, alle feste pubbliche a scopi più o meno estranei 
ai fini immediati dell 'assoc iazione , s i era a poco a 
poco sostituita in fatto di convegni un'atti vità più rac
colta, a base di trattenime nti fami liari, di concerti dati 
da dilettanti di musica e, nel 1880, anche di recite di 
filodrammatici dilettanti. 

Furono i soci Giuseppe Morpurgo e Ado lfo Gi
retto a prendere l'iniziativa di questo nuovo ramo di 
attività; essi offersero cioè di proc urare dai soci con
trib uti di materiale e di opera per l'all estimento del 
teatro sociale e di organizzare poi la sezione . Ad istrut
tore drammatico fu nominato Giuseppe Morpurgo; il 
la v oro scenografico fu eseguito per cortes ia da Enea 
Ba ll arini. In breve il teatro - che all'associazione non 
causò che una spesa da circa 500 fio rini - era pronto 
ed il 19 ottobre 1880 esso fu inaugurato col ,Ghiac
ciaio di Monte Bianco" del Marenco. Parteciparono a 
q ue~ta prima produzione le signorine Olimpia e Adal
gisa Perto t ed i soci Abelardo Grioni, Giuseppe 
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Morpurgo, Mario Guas ta lla e conte Vittorio Borisi. Per 

l' occas ion e A!berto Boccardi s crisse un , Prologo" in mar
telliani che fu detto da Pi ero Vendrame . Ma il mode
sto pa lcosceni co de ll a Palestra do veva ben presto avere 
la sua consacrazione da un grande artista: Ernesto 
Rossi non di s degn ò di salirlo ed il 3 dic embre vi re 
citò le ,.ultime ore di Cristoforo Colombo" di Antonio 
G azzo letti. E dopo di lui tanti altri somm i della dram 
matica e del la niu sica da quel palco susc itarono quegli 
entusi asmi, quegli uragani di applausi, che ad essi, pur 
abitu a ti ai trionfi, devo no essere rim asti indimenticabili. 

Nello stesso an no si tenne a Milano un concorso 
ginnastico al quale le società del le province italiane 
fuori del Regno erano invitate espressamente. L 'Asso 
ciazione co lse con fervore l'occas ione per parteci parv i 
con una squadra composta dei soci Gius eppe Benve 
nuti (caposquadra), Achille Damini, E nrico Dorligo, Vit
torio Haymann, Carlo Maraspin, Edoardo Pellegrini e 
Umberto D eperis. La sq uadra vi riportò la corona d'ar
gento ; dei singoli component i il Benvenuti riuscì 4. 0 fra 

i concorrenti con punti 266 s u 300 ed ebbe la medaglia 
di primo grado (argento grande); il Dorl igo ebbe la 
med aglia d'argento di Il grado; g li altri la med aglia 
di 111 grado (rame). . 

Le spese della partecipazione al concorso furono, 
come al solito, cop erte con una sottoscrizione fr a soci 
e s i recò a Mi la no con la s quadra il direttore Gi useppe 
Caprin, il quale s eppe disimp egnare il difficile comp ito 
così bene, che la direzion e gli decre tò uno speciale 
diploma di benemerenza . 

Per l'occasione la squ ad ra adottò un a nuo va di 
visa, consi s tente di magl ia turchin a _con 1a scritta 
, Trieste" sormontata dall 'alabarda; pantaloni di te la, 

calze turchin e , scarpe bianche. 
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La divisa sociale, in genere, ave va bisogno di ri
fonna. Il ves tito di te la, il berretto gal lonato, la cintu
ra di pelle avevano fa tto il loro tempo ed i soci si 
adattavano semp re pil1 difficilmente ad indossarli. S i 
venne perciò a ll a determinazione di studi are una nuova 
divisa che corrispond esse meglio alle mutate esigenze, 
inte nd endosi partico larmente di sceglierne una che si 
avv icinasse qu anto più possibile al l'ab ito borghese. 
Infa tti 1' a nno seg uente fu adottata una divisa consi
s tente di cappe llo nero floscio, giubba turchina, calzon i 

Il vecchio e il nuovo dis linli vo dell'Associazione 
Triestina di Ginnastica. 

g rigi e , per g li allievi, uose bianche; s ul cappello un a 
penna, fis sata co l distintivo sociale ; s i mantenne la 
c ravatta rossa, svolazzante. Per i canottieri, berretto 
per le giornate di vento e del resto cappello di paglia 
alla marinar a: maglia turchina con, su l petto, l' arma 
soc iale; so pra la maglia camiciotto bia nco con bavero 
azz urro; cal zoni bianch i, fascia turchina e tuni ca eguale 
a que lla della di visa sociale. Fu pure modificato il d i
s tinti vo: in luogo dell'alabarda contornata da una ghir
landa d'alloro, si adottò una targhe!ta , reca nte nel centro 
l'alabarda e contornata da attrezzi ed emblemi ginnastici. 
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La vita sociale, che dopo il 1876 era andala facen
dosi a mano a mano pil1 monotona e scarsa d ' interesse, 

sia perchè il numero diminuito dei soci e la co nseg uente 
diminuzione dei provent i avevano reso sempre più diffi
cil e l'esplicazione dell'attività socia le, sia perchè le 
restrizioni poste dall'autorità a quelle manifestazioni 
c he in passato avevano reso pil1 popolare )' Associa
zione te nd evano a !imitarne l'i mportanza, verso il 1880 

an dò ritrovando la sua via. L'aumento de l ca non e, Jnal 
grado la diminuzione del numero dei soci, aveva offerto 

maggiori risorse e aveva permesso un radicale ri sta uro 
della sede soc iale. Le pratiche di uno specia le comi
tato ch'era riuscito a far aggregare al sodaliz io oltre 200 
nuovi soci a vevano posto le s ue finanze su una base · più 
solida e sicura: è così che negli ultimi anni della sua 
esistenza si nota un ri fiorire dell 'Associazione , la quale, 
come già accennato, a v eva mutato fisiono mi a, rinunciando 
alle manifestazioni esteriori e raccogliendosi ne l proprio 
ambiente. La cronaca del 1881 è ricca di avve ni menti , 
piccoli e grandi, ma tali da dimostrare la vari età d'in izia
tive e la molteplice operosità che in quell'anno si svolse. 

Correva il decimo anniversario dell 'inaugurazione 
de ll a Palestra : le medaglie che a ll ora s i erano falle 
coniare e che erano rimaste nell' archivio, perchè ne 
era errato il millesimo, vennero fatte correggere dal
l' incisore Gallo di Venezia, e poste in vendita tra i 
soci a ll a festa commemorativa. Un esemplare insieme 
a l punzone fu offerto in dono a l civico Museo di anti 
chità, a l quale venne offerto pure il punzone ed un 
esemplare dell a medaglia coniala dal Gallo nell' occa
sione dell a posa della prima pietra dell' edificio sociale. 

La bandiera e la banda sociale poterono ancora 
una volta percorrere la vie della ci ttà: l' a utorità non 
si sentì di vietare a ll a società tale solenne partecipazione 
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a lla grandiosa manifestazione d'omaggio che la citta

dinanza intera tributò a Massimiliano d'Angeli quando 
la sua salma fu portata all'ultima dimora. 

In altre due occasioni la band a partecipò a solen
nità. d'importanza cittadina: all'inaugurazione della ban
diera della Società dei Tipografi, tent;tasi a l Politeama 
Rossett i e alla quale l'Associazione intervenne co l 

proprio vessillo, ed alla festa che la Socie.là Operaia 
diede per so lennizzare la ricorrenz a del decimo a nni
versario dell'elezione di Edgardo Rascovich a suo 
presidente. Quest'ultima festa si tenne in Pal estra e 
l'Associazio ne Triestina di Ginnastica vi partecipò an
che direttamnnte offrendo al festeggiato un affettuoso 
indirizzo di omaggio. 

In ri conoscimento dei tanti servig i ad essa pre
stati dalla banda social e, l' Operaia le offerse in dono 
un'artistica mazza da capotamburo, in argento. 

Al principio dell'anno era morto a Suez Romolo 
Gessi, triestino, illustre viaggiatore d'Africa, esplora
tore e soldato, combattente per la soppressione del 
commercio degli schiavi. 

L'Associazione Triestina di Ginnastica, di cui il 
Gessi era stato socio, incaricò il direttore Giulio 
Grablovitz di tenerne la commemorazione, ch'ebbe 
luogo in Palestra il 30 maggio . Per la commemorazione 
venne fiss ato U!l biglietto d'ingresso ed il ricavo 
(L. 250) fu spedito al Club africano di Napoli, quale 

rappresentante il Comitato per il trasporto in patria 
delle ceneri de l defunto. 

Il 21 maggio 1881 ad un convegno sociale parte
ciparono Virginia Marini e Giuseppe Giacosa e vi 
suscitarono ta le entusiasmo che la serata rimase memo· 
rabile negli annali dell'Associazione. Ma anche la 
grande attrice ne riportò un'impressione viv issima, 
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come risulta dalla lettera di ringraziamento ch'ella 
indirizzò alla presidenza e dalla quale traspare ancora 
tutta la commozione per l'accoglienza avuta. 

Il 24 luglio la Società Trentina di Ginnastica 
inaugurava la propria palestra, alla cui costruzione la 
consorella triestina aveva contribuito con la raccolta 
di doni. 

Vi si r~cò, in rappresentanza dell'Associazione, il 
direttore Cesare Combi, il qua le partecipò anche alla 
gara di tiro a segno tenutasi in quell'occasione, ripor
tandovi il secondo premio, ch'egli offerse a ll' Asso
ciazione. 

Resterebbero ancora da citarsi il tratteni mento 
(recita di dilettanti), datosi nel dicembre a vantaggio 
delle vittime dell'incendio del Ringtheater di Vienna, 
il cui intero incasso lordo di fior. 250 fu devol uto a 
questo scopo, ed un fatterello d'altra natura, dal quale 
risulta come in un decennio l'opinione pubblica s u certi 
argomenti si fosse completamente cambiata. Il ,Sokol" 
di Lubiana, il cui rappresentante era stato ved uto con 
piacere all'inaugurazione della Palestra, dieci anni 
prima, ora chiedeva nuovamente, con lettera stil izzata 
in lingua slovena, un convegno. Ma la lotta nazionale 
a Trieste aveva già assunto proporzioni ta li , che ad 
un simile co nvegno non era neppure da pensarci. Non 
c'era che l' imbarazzo sulla forma e spe_cialmente sulla .. 
lingua del rifiuto. Prevalse dopo lunga discussione una 
proposta combinata Caprin-Venezian, di accompagnare 
la lettera di ~isposta della traduzion e slovena. 

A questo proposito non riuscirà senza interesse 
il ricordare che anche col ,.Turnverein E intracht" (la 
società g innastica della colonia tedesca) l'Associazione 
fino dalla fondazione aveva mantenuto ottimi rapporti. 
La società tedesca invita va l' Associazione ai propri 
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convegni e veni va da questa in vitata regolarmente ai 
trattenimenti sociali, finchè nel 1880 co mp arve nel 
giornale tedesco ch e si s tampa a Tri este un articolo .. 
che richiamava troppo manif~stamente l'attenzione del
l' autorità sui colori di certi addobbi della Palestra 
nell'occasione dell ' ultimo saggio ginnastico. E poichè 
era noto che la perso na intervenuta al saggio in rap
presentanza dell ' ,Eintracht" faceva parte della reda
zione di qu el giorna le e quind i non era dubbio chi 
av esse inspirato l'articolo, l'Associazione rup pe, com'è 
natu rale, ogni rap porto con quella società. 





~=====================================§ 

Lo scioglimento dell'Associazione. 

La cronaca dell 'anno 1882. ~ Il ,Piccolou. - Tommaso Salvini. - la 
morte di Garibaldi. - Il decreto di sciog lim ento. - l precede nti. - La 
questione degli addobbi. - Le condizioni dello spirito pubblico 
nel 1878. - Divieti. - l'inte rvento del commissario di polizia ai 
tratten im enti.- Un interessante documento.- Il problema economico. 
- L'aumento del cano ne nel 1877. - l ristaur i dell'edificio. - fo rte 
aggTegazione di nuovi soci. - Il consorzio amministrativo. - Una 
misura illegale. - La locazione della Palestra all'Unione Ginnastica 

e la cessione dell'asse socia!e. 

"lf' 
[Qjel 1882 c'è poco da riferire. Un deliberato de ll a 

l direzione, che oggi ha un sapore alquanto strano: 
la proposta d'invitare ai tratten imenti sociali la 
redaz ione del neofondato giornale , Il Piccolo" 

non venne accettata. Fortunatamente per le società che 
seguirono, il ,Piccolo" non serbò loro rancore pe r 
questa esclusione! 

Alla fin e di maggio si fecero pratiche con Tomaso 
Salvini perché veni sse ad onorare anche lui il palco
scenico socia le: il voto non poté essere realizzato. 
Prima che le pratiche fossero definite, l' Assoc iaz ione 
Triestina di Ginnastica a ve va cessato di esistere. 
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Per il 4 giugno era stata fissata la festa d' aper
tura del giardino sociale; il 3 pervenne la notizia che 
il giorno prima era spirato Giuseppe Garibaldi. Poteva 
un'associazione composta d'italiani pensare a feste e 
a di vertimenti in un simile momento? Pure la direzione 
ritenne pericoloso, dati gli umori dell'autorità, di so~ 

spendere senz' altro il trattenimento, indicandone il vero 
moti vo e fu il buon Antonj, tanto benemerito della 
Ginnastica per i suoi bellissimi giuochi pirotecnici, 
a trarla dall'imbarazzo. Egli diresse alla rappresen
tanza una lettera con cui si dichiara va spiacente di 
non aver fatto in tempo ad approntare i fuochi arti fi
ciali per la festa d'apertura e la dire zione si affrettò 
a far attaccare agli affissi gli striscioni con cui la festa 
veniva rimandata. Ma la precauzione fu inutile: il 6 giugno 
venne intimato all'Associazione il seguente decreto: 

.. N. 1312 - Pru. 

, Alla spettabile Direzione 
,.dell'Associa;: ione Triestina di Ginnastica 

,in Trieste. 

,Siccome dalle osservazioni finora fatte riguardo all' attivith 
,di codesta Associaz ione risulta esse re fuori di ogn i dubbi o, che 
, la società tende a scopi di natura politica e pericolosa allo Stato, 
,percui non corrisponde più alle condizioni della sua esistenza 
,legale, questa eccelsa i. r. Presidenza luogo tencnzia le giusta di
,spaccio 4 corr. N. 872 - P. si trovò indotta, in base al § 24 della 
,Legge 15 Novembre 1867 B. L. l. N. 134 di decreta re lo sc io

,glimento della medesima. 
,Locchè si comunica a codesta Di rez ione, aggiungendo che 

,contro questa decisione Le resta aperto il ricorso all'Eccelso i. r. 
,Ministero dell'interno entro il termine legale di giorni sessanta. 

,Contemporaneamente la scrivente, a sensi del secondo capo
, verso del § 25 della succitata legge sul diritto di associazione, 
,sospende l'attività sociale fino all a definitiva decisione in argomento. 

,.Dall'i. r. Direzione di Polizia 
.,Triute, li 6 Giugno 1882. 

,,Pichler m. p." 



J 
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Sembrerà sfrano qu esto decreto, così laconico e 
mancante di ogni concreta motivazione, per una misura 
che pure ri ves ti va una certa gravità, quale lo sciogli 
mento di un a società che contava qu asi quattord ici 
anni di vita ed oltre un migliaio e mezzo di associati. 
Ma, quando si segua l'atteggiamento dell'autorità verso 
l'Associazione, specialmente durante g li ultimi anni, 
s i potrà constatare come tale atteggiamento sia andato 
assumendo forme sempre più rigorose, tanto che, non 
appenna avvenne un fatto che offriss e almeno il pre
testo d'intervenire, l'autorità non si lasciò sfuggire 
l'occas ione . 

Si ricord erà che già nel 1869 il presidente era 

stato citato alla luogotenenza ove gli fu minacciato lo 
scioglimento dell'Associazione. Nel 1870, intendendo 
1' Associazione di valers i per una sua festa di ballo al 
Teatro Mauroner degli addobb i che la sera prima erano 
serviti per una festa dell' Ass·ociazione Italiana di Bene
ficenza, addobbi che recavano i tre colori italiani , la 
polizia vi si oppose ed il teatro dovette venir addob
bato con sole piante. 

Ma, all'infuori di que sti piccol i incidenti ed al 
divieto di partecipare , nel 1873, al Congresso di 
firenze, durante i primi anni della s ua esistenza 
l'Associazione god eva una discreta libertà d'azione . 
Infatti i cortei con banda e bandiera per le vie della 
città, le gite, le feste e i concerti pubblici, le sere
nate d'omaggio al Podestà e al Consiglio potevano 
t eners i liberamente, senza che l'autorità ci trovasse 

a ridire. 
Nel 1875 la polizia fec e ripetutamente allontanare 

stemmi e bandiere che adornavano la palestra nell' oc
casione di fe ste sociali ed infine il presidente fu citato 
alla polizia ove gli fu intimato un decreto vie tante la 
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esposizione di addobbi di tale natura. La direzione 
ricorse al ministero dell'interno, ma ne ebbe la con
ferma del divieto. 

fu però nel 1878 che le misure dell'autorità in
cominciarono a farsi sentire seriamente. Le condiz ioni 
dello spirito pubblico in quell 'anno erano alquanto 
anorma li , causa la guerra bosniaca e queste particolari 
condi zioni d' animo cercavano uno sfogo ad ogni occa
sione propizia. L'autorità, dal canto suo, si mostrava 
più sospettosa che mai ed in ogni pill innocente mani
festazione credeva di riscontrare dimostrazioni politiche 
di estrema gravità e atti pericolosi per lo stato. 

È così che incominciano a fioccare i divieti, sem
pre più frequenti: non si permette a ll a bandiera di 
usc ire spiegata, non s i permette alla banda di attra
versare la città suonando; si ripetono continuamente i 
seq uestri del giornale sociale; è vietato l'affissione 
de ll 'appello incitante i soci a concorre re alla raccolta 
dei doni pro Palestra di Trento, e via di questo passo. 

Nel 1880, essendo entrato in Palestra , prima di 
un trattenimento, un commissario di polizia che aveva 
fatto le vare alcuni addobbi, la direzione incaricò una 
commissione, composta del presidente avv. De Rin, 
del vicepresidente dott. Venezian e dei soci a vv. Dom
pieri, avv. Consolo e dott. Raicich, di esaminare se la 
società fosse realmente obbligata d'insinuare pre ven_
tivamente alla polizia i trattenimenti e se l'autorità 
a vesse il diritto , in base a lla legge sull ' in violabilità 
del domicilio, d'intervenire prima d'una festa a visitare 
i locali. La commissione, studiato l'argomento, ritenne 
non essere fondato in legge tale intervento. 

Di conseguenza si deliberò di avanzare a lla pros
sima occasione una rimostranza a lla luogoten enza con~ 
tro l'intervento, riten uto arbitrario, del commissario di 
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polizia. L'occasione si offerse il 19 settembre ed 
il 5 ottobre fu presentata la rimostranza, ch'ebbe però 
esito negativo. Parimenti non soflì alcun effetto il ri 

corso al ministero, per cui si deliberò di avanzare 
ricorso a l Tribunale dell'impero. Il dibattimento ebbe 
luogo il 21 apri le e l'Assoc iazione vi era rappresentata 
dall'a vv . cav. Tre ves. 

Il reclamo dell'Associazione, esposti i fatti, rileva 
come l'intervento di un commissario di poliZia ai suoi 
trattenimenti non sia a s uo avviso giust ificato nè dalle 
norm e del regolamento di procedura penale riguardanti 
le pe rquisizioni domiciliari, non presentando il caso 
concreto alcuno degli estremi voluti dalla legge perchè 
una perquisizione possa aver luogo, nè dal § 18 della 
legge sulle associazioni , concernente la sorvegl ianza 
go vern at iva sulle radunanze sociali che, ad opinione. 
della reclamante, non può riferirsi che a i congressi 
generali; per cui · il procedere dell'autorità di polizia 
non era secondo essa concili abi le con la legge dello 
stato che garantisce sia ai singoli cittadini che alle asso
ciazioni legalmente costit uite l' inviolabilità del domicilio. 

La direzione di polizia espose nei seguenti ter
mini il proprio pu nto di vista: 

,L'Associazione Triestina di Ginnastica si è costituita, a 
,sensi de lla legge del 15 novembre 1867, verso la fine dello stesso 
,muto 1867, con qu ell i elemen ti, dei quali s i componeva la cessata 
,Società Triestina di Ginnastica, che in linea politi ca era sospetta 
,e che in seguito a disp accio luogoten enz iale dell ' 11 Ottobre 1864 
,N. 2505/P. era stata sciolta a motivo di essenziali t rasgressioni 

,degli statuti sociali. 
,Questa nuova associazione ha eredi tato pienamente lo spirito 

,e le tendenze di quell a, da cui essa è sorta e dalla sua nascita 

,in poi s i è adoperata certamente a des tare e nutrire le simpatie 
,.p el Regno d'Itali a ed a favorir e le tendenze sovversive del 

,partito italiano. 
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,Mentre questa Associazion e manifesta dall'un canto la mas

,sima indiffe1·enza per quelli avven imenti, che destano un scnti

,men to di soddisfazione "in ogni leale suddito austriaco, essa non 
,trascura veru na occasione per dimostrare con analoghe festi vità la 

,sua attiva partecipazione a quei fatti, che concernono la prosperità 
,dell ' It alia cd i suo i successi nel camp o dell' ingrandimento te rritoriale. 

,E così non viene feste ggia to ogni anno , come sarebbe na
,turale, \'anniversario della costituzione della società, ma bensì il 

,19 Settembre, quale giorno dell'apertura della palestra. 

,Ed anche le risu ltanze del processo istruttorio , avviate nel

,\' anno 1871 dal locale Tribunale Provinciale in confronto di Tribe\, 
,Matera e Rascov ich, pel crimine di a lto tradimento, indicarono 
,che l'A ssociazione di Ginnas ti ca in parola appartiene a qu ella 
,specie d" associazioni che il pa rtito cl' azione italiano attirò a se 
,ed a cu i diede \'indirizzo per i suoi sco pi sovversivi. 

,La Direzione di Polizia rit iene adunque di adempire sollan to 
,il dovere a le i imposto nelle sue s fe re d'attività, allorquando essa 
,rivolge la sua attenzione speciale ad una tale associazione ed adotta 

. ,contro la medesima tutte le misure di precauzione, che non sono espres
,samente escluse dalla legge, per prevenire eventuali trasgressioni peri

,colose allo stato e contrarie alla tranquillità ed all'ordine pubblico, e 
, per prendere quelle ulter iori disposiz ioni che si rendessero necessarie. 

,A qu es t'uopo deve però l'Autorità poter adottare i mezzi 
,adattali, ed un mezzo di questo genere sta appunto in ciò che 
,essa possa procurarsi notizie attendibili di quanto avviene nelle 
,radunanze soc iali, inviando un proprio delegato alle feste socia li , 
,che per lo più hanno un carattere tendenzioso, alle quali prendono 
,parte, sia in qualità di soci, sia in qualità d'invitati, cen tin a ia dì 

,persone, nella massima ~ parte di età giovanile e quasi tutte di 
,sentimenti politi c i esaltati , e nelle qual i suona la propria banda 

,musicale e veng.lno tenuti discorsi. 

, In favore di queste misure parla già \'atteggio tenuto ne\
,1' anno 1875 ed a cui diede origine il fatto, che l'impiegato di 
,.Polizia incaricato di sorvegliare la festa del 19 Settembre 1875 

ebbe a rimarcare che i local i sociali erano addobbati co l tricolore 
"italiano e con stemmi italiani. La Direzione di Polizia proibì al

::1' Associazione questa specie di addobbo dei locali. 

,Essendosi aggravata la Direzione dell'Associazione contro 

,questo provved ime nto, ed avendo la luogotenenza con atto del 
.i Novembre 1875 N. 2519,'P. respinto il suo ricorso, la medesima 
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.,si rivolse all'eccelso Ministero dell'interno, il quale non fece 

,luogo al ricorso ed anzi con dispaccio 3 Gennaio 1876, N. 5077 
,M. l. rilevò in modo speciale, che non abbiano a tollerarsi dimo
,strazioni di quest 'Associazio ne, la quale esser~do indubbiamente 
,sospetta, ri chiede il trattamento più ri goroso, e che eventualmente 
,venga ordinato lo scioglimento della stessa. 

,La Direzione di Po l1z ia crede perciò di aver agi to in modo 
,conforme a i propri doveri avendo inviato il Commissario superiore 
,di Polizia Raimon do Viditz quale suo de legato alla festa data 
,dalla società nell'occasione in cu i fu aperto il suo giardino ad dì 

,6 Giugno a. d. nel giorno cioè in cui si celebrò la festa dello 
,Statuto italiano, poi nel gio rno 19 Settembre a. d. ossia alla 
,vigilia dell'anniversario dell'ingresso delle truppe italiane a Roma, 
,ed in altri trattenimenti successivi. 

,L'Associazione però si sente disturbata da questa sorve

,glianza dell'Autorità politica e desidera liberarsi da questo con
,troll o molesto ... " 

E l'atto prosegue sullo stesso tono, cercando di 
confutare le asserzioni dell'Associazione e sostenendo 
trattarsi: 

dell'invio di un impiegato d'ispezione allo scopo di ve
,rificare e sospendere eventuali inconvenienti . .. " 

e non potersi quindi neppur parlare ~i perquisizione 
domiciliare; ri leva inoltre che anche a1l e feste dell' As
sociazione vengono talvolta tenuti discorsi, ciò che a 
suo avv is o giustifica l'invio di un funzionario di poli
zia che possa eventualmente sciogliere l' adunanza 
quando vi si verificassero fatti contrari alla legge. 

La sentenza riuscì favorevole alla tesi dell'auto
rità pol iti ca, che ne approfittò per inviare da allora in
nanzi un proprio Funzionario ad assistere ad ogni mani
festaz ione sociale. 

Prima cura della direzione, di Fronte al decreto di 
scioglimento, fu di rendersi esatto conto della situazione 
finanziaria dell'Associazione. Il problema e€onomico 
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era slato sem pre il lato doloroso dell'amministrazione 
sociale. Dopo la costruzione della Palestra, specialmente, 
i 6000 fiorini da pagarsi annualmente a l Rieter costi
tuivano per il bilancio della società un aggravio che 
assorbiva buona parte delle sue risorse . S i agg iungano 
gli altri impegni contratti per il completamento e l'arre
damento della Palestra, le spese di ordinaria ammini
strazione e quelle straordinarie, che più o meno si pre
sentavano tutti gli anni, e si comprenderà che con un 
numero di soci disceso da 1904 nel1871, a 1640 nel1 874, 
l'Associazione avesse a faticare parecchio per sbarcare 
il lunario. 

Dapprincipio si riusciva a pareggiare il bilancio 
con r incasso delle feste a pagamento; poi, visto che 
tra i soci non c' era troppa simpatia per tale mezzo di 
copertura, si venne nel 1877 a quella risoluzione che 
già in passato era stata più volte prospettata, ma a lla 
quale non si era fino allora voluti ricorrere: all'aumento 
de l canone da 8 a 12 fiorini annui, con la contempo
ranea abolizione della tassa di buona entrata e delle 
feste a pagamento. 

Si riteneva di aver provveduto con ciò a i mezzi 
per i ristauri più urgenti dell' edificio, ma quando si 
procedette alla compilazione del preventivo, risultò che 
era n_ecessario ridurre notevolmente il pro gramma dei 
lavori, perchè i denari non bastavano. 

E si avvicinava il 1883, l'anno in cui il prestito 
assunto per la costruzione della palestra avrebbe do
vuto essere estinto. l buoni ancora in circolazione am
monta vano a 3640, ma non ne era stato pagato neppur 
uno: quelli ritirati dalla circolaz ione erano pervenuti 
in dono alla società dai sottoscrittori presso i quali si 
facevano attivissime pratiche per inçlurli a rinunciare 
al rimborso. Tuttavia, tanto per dimostrare la buona 
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volontà di far front e all'impegno preso , s i depositaron o 
ad una banc a fiorini 500 per inizi are il fondo di ammor
t ame nto de i buoni. 

Ma negli a nni seguenti le condiz ioni non migliora
rono ed era perc iò evidente che qualc he provvedimento 
di più ampia portata s 'impone va per assa nare le finanze 
sociali. E poi chè le s pese non s i potevano diminui re, 
non r imanev a altro che aumentar e le entrate. Un appo 
s ito comitato s i mise all'opera e ri uscì in breve ad 
aggregare all'Associazione ben 210 nuovi soci, sì che 
il numero degli associat i, che alla fine del 1879 era 
di sceso a 1260, salì nel 1880 a 1501. Con ciò 
s i riuscì finalmente a pareggiare le spese con le 
entrate, sicchè a l momento dello sciog limento l' Asso 
ciazione si trovava in condizioni fin a nziarie discreta 
mente ordinate . 

La direz ione, costituitasi a sens i dello statuto in 
consorzio ammini strati vo della sostanza sociale, fece 
procedere ad una s tima dell'edificio e del fondo, che 
furono valutati fiori ni 93.800. Stab ili to così lo stato 
attivo della s,ostanza sociale, il comitato procedette al 
licenziamento di tutti i funzionari dell' Associazione, la 
cui opera non riusciva indispensabil e per l'amministra
zione e la sorveglianza dello stabile, sospese le pubbli
cazioni del ,Mente sana in corpo sano"*) si accordò . 
col Rieter perchè l' interesse per l' anno in corso s ul 
mutuo veni sse aggiunto a l capita le ed il pagamento 
della rata di restituzione aggiorn ato, prese insomma 
tutte le misure per l' amministrazione della sostanza 

*) Un tentativo di Gregorio Draghicchio di pubblicare un 
giornale gi nnastico , Il Ginnasta Triest ino" no n ebbe che breve 
du rata, poichè in seguito a ll'a rresto del Draghicchio il giornale 
dovette tos to sospendere le pub bl icazioni. 
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Sùcia le, fino a che sarebbe sorta una nuova società 
che avesse potuto fruir e di quella P a lestra che era 
cos~ata tanti sacrifici e tante cure. 

Il 31 agosto il Comitato ebbe la sorpresa di rice
vere una com uni caz ion e dell'avv. Schell ander, essere 
stato egli nominato c uratore giudiziale de ll a sostanza 
de ll' Associazione disciolta. A tal e misura affatto ille
gale l'Associazione oppose la precisa disposizi-one del 
s uo stat uto - approvato dall'autorità - secondo la 
ctuale ne l caso di scioglimento la sostanza soc ial e do
vev a essere affidata a ll' ultima direzione in carica, co
stitu ita in Consorzio amministrativo. La rimoslr t<nza, 
appoggiata dallo stesso avv. Schell ander, venne accolta 
e l'ammini s trazione dell'asse sociale restò al Consorzio 
a mministrativo. La Palestra venne anzitutto concessa 
a pigione a l Comune per l' anno 1882 verso un com
penso di fiorini 600. Tuttavia i denari non bastavano a 
far fronte agli impegni e furono direttori che, quotan
dosi, anteci parano all'Associazione l'importo occorrente. 

Finalmente, nel marzo del 1883, essendo sorta 
l'Unione Ginnastica, questa chiese e ottenne in loca
zione la Palestra e gli att rezzi e, due a nni dopo, l'in
tera sostanza sociale fu ceduta - verso sempl ice as
sunzione dei passivi - alla nuov a soc ietà, che in tutto 
e per tutto era subentrata al posto dell'Associa zione 
Triestina di G innastica. 

L'Associazione aveva cessato di esistere, ma 
l'opera sua col decreto di scioglimento non andò di
strutta. E 1' opt::ra sua si compendia nella fondazione 
con i cui frutti ancor oggi annualmente vengono forniti 
indumenti a scolari poveri i nella Palestra che a ll e so
cietà che le succedettero rese possibil e di continuare il 
suo programma i ma sopratutto nell'entusiasmo infuso 
a tanta g ioventù, nell'educazione morale e civ ile 
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impartita, assieme a ll' educazione fisica a tanti giovan i 
ginnasti e a tanti a ll ievi che n'ella vita dell a nostra città 
ebbero poi tanta parte. Molti e molti cittad ini egregi 
che, a Trieste o fuori, onorarono la loro città sono 
usc iti da qu ell a scuola e devo no certo buona par te di 
quei sentime nti che li an imano all e impressioni e agli 
insegnamenti che diede loro la Palestra di via del 
Farneto . 
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La fondazione dell'Unione Ginnastica 
e la presidenza Venezian. 

felice Venezian. ~ Il congresso costitu tivo. ~ Inizio di attività. 
Divi !:e e distintivi. - La festa d'inaugurazione. ~ L'inaugurazione 
della bandiera. ~ La fondazione ,Signore Triestine". - L' attività 
nauti ca. ~ La prima regata. ~ La quest ione del di stintivo. ~ Il primo 
assalto alla Palestra. - l convegni estivi. - La questione dei giuochi 
di sorteggio. ~ l docenti e l'attività in Palestra. ~ L'abilitazione 
di Costantino Reyer. - Le disposizioni per il caso di scioglimento. 
- L'assunzione della Palestra in proprietà socia le .. Il ballo dei 
fanciulli in costume. ~ La festa commemorativa della bandiera. ~ 
Divieto di esporre il vess illo sociale. ~ L'attività nelle varie sez ioni. 
- Il Concorso ginnastico di Dresda. ~ Trasformazione della sezione 
nautica. ~ La regata del 1885. ~ L'acquisto del ga ll eggiante ad uso 
di canottiera. ~ L'affondamento del galleggiante. - Le regate dal 
1886 al 1888. - La banda. - Carlo Roman. - Ernesto Cossutta . -
(ìiuseppe Breda. ~ l trattenimenti. ~ L' accademia ginnastica pro ,Co
lonie feriali".~ Il ,.Palladio".- Il secondo assalto alla Palestra .. L'Espo
sizione di Milano (1887). ~ La federazione interregionale e la federa
zione Trentina. ~ Il 25.0 ann iversario della fondazione della Società 
Triestina di Ginnastica. - Il secondo congresso generale del ,Pro 
Patria".~ Le dimissioni di felice Venezian.- La si t~ az i one finanziaria . . 

lÌ] o scioglimento dell'Associazione Tri estina di Gin-

l nastica aveva lasciato nell a vita cittadina un 
vuoto sensih.ilissimo. Colmare quella lacuna, creare 
un nu ovo ente che potesse sostitu irsi a quello 

soppresso : ecco il compito che si prefisse Felice 
Venezian e al qua le egli si mise d'impegno come 
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sapeva farlo lui. Dalla v icepresid~nza dell'Associazione 
Triestina di Ginnastica egli si era rit irato in uno di 
quei momenti di stanchezza e di sconforto che talvolta 
ve nivano a paralizzare per breve tempo l'alacre ope
rosità dell'illustre cittadino; ma bastava che in tali 
momenti s i affacciasse alla sua mente la necessità 
dell'opera sua per il bene del paese ed ogni stan
chezza era scomparsa; egli era pronto ad occupare il 
posto al quale il dovere lo chiamava. Così a llora; e 
fu suo merito precipuo se l'Union e Ginnastica potè 
costituirsi già il 5 marzo 1888, so li nove mesi dopo 
lo scioglimento dellf preesistita Associazione. 

Il congresso costitutivo si tenne nella sala della 
, 1\1\inerva", sotto la presidenza di Giacomo Rota, con 
334 aderent i di cui intervennero 232. 

A presidente fu eletto Felice Venezian, a primo 
vicepresiden te Pietro Gialussi, a secondo vicepresidente 
l'a vv. Girolamo Vidacovich, fra i direttori notiamo il 
bar. Rosario Currò, Cn rico Rieter , l'avv. Ettore Daurant, 
che appartenne ininterrottamen te alla direzione del
l' Unione Ginnastica fino al suo scioglim ento e dal 1889 
in poi ne tenne la presidenza; Jacopo Liebman, Giuseppe 
Paolina ed il dott. Cesare Sanguinetli, già direttori 
attivissimi dell'Associazione Triestina di Gjnnastica. 

La quantità di lavoro che la direzione sbrigò nelle 
prime sedute è addirittura sbalordiente: vi si scorgono 
chiaramente la mano esperta ed energica di Felice 
Venezian e le sue doti eccezionali d'organizzatore. 

A cassiere fu eletto Jacopo Liebman, a segretario 
Gio vanni Marcovich; nella prima seduta vennero fissati 
quale sede sociale provvisoria i locali in via della 
Sanità 7 (Sala Ara) e fu nominata una commissione 
con l'incari co di studiare la questione della sede defi
nitiva; nella seduta · successiva si deliberò già ~i 
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proporre a l congresso cli assumere a pigione dal Consor
zio a mminis trat ivo la Palestra dell' Associazio ne Triestina 
di Ginnastica verso una pigione annua cli fior. 2000 ed 
un compenso di fior. 1500 per l'u so degli attrezzi ed 
utensi li; s i compilarono ed approvarono i regolamen ti 
interni; si concretarono le proposle da sottopors i al 
congresso generale dei soci, rigu ardo a l distintivo ed 
a ll e divise soc iali; si promosse la costituzione di un 
comitato di signore che 
offrisse al l'Unione Gin
nas tica la s ua bandiera; 
s i nominarono le com
missioni permanenti (e
serc izi, finanza, feste, 
sorveglianza edificio, 
s tati stica, musicale 'e 
ammissione signore); si 
provvide ad iniziare 
l'esercizio a re mo , a
vendo il Consorzio am
ministrativo dell'Asso 
ciazione Tri eslina di 
G innastica messo a di 
sposizione le sue tre 
imbarcazion i; s i inca-

Fel ice Venez ian. 

ricò la Commissio ne musicale di occuparsi della for
mazione della banda sociale e de ll 'assunz ione del 
rispettivo maestro; si sopras edette invece al la costi
tu zione della sezione a lpina , essendo sorta a ll ora la 
Soc ietà degli alpinisti triestini, che più tardi si tra
sformò ne ll a fiore nte Società alpina delle Gi ulie. 

A questo punto la di rezione ritenne di dover 
convocare i soci a congresso generale, sia per sotto 
porre a ll a loro approvazione quanto fino allora era . 
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stato Fatto, sia per offrire le proprie dimissioni, vis to 
che essa era stata eletta da poco più di 200 soci, 
mentre nel frattempo gli associati avevano raggiunto 
già il bel numero di 1009. 

Il congresso ebbe luogo 1'11 aprile e confermò 
a ll a direzione la piena fiducia dei soci. Venne appro
vata la locaz ion e della Palestra con un voto speciale 
di ringraziamento ad Enrico Rieter per le facilitazioni 

Le prime divise dell'Unione Ginnastica. 

da lui accordate nel pagamento degli interessi e dell e 
rate di restituzione del mutuo . Furono poi approvate le 
divise ed il distintivo socia le . Le divise erano presso 
a poco eguali a quelle adottate ultimame nte dall'Asso
ciazione Triestina di Ginnastica: per i soci, giubba 
turchina, calzoni grigi, cappell o nero, floscio, con penna 
di fagiano; cravatta rossa, distintivo sul petto; per gli 
allievi la stessa divisa meno il distinti vo e più le uose 
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bianche; per le allieve, vest ito di tela greggia orlato 
in turchino; per i canott ieri cappello di paglia a larghe 
tese, magli a azz urra, camiciotto bianco con collare 
alla marinara filettato in bianco, gi ubba eguale a quell a 
della divisa sociale, calzoni di tela. Il distintivo, disegnato 
da Eugenio Scomparini, consiste di un 'alabarda, intorno 
alla qual e s'intrecciano un ramo di a lloro e un nastro 
con la scritta ,Unione Ginnastica", nonchè vari at-
trezzi ginnastici. 

Approvalo dal Congresso generale 
il contratto col Consorzio amministra
tivo dell a disciolta Assoc iazione, la 
sede sociale venne definitivamente tras
ferita in Palestra ed ;'1 24 apr ile venne 
inaugurata l' attività sociale con un 
art istico trattenimento. Riccardo Pitteri 
dedicò all'Unione il suo bellissimo 
"Prologo a lla vita sociale" che, decla
mato da P iero Vendrame, trasportò ad 
entusiasmo indicibil e la folla che sti
pava ogni cantuccio della vecchia Pa
lestra, lieta di ritrovarsi in quell' am
biente così pieno di cari ricordi. 

Seguirono ,Oro ed orpello" di 

lldil!linlivo 
dell 'Unio ne G innastien. 

Gherardi Del Testa, recitato dalla Compagnia dram
matica nazionale, di cui facevano parte Claudio Leigheb, 
Ermete Novelli, Virginia Marini e Italia Vitaliani, ed il 
monologo , lo prendo moglie", detto da Ermete No velli . 

O.ual i feste facessero i soci a questo eccezionale 
complesso di art isti possono imaginare soltanto coloro 
che conoscono l'ambiente della Palestra in simili o c-
casioni. 

La banda fu · costituita nel , maggio e ne venne 
nominato maestro Giuseppe Patierno. 
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Intanto il comitato di signore, di cui aveva assunto 
la presidenza Clementina Bazzoni, la consorte del 
Podestà , a veva esaurito il s uo compito e la bandiera 
era pronta. Mancava ancora l'inno sociale . Riu scite 
vane le pratiche con Arrigo Boito e con Amilcare 
Ponchielli, la direzione si rivolse a Gustavo Wiesel
berger, il maestro concittadino che aveva fatto parte 
della prima direzione dell' Associazione Triestina di 
Ginnastica, ed egli aderì a scrivere un inno d' occa
sione su parole di Erminia Bazzocchi. 

La festa d'inaugurazione ebbe luogo il 17 giugno 
al Po liteama Rossetti; per l'occasione Cesare Rossi 
scrisse un carme, la cui declamazione, però, fu vietata 
dall'autorità . 

La cerimonia fu magnifica: il teatro, gremito di 
soci e di signore, presentava un colpo d'occhio stu
pendo; erano intervenute le rappresentanze di tutte le 
associazioni liberali, parecchie con le loro bandiere; 
dall a provincia erano pervenuti infinit i telegrammi di 
adesione e di felic itazione . Dopo un brano di musica 
suonato dall'orchestra, Felice Venezian pronunciò il 
discorso inaugurale: 

.,Auspici fausti onorevoli consiglieri del Comune, cosp icue 
.,rappresentanze dei ne 'itri fratelli d' Istri a, del Friuli, di Rovereto, 
,, il fiore delle nostre donne (non solo tra le pareti domestiche, 
.,ma pure qui sul cittadino arringo di nostra vita compagne e con
,.solatrici}, ed il popolo, il ve ro popolo tutto, raccolto nelle s ue 
,.associazioni dove hanno culto le civiche libertà, l'operosa intelli
.,genza, i fi sici ludi, il previdente , onorato lavoro, - noi ci appre
.,s ti amo a compiere, onorevoli consoci, l' atto più memorabile del! a 

,nostra vita sociale. 
,.L' Unione nost ra si è costituita per combattere con modeste 

.,anni, ma con vasto proposito J' inerzia delle membra e della vo

.,lonlà; per affratellare i var i ordini sociali, da illogiche barriere 

.,separati, d irizzandoli ad 'un nobile intento comune; per preparare 
,una generazione, che, sana e robusta di corpo, di abitudini 
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,sinceramente democratiche, conscia del pro prio valore, sia capace di 

,,sostenere in ogn i tempo val idamente l'ardua lo tta per il cittadino 

,.dir itto . - Ed è ques to non ignobil e nostro ideale, ed è questo 
,non disut ile programma de lla nostra attività che noi riaffermeremo 
,ora solamente, nell'atto di inaugurare quel simbolo , che dov rà ren
,derc perennemente c dovunque manifesto a i sens i il nostro pens iero. 

, È dell ' urn a ma nos tra natura di vesti re tal un a cosa inanimata, 
, e pe r virtù propria insign ificante , di pensieri, di affetti, e perfino 
,di alcuna parte di attributi nostr i pef trarnc argo men to di com
,piacenza, talvolta di plauso, di adorazione. E codes ti pensieri, co 
., des ti a ffett i, codesti attributi nostri, che passano quasi inavvertit i 

.,fin ta nto che so no in no i, crescono giganti, s i estollono al soglio 
,,de ll a di vinità non app ena, per effe tto della nostra immaginazione, 
.,ci appaiono raffi gura ti da quella cosa inan imata, che allora con essi 
,si iden tifica, e che per essi cresce ad a lt issimo valore. 

,Cosi, plasmati nella creta da umani artefici , ebbero temp li e 
,altari la bellezza della donna, il valore gue rriero, l'amore, la forza, 
, la sapienza dell'uomo. Così la trista betulla del littore s i volse a 
, des ignare la potenza dell'imperio. Così quell o ch'e ra s tato istru
,mento di es tremo sup pl izio corse il mondo, adorato , banditore di 
,frate ll anza e di fede. ~ N è altri men ti ci sapremmo spiega re l' au
,reola d' idealità onde appare circondata la bandiera in ogni tempo; 
,da allora che Leone imperatore (ora sono m ili ' anni) alzò sull'asta 
,. ìl primo drap po innanzi ai suoi legionari, fino a' nostri giorni, ~ 
,fino in questo momento. ~ E se non foss e, che ogni pensiero di· 
,chi segue un a bandiera e la ragione per cui la segue s i leggono 
,nei colo ri e nelle arm i e nei m oHi che vi sono impressi; se la 
,,bandiera non esprimesse tutto intiero l' <~ nim o di ch i si sch i ~ra 

,,intorn o a d essa, e nella sua muta eloquenza non lo riproducesse, ~ 
,no, davvero, che la storia, non ci saprebbe narrare come per la 
,dignità ddla bandiera si com batta, come per la glotia della ban
,d iera si vinct~, come per l'onore della bandiera si muoia. 

,,Ogni bandiera acquista un suo proprio e diverso significato; 
,,ed a second a dell'impresa che reca, ci narra dell'egoismo e del
,.1' abnegaz io ne di soldati, della cieca obbedienza di servi e di vas
,.snll i, della fedeltà di sudditi, dell a potenza dì citt adin e ist ituzioni 

,.o delle pacifi che gare di uomi ni operosi. 

,Ascritt a fra quest'ultime, l' Unione ginnast ica avrà essa pure 
,il suo vessillo; e in esso antichi fas ti di seco li andati si annode
,ranno a ll a modesta, pacifica, civile opera nostra 
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,.L'i mpresa che noi alzeremo non è di padrone che c'imponga 
,servile omaggio, non di barone che c ' impauri con la sua taglia, 
,non di mitrato che chieda alla miseria la sua decima: r impresa 
,.che noi alzeremo, orgogl iosi , è quella del nostro paese, È dessa 
,quella umi le, ma fiera alabarda, che su i campi sanguinos i di bat~ 

, taglia, dalle turrite rocche, dai merli cittadini aspramente combat
,tuti, e fin o su ll e pacifiche antenne dei velieri meditetranei, per 
,lungo volgere di secol i protesse l'integrità, le vetuste e sa vie leggi, 
,gli avit i costumi, le fortune, l'onore del nostro glo1·ioso Comune. 

,E poichè la sociale nostra attività al tinge a\1' amore di ques to 
,nostro paese la ragione di st;a es istenza; ed appunto ad esempio 
,delle tton ing loriose tradizioni di questa città è lt·atta a provvc ~ 

,.dere con la fisica educazione alla felicità futura di lei (non ignara 
,che in fiacca fibra più spesso alberga il vizio che la cittadina 
,virtit), così egl i è ch iaramente manifesto che il vessillo, dove brilla 
,\'arme del nostro Comune, ed intorno al quale noi ci riconosce~ 

,remo ognora fratelli, tutt o racchiude nelle sue pieghe il pensiero 
.,della nostra Unione, e la causa che la m o ve e il des tino che l'aspetta. 

,Che se, per l' affetto che ne lega a l nost ro soda li zio, tanto 
,già non bastasse a fare in mezzo a noi venerata la nostra ban
,diera, alt ra ragione ne offre questa che ora so ll everemo, e di an 
,dare altamente superbi e di perseverare assidui nel nostro lavoro. 

,.Nobil issime donne, volendoci incuorare nel cammino che 
,. imprendiamo a percorrere, vo lendo a noi essere compagne ne l 
.,pensiero di di ri gere la gioventù ad un fine di cittadino vantaggio 
.,e decoro, ne offersero con spontanea generosità - insieme ad 
, altro a tto di insigne munificenza - il vessi!lo riccamente trapunta, 
,che voi saluterete or ora, plaudenti . 

.,O nore alle donne di Trieste, che la santa loro missione no n 
.,hanno smentito ! Onore ad esse, che ci danno una bandiera, dove 
,ad amare la nostra città ne ispira il pensiero delle nostre madr i, 
,delle nost re spose, delle nostre sorelle! 

,.Novo e salutare prodigio ope rerà fra noi questa bandie ra. 
,E fino a che superbe andra nno all'aura le sue pieghe, fino a che 
,d urerà in no i e nei figli nostri la memor ia di questo lietissimo 
,giorno, cer.to per sola sua virtù avranno costante onoranza sul 
,nostro suolo gli affe tti sacri , in ogni animo genti le indissolubili , 

,.pe r la terra natale e per la donna amata. 

,Onoriamola dunque la nuova bandiera, in ra~ i one dell'alt issimo 
,concetto che ne rappresenta! Onoriamola cosi, ch'essa divenga 



- 123 -

.,il simbolo più perfetto d'un lavoro ser io, ordinato e rivolto uni
,,camente a condurre a perfezione il programma vastissimo del no
,,stro sodal izio. 

,.Facc iamo che la bandiera, ch'oggi sorge con si lieto auspicio , 
,non debba essere ripiegata giammai, nè per volgere di tempo, 
.,n è - peggio - per nostra incuria! E se avvenga che della nostra 
,.alli vi là se rbino i ventu ri , insieme al vantaggio, non ing rato ricordo, 
.,raccoglieranno es; i, trapunta su questo vessillo, un prezioso an:
.,maes\Tamento: e vi leggeranno che non possono fallire le umane 
,intraprese, da generoso animo concepile, quando le sorreggano 
,costanza di virili propositi e concordia di opere oneste". 

L'all ocuzione, spesso interrotta dagli applausi, fu 
coronata alla fin e da una ovazione interminabile. Indi 
dodici signorin~ - Enrichetta Barzilai, Angela Qaurant, 
Natalia Grablovitz, Alice Jeklin, Vittoria Liebman, 
Antonia Machlig, Arge Maffei, Emma Morpurgo, Alice 
Nigris, Luigia Paolina, Maria Pitteri, Alice Wieselberger 
- batterono le borchie d'argento che fissano il drappo 
a ll 'asta e Clementina Bazzoni vi attaccò il nastro. La 
cerimonia era compiuta: Felice Venezian impugnò il 
vessillo e lo spiegò, consegnandolo al portabandiera 
Angelo Rovere, fra gl i evviva erompenti da migliaia 
di petti. L'Union e ~Ginnastica aveva la sua bandiera. 
L'inno del maestro Wieselberger chiuse la festa ed il 
vessillo fu portato in corteo, fiancheggiato e seguito 
da migliaia di persone plaude nti , giù per l' Acq uedotto, 
su per la via dell e Acque e per la via del Farneto, 
in Palestra. 

La bandiera consiste di un drappo azzurro-cobalto 
scuro, con nel centro l'alabard a triestina , ricamata in 
chiaro-scuro su uno scudo rosso; è fissata con borchie 
d'argento ad un'asta ri vestita di ve lluto azzurro cupo 
e sormontata dall'alabarda d'argento. Il nastro, pure 
azzurro, porta, ricamate in oro, le parole ,Unione 
Ginnastica, anno 1883 - Concordia e costanza". Da 
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notarsi che nella bandiera dell'Unione Ginnastica fu 
adottata per la prima volta l'alabarda nella sua antica 

forma originale, molto più elegante ed estetica di quella 
generalmente usata fino allora negli emblemi del Co
mune. Dell'importo raccolto dal comitato di signore 
per la bandiera rimase disponibile un migliaio di fiorini, 
con la quale somma fu costituita una fondazione per
petua da amministrars i dal Comune, la .,Fondazione di 
signore triestine a pro dell'Unione Ginnastica e del
F istruzione popolare", disponendosi che i frutti ne 
venissero consegnati annualmente a ll'Unione Ginnastica 
per l'acquisto di attrezzi e nel caso ~i scioglimento 
dell'Unione fossero impiegati per l'acquisto di vestiti 
per scolare povere. 

Intanto la regolare attività sociale era incomin
ciata: la direzione dovette sobbarcarsi a l lavoro .... 
benedettino di compilare e discutere i vari regolamenti 
interni (anche le varie direzioni dell'Unione Ginnastica, 
come già quelle dell'Associazione, ne emisero, tra 
nuovi e riformati, parecchie dozzine); fu aperto il ber
saglio e con una gara di tiro a segno furono inaugurali 
i convegni in giardino; l'attività nautica assunse subito 
un tale sviluppo, che il solito camerino a l ,Bagno 
Maria" ch'era stato affittato ad uso di spogli atoio per 
i canottieri non bastò e si dovette affittarne un se
condo; soltanto il corpo guide non potè costituirsi, per
chè non vi si inserissero che cinque soci soltanto! 
Era, evidentemente, un'istituzione che aveva fatto il 

suo tempo. 
Si incominciò anche a provvedere all'atti vità p el 

prossimo autunno e si iniziarono pratiche col Comune 
per assumere l'istruzione ginnastica di alcune scuole 
civiche; si incamminarono poi trattative per assicurarsi 
il concorso di buone forze insegnanti, e precisamente 
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con Costantino Reyer per la ginnastica e con G. T. 
Angel in i per la scherma. 

La maggiore attività s i svolgeva però sempre an
cora sul mare: i canottieri che avevano già acquistato 
una certa familiarità con qu elle imbarcazioni che allora 
ap par ivano il non plus ultra della leggerezza - e che 
a paragone di quelle usate oggi sembrano ben grevi -
ottennero il permesso di estendere le gite con gli 
,sca lè" fino a Capodistria da un lato e fino a Mon
falcone dall'altro, sempre però accompagnati dal lan
cione l 

Ma i canottieri desid eravano anche di misurarsi 
coi loro compagni di altre società; e la commissione 
eserciz i, di cui era presidente Pietro Gialuss i, raccolse 
a sed uta i rappresentanti dei vari circoli nautici per 
esporre loro l' idea di tenere nell'agosto una regata 
inte rsoc iale . L'iniziativa fu accolta col massim o favo re 
ed il Gial ussi, assieme ad un delegato della società 
,Esperia" ed uno della società ,Ausonia" furono 
incaricati di formare il comitato organizzatore della 
di visata gara. 

Questa ebbe luogo il 26 agosto: l'Unione Gin
nastica vi partecipò con lo scalè ,Adriacon e col 
lancione ,Ligure". Il primo riportò il 111 premio (nle
daglia di bronzo), l'altro, montato dai soci Lodovico 
Giuliuzzi, Michele Cossutta, Luigi Napoleone, Carlo 
Maraspin, Lu igi S lataper jun., Gi useppe Turrini, Carlo 
Sfetez, Luigi Serini, Antonio Girarde ll i, Giacomo Ca
valcante, Antoni o Martinz, Paride De Rin, Costanti no 
e Romeo Cala fati e Gio vanni Depaul tim., il I premio 
(med aglia d'oro). 

Il comitato organizzatore assunse poi fo.rma sta
bile, costituendo la Società delle Regate, tuttora 

esistente. 
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Le divise sociali ebbero l'approvazione dell'auto
rità; non così il distintivo, che dovette essere ripresen
tato con qualche modificazion e. La luogotenenza allora 
diede bensì l' ap provazione d i massima, ma so/tanfo 
per soci che indossassero la divisa . Ad una domanda 
di schiarimenti si ebbe una risposta ambigua e soltanto 
il ricorso al ministero ebbe per effetto l'esplicito con
senso che anche soc i in abito borghese portassero il 
distintivo. 

La sera del 17 agosto avvenne un fatto che 
non troverà certamente riscontro nella storia di molte 
altre associazioni. Una turb a di un centinaio e mezzo 
d'individui, a l grido di .,v iva )'Austria! morte agli 
italiani ! morte agli ebrei! abbasso la Ginnastica!" 
diede l'assalto alla Palestra, rompendo a colpi di 
pietra tutte le vetrate, scalando il giard ino dall a parte 
di via del Boschetto e fracassando e gettando sulla 
via tavoli e sedie. Tentarono poi di entrare in sala, 
scassina ndo le porte, divelsero i bracciali del gas, 
commisero insomma ogni sorta di vandalismi. In Pale
stra non si trova vano in quel momento altri che il 
segretario, ammalato, il custode e donne e bambini 
delle loro famiglie! Soltanto quando l'orda selvaggia 
per più di mezz'ora ave va dato sfogo ai suoi istinti 
di distruzione , comparvero sul luogo le-. guardie che 
finalmente indussero quegli individui a smettere e ad 
allontanarsi . Si può facilmente imaginare quale agita
fazione suscitasse questo fatto in città e particolar
mente fra i soci dell'Unione. Un centinaio di questi 
chiesero la convocazione di un congresso generale 
straordinario per conoscere i provvedimenti che la 
direzione aveva preso. Il congresso ebbe luogo il 3 
settembre e l'interpellanza fu svolta dall'avv. A lfonso 
Sajiz . Il presidente rispose che la direzione, riunitasi 
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subito il g iorno dopo il fa tto, aveva deli berato di pro
durre una protesta a l mini stero contro il tardo agire 
della polizia; di rintracciare testimoni ocul ar i del fatto 
per presentare denuncia al trib una le; di protestare a ll a 
polizia i danni avv en uti e qu ell i che sarebbero potuti 
avvenire; di offici are il Podestà perchè protestasse 
per i fatti in questione a nome della città ; di doman
dare una perizia giud iziaria e di ten er chiusa la Pa le
stra fino a che tale perizia fosse effettuata. L' int erpel
lante, dichia ratosi soddisfatto, prop ose un ordine del 
giorno di fiducia alla direzion e, che fu votato all'una
nimità. 

L'incid ente aveva int errotto per breve tempo i 
trattenimenti nel giardino soci a le, ch e i soci mostrava no 
di gradire oltremodo, accorrendo numerosi ad ascoltare 
la banda sociale e ad ammirare i bell issimi fuochi art i
ficiali dell'in esauribil e Antonj. Uno di tali trattenimenti 
(l' 8 agosto) s i died e a pagamento , de vol vendo il rica vo, 
che ascese a fior. 777.38, a i danneggiati dal terremoto 
sull'isola d'Ischia. 

Nell'ultimo di tali convegni do vev a esserci, in più 
del sol ito programm a, l'estrazio ne a sorte di alcu ni re
gali. Senonchè comparve al la festa un commis sario di 
finanza che mise il fermo sugli oggetti da sorteggiarSi, 
intimando la contravvenzione. Il presidente rifi utò un 
compJnimento offerto dal detto funzionario, affinchè la 
procedura avesse il suo cors o e ne emergesse se l' e 
strazione di doni in società private fosse realmente cosa 
contraria alle leggi fiscali. Frattanto fu chies to ad altre 
società (Operaia, Fratellanza artigiana, Filarmonico
drammatica, Associazione italiana di beneficenza) come 
fossero procedute in casi analoghi. Tutte risposero di 
non a ver mai incontrato presso le autorità di finanza 
la benchè minima difficoltà nell' organizzare di simili 
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giuochi. All' Unione ginnastica invece fu inflitta la mulia 
di fior. 50 e il ricorso a vanzato alla direzione di finanza 
a nulla valse. Si ricorre allora al tribunale amministra
livo, ma il gravame fu respinto anche in ultima istanz a , 
per cui si finì col pagare la multa e chiedere la resti
tuzione dei doni. 

Era sopraggiunto frattanto \'autunno e con la fine 
di settembre, sospese le esercitazioni dei canottieri, si 
diede principio agl i esercizi in Palestra, aprendo i corsi 
di ginnastica per soci, allievi ed allieve, nonchè per 
soci e figli di soci della Società Operaia, e i corsi di 
scherma per soci ed allievi. 

Maestro dirigente \'istruzione ginnastica fu nomi
nato Costantino Reyer; maestro di scherma Gian Tita 
A ngelini; capopalestra Gregorio Draghicchio. Venne pure 
assunta l' istruzione degli allievi di alcune scuol e comu
nali che si affidò ai maestri Michelangelo Rustia, Pietro 
S terpin e Pietro Ro vere. Il Comune per tale istruzione 
corrisponde va all'Unione un canone annuo di fior. 1600. 

Ne l dicembre pervenne un decreto del Magistrato 
con cui, pe r ordine della luogotenenza, \'Unione Ginna
stica veni va in vitata a presentare l'attestato di abili
h .zione di Còstantino Reyer l In pari tempo veniva vie
tat o a Gregorio Draghicchio d'imp artire istruzione , 
a vendo egli perduto l'abilitazione al magistero in seguito 

ad una condanna per reato politico. 
Per non dover interrompere l'atti vità, la direzione 

dell' istruzione ginnastica fu affidata provvisoriamente 
a l Rustia e, quanto al Draghicchio, fu risposto al Ma
gistrato che le sue mansioni all'Unione Ginnastica non 
e rano quelle di mae&tro, ma bensì di ,capopalestra", 

ci oè di primo caposquadra. 
L'autorità prese atto di tale rispo s ta , ma insistette 

ancora sulla richiesta dell'abilitazione di Costantino 
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Reye r. La cosa però ·non ebbe seguito, essendos i il 
l<eyer dim esso dall a sua carica con la fine dell'anno 
gin nastico. 

S i era gi unti così al primo Congresso generale 
ordinario ed il giovane sodalizio poteva guardare con 
fierezza a ll 'opera compiuta durante il primo anno d'esi
stenza. Erano state gettate le basi di tutti i princ ipali 
rami di att ività; s i erano avute solennità memorabili, 
come l' alta man ifestazione d'arte del24 aprile e l'in a u
gurazione de l vessillo; si erano vinti due premi alla 
regata ; era stata continuata la s impatica tradizione 
dell'Associazione Triesti na di Ginnastica di organizzare 
feste di beneficenza e di partecipare alle solennità di 
soc ietà consorelle, particolarmente dell'Operaia; si era 
avuta infine l'unanime manifestazione di simpatia da 
parte della cittadinanza nell'occasione del selvaggio 
attacco alla Palestra del 17 agosto: un anno ricco di 
avvenimenti, dunque. Mancava a ncora di provvedere 
stab ilmente alla questione della sede sociale. A tale 
scopo, però, prim a di assumere definitivamente dal Con
sorzio am ministrativo della disciolta Associazione la 
Palestra , e ra necessario di aggiungere allo statuto una 
dispo s izione la quale assicurasse che anche nel caso 
di sciog limento dell'Unione il vecchio edificio non sa
rebbe corso pericolo di passare in altre mani. Si fu 
perciò che il Congresso deliberò di rinnovare frattanto 
per un altro anno il contratto di affittanza della palestra 
e di aggiungere allo s tatuto un articolo, secondo il quale, 
nel caso di scioglimento da parte dell ' a utorità, l' ammi
nistrazione dell'asse soc iale doveva restare Per tre 
ann i alla direzio ne in carica, la quale aveva da curarne 
la liquida zione, devolvend o il r icavo a scopo ginnastico 
e, quando non fosse riu scita nel suo intento, doveva 
costituirne una fondàzione perpetua a scop i ginnastici. 
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Questa dispo s iz ione non otle nn e la vol uta appro
vaz ion e da ll a lu ogotenenza ed anche il ri corso a l mi
nistero non ebbe miglior esito. Si ri corse a llora a l tri 
bunale de ll 'imp ero. E ssendo però ri ~tsc ito a Felice Ve
ne zian di concordare co n la luogotenenza una forma per 
l'articolo in questione, per la quale gl i era stata assi
c urata in precedenza \'approva zione della detta a uto
rità, la disposizion-e çl ello statuto così modificata fu 
sottoposta a l Congresso generale ord inario dell' a nno 
prossimo (19 gennaio 1885) e da ll o stesso approvata. 
Essa stabilisce che: 

,,Qualora la società dovesse rtndn.r sciolta senza l'assentimento 

,.d i un Congresso generale {diserzione di soci o disposizione del
,\' au tori tà) il patrimonio da essa abbandonato dovrà rimane re 
,tuttavia consacrato a fini di educazione ginnast ica. 

,Un comitato liqu idatore dec iderà a maggioranza cd inappel
,labilmente - entro un periodo non · maggiore di tre anni - su lla 
,destinazione particolare del patrimon io, che ad esso iucom bcrà 
,frattanto di liquidare en tro i limiti deJla Legge. 

,.Tale comitato si compon·à di quelle persone che all' a tto 
,dello scioglimento faranno parte della Direzione allora cessata". 

Eliminato così l'unico imped imento che ancora s i 
oppone va al definitivo passaggio in proprietà s ociale 
della Palestra, questo venne deliberato da un Co ngresso 
straordinario tenutosi il9 aprile 1885, assumendo l'Unione 
Ginnastica contemporaneamente tut~ i i passi vi de ll a di
sciolta Assoc iaz ione, e precisamente fior. 68669.98, debito 
verso Enrico Rieter e fior. 2460, buoni in cirl olazione . 

Con l'anno 1884 si ini ziò la gentil e tradi zione del 
ballo dei fanc iulli in costume, la festa che, accanto al 
saggio: riesce ancor oggi una delle più brill a nti e ca
ratteri stic he manifestazioni sociali. 

Il saggio fu mantenuto ed esso fi ni va con la pre
miaz ione dei concorrenti alle gare ginnastiche, ai quali, 
in premio, veni vano conferite medaglie, di vario grado, 
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a ppositamente con iate. L'anniversario dell' inaugurazio
ne della bandiera veni va festeggiato, in vista anche 
della s tagione in cui cadeva (giugno), anz ichè con 
un' accadem ia ginnastica, con un trattenimento in 
giardino, durante il quale la bandiera veniva portata 
in sa la e la banda intonava l'inno del maestro Wie
se lb erger. 

Il 6 gi ugno 1884 pervenne un decreto della poli
zia con c ui s i proibiva di esporre, come che fosse, in 
pubblico la bandiera sociale senza il permesso eli quel
l' autorità. Assieme alle altre società che possedevano 
propria bandiera e alle quali era pure stato intimato lo 
stesso divieto s i avanzò reclamo alla luogotenenza, 
reclamo che fu respinto. La stessa sorte ebbe il ricor
so al ministero per cui si ricorse al tribunale dell' im
pero. La sentenza, però, anche in ultima istanza fu 
sfavorevole. 

Del 1884 resterebbero ancora a ricordare il trat
tenimento del 19 febbraio al quale cooperò Tomaso 
Sal vini, l' accademia vocale e strumentale a beneficio 
del colerosi di Napoli (22 settembre 1884) che diede 
un ricavo di ben 5000 lire, e la poesia scritta in que l
l' occasione da Cesare Rossi ; le dimissioni del maestro 
Patierno e la nomina di Carlo Roman a maestro del la 
banda sociale; la formazione di un armo di canottiere, 
che ebbe però breve durata; l'assunzione nel corpo 
insegnante sociale di Luigi de Lugnani, quale dirigente 
le sez ioni ginnastiche e di Maria Suppancich quale 
assistente per la sezione allieve, e infine l'epidemia 
di vaiolo che ridu sse notevolmente l'attività sociale e 
indusse la direzione ad offrire ai soci attivi l' occasio
ne di r ivaccinarsi. A quest'operazione per la quale si 
prestò gentilmente il direttore dott. Sanguinetti, si sotto 
posero una ventina di soci. 
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Nel Congresso generale ordinario del 19 gen
naio 1885 fu a ppro va ta, come già accennato, l' aggiunta 
allo s tatuto, pel caso di scioglimento. Entrarono in quel
l' anno a far parte della rappresentanza soc iale fra altri 

. Giorgio A. G. Benussi quale secondo vice presidente, 
il dott. Attilio Cofler, l'ing. Paride De Rin e l'a vv. Al
fonso Sajiz, quali direttori . . 

Fu, come detto, nel 1885 che\' Unione Ginnastica 
e ntrò in possesso della Palestra. E subito dovette pen
sare a riassettare e ristaurare \' ed ificio , incontrando 
una spesa di circa 3000 fiorini. 

Intanto l'attività regolare s i andava svolgendo nelle 
varie sez ioni. l soci ginnasti inscritti erano nei primi 
anni 150 a 200 e la frequentazione media osci ll ava in
torno a i 50. Il numero degli allie vi inscritli andò pro
gressivamente aumentando da 140, nel 1883 a 185 
nel 1889, co n una frequentazione media costante di un 
centinaio. Le allieve erano nel 1883 in numero di 76 
e nel 1889 avevano raggiunto il nu mero di '115 e la 
frequ èntazione era andata salendo da 56 a 100 circa. 
Il numero dei soci inscritti al la schenna s i aggirava 
intorno agli 80 con una frequentazione media di una 
dozzina per lezione; gli allievi era no una ventina con 
un a presenza media d i 1 O. 

Visti i progressi dei ginnasti, il capopalestra desi
derava di prese ntarli ad un concorso internazionale. Nel 
l' 85 c' era una tale manifestazione ginnastica a Dresda. 
L a direzione dapprima era poco propensa a farvi 
partecipare i nostri ginnasti: poi , in seguito alle insistenze 
del Draghicchio, vi aderì semprechè al concorso aves
sero partec ipato anche altre squadre italiane. Chi però si 
incaricò di risol vere la question e fu la polizia, col proi
bire l'intervento, e anche questa vo lta non servirono n è la 
rimoStranza alla luogotenenza, nè il ricorso al ministero. 
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La sezione ginnastica per soc i e figli di soci del 
l' Operaia dopo il 1883 non fu più aper ta. Ne l1 884 s i 
e ra costituita la Società operaia per !'educazione fisica, 
emanazione de ll a Società Operaia, e l'U nione Ginnast ica 
concesse ad essa la palestra; però soltanto ne l 1885 
la società approfittò della concessione. Nel 1886 e 
nel 1887 il numero degli inscritti era tanto esiguo da 
non consentire l' a pertura del corso d'istruzione. 

Ma la sezione che durante qu esto periodo s i sv i
luppò maggiormente ed anzi subì una com pleta trasfor
mazion e fu la nautica. Il num ero dei cano ttieri aumentò 
dal 1883 al 1889 da 37 ad oltre 60 e le presenze a 
bordo da 1600 sal irono ad oltre 4000. 

Di più , si andava man mano abb andonando il ca
nottaggio ne i pesanti la ncioni a 12 o 14 remi ed anche 
agl i ,scappavia" s i andavano sosti tuendo costruzi on i 
molto più leggere e delic ate , a 4 o 6 posti soltanto e 
- inno vaz ione imp ortante ~ si introd ucevano i sedil i 
mobili. Era quindi necessar io, da un lato, a bbandona re 
i vecc hi sistemi dell e sq uadre e dei turni , dall'altro 
rinnovare il materiale in consonanza ai nuo vi tempi. 
E poichè il ma terial e mod erno non s i poteva lasciare 
ormeggiato in ma re, ma si do veva lev are dall' acq11 a 
e tenere a riparo dal sole e dalle intemp erie, sorse la 
necessità di pro vvede re anche ad una canottiera. 

Il r inno vamento del materiale si iniziò nell' 85 con 
l'applicazione dei sedi li mobil i al l' , Jonio", elegante 
costruzione del Pickett di Londra. La nuova imbarca
zio ne ebbe il battes imo del fuoco all a regala del 1885, 
la Prima organizzata dalla Società de ll e Regate, ave, 
montata dai soci Carlo Adami, Lodovico Giuliuz zi , 
Giuseppe T ermini , A ntonio lV\artinz , A lessandro Tribel, 
Carlo S fetez e G io vanni Depaul, t im., riportò il primo 
premio. Altro primo premio rip ortò alla stessa regata 
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l' ,AdriacoH, il cui equipaggio era composto di Inno
ce nte T urrini , A rturo Trib el, G iuse pp e Marcovich, 
Carlo Tyrichter jun., Vittorio New rly, Giovanni Zeron 
e Pietro Messen io, tim. 

All' ,Jonio'' fecero seguito il , Tirreno H che molti 
a ncora r icorderanno e col quale pil1 d'un premio fu 
conquistato a ll' Un'ione Ginnastica e i due pair-oars 
,Concordi a" e ,Costanza" ch e en trarono in att ività 
nel 1887 ed erano ancora in servi zio fino a poch i anni 
or sono. 

Anc he la divisa dei canotti eri co.) cappello di 
paglia ed il camiciotto a ll a rnar inara non corrisponde va 
più ai tempi mutati. Perciò ne l 1885 cappellone e ca
miciotto fu rono a boliti e si adottò un beretto ci lindrico, 
basso, di panno turchino, che d'estate si portava ri
coperto di tela bia nca. 

Nel 1887, poi , tanto per i ginnast i che per i ca
notti eri, a ll a maglia azz urra fu sostituita la maglia 
grigia con la scritta ricamata in bi anco e per i canot
ti eri s i introd ussero i calzoncini corti, più adatti per la 
voga a sedil i mobili. Così anch e nell'aspetto esterno, i 
marinai finalmente si trasformarono in canottieri. 

Ma il fatto di magg iore importa nza per la sezione 
nauti ca fu l'acquisto del galleggiante ad uso di canot
tiera. Fu sulla fine del 1886 che l' Unione Ginnastica , 
visto ch e, tra i camerini ad uso di s pogliatoio, e le tet
to ie appositamente costruite per r iporvi le ba rche di 
nuo vo tipo, occu pava già bu ona parte del Bagno Maria , 
entrò in trattative per l' ac qu isto d'una pa rte del bagno 
stesso. Dapprima le pratiche Hon e bb ero buon es ito, 
tanto che si delib erò di trattare con A lessandro Cesare 
per la costruzione di una canottiera a Barcola, accanto 
allo stabilimento balneare di sua proprietà (idea reali z
zata mo lti anni dopo dal circolo di canottieri ,Nettuno"). 
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Si ritornò poi a l primo progetto e s i concluse l' acquisto 
di parte del Bagno Maria per l' importo di fior. 1300. 
Si trattava di una specie di piattaforma in legno, posta 
~u due barconi. Per l'acquisto e per l' adattamento si 
preventivarono fior. 2000 che furono coperti con la 
emissione di buoni da fio r. 100, rimborsabili in 4 rate 
a nnuali. Secondo il progetto del direttore ing. Federico 
Angeli, le opere di adattamento consistettero nella 
costruz ione di una grande tettoia a 4 navate, di cui 
le due centrali, più alte, . adibite a deposito di barche 

La prima canottiera. 

e le due laterali a spogliato i. Per far fronte all'ingente 
spesa - ben superiore a quella preventivata, essendo 
costato il solo adattamento fior. 1200 e fior. 480 il 
co llocamento a posto -- si deliberò di affittare metà 
de l galleggiante ad altri circoli nautici, l'Esperia ed il 
Glauco, che presero a pigione mezza navata-spogliatoio 
e mezza navata-magazzino per ciascuno. Il natante fu 
ormeggiato a l molo della lanterna, vicino a l vecchio 
bagno mi litare, poi, nell'autunno dell' 87, in seguito ai 
lavori portuali, in Sacchetta, nei pressi de l Molo 
del carbon. Alla fine dell'anno il galleggiante ebbe 
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anc h'esso la sua br utta avventura. Una notte di bora 
vio lenta, fu tanto sbattuto in qua e in là che un a delle 
due barche di sostegno - che in sostanza non erano 
nulla più che delle vecchie carcasse -- non resis tette, si 
riempi d'acqua e parte del galleggiante si sommerse. 
Si ri uscì a trarlo in salvo vicino alla riva, dove l' ac
qua era poco profonda, ma si dovette trasportarlo poi 
in cantiere e sottoporlo ad un a radicale riparazione. 
Malgrado le molteplici difficoltà, il trasporto a llo s quero 
Poli di Capodistria riuscì felicemente, e ai primi di 
aprile il natante era nuovamente al s uo posto in Sac
chetta. Chi più di tutti ebbe a risentirsi dell'incidente 
fu la cassa sociale che sopportò un danno d i oltre 
tremila fior ini. 

Alla regata del 1886 gli equipaggi soc iali non 
ottennero che due secondi premi; nel 1887 ottenne un 
primo premio soltanto la ,Costanza 41 (Tribel Alessan
dro, Picc iola Camillo, Adami Carlo, ti m.); nel 1888 si 
riportarono invece due primi premi co l ,Tirreno" (se
niores - premio Currò - : Termini G., Trìbel Art., 
Tribel Aless., Picciola C., Adami C. ti m. - jun iores: 
Zeron G., Maldini R., Martinz A., Tevini C., Grnlich 
G., ti m.) - iniziando così l' epoca delle più brillanti 
v ittori e dei nostri canottieri. 

Le nuove condizio ni dello s port nautico avevano 
reso necessario , come già detto, di modificare gli or
dinamenti di qu ella sezione. Dapprima, nel 1887, la 
commissione esercizi~ cui fin dalla fondazione del
l' Unione era affidata l'organizzazione e la sorveglianza 
di tutta l' attiv ità sportiva, dovette scindersi in tre 
commissioni di verse - eserc izi ginnastici, eserciz i 
naut ici ed eserciz i di scherma - non essendo più 
possibile a tre sole persone di adempiere ad un com
pito cosi vasto e complesso; poi, nel 1888, essendo 
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sorta l'id ea di sop perire a lmen o parzialmente alle in
genti spese causate dal naufragio e ricup ero del gal
leggiante s oc ia le e dalla rinno vazione del parco nata nte 
media nte un sopracanone da esigersi dai canotti er i, si 
venne in vece all a determinazione di costituire la se
zione nautica in sezione autonoma, con prop rio presi
dente nominato dalla direzione ed una commission e 
direHiva e letta dai soc i inscritli all a sezione stessa. 
Il canone spec ia le corrisposto dai canott ieri andava 
impi egato esclusivamente nell' ac qui sto di material e 
nauti co ad uso della sezione. È da notars i però che già 
in precedenza fr a i canottieri ven ivano ra ccolti volon
tari amente importi di denaro non disprezzabili per contr i
buire a ll ' ac qui sto delle nuo ve imb arcazioni. 

La banda sotto la guida del maestro Roman an
dav a tutt ' altro che bene. O ttimo esecutore, art is ta 
di s tinto, egl i non aveva però le qualità affatto spec iali 
che occorrono per istruire e dirigere una banda di 
dilettanti. Per s upplire almeno in parte alle defi cenz e 
de l maestro in fatto di di sc ipli na e di ordine ammini
strativo fu creata nel 1885 la carica di caposezione, 
cari ca che fu co nferita ad Ernesto Cossutt a, il quale 
la disimpegnò in mod o addirittura id eale e la conse rvò 
fino a llo sciogl imento de lla banda, nel 1891. L' anda
men to generale della sezione però non mi gliorò gran 
fatto, tanto che s ul principio del 1886 s i incominciò a 
discutere se riam ente il pro getto di sopprim erla. Per il 
momento non vi s i diede seguito e si deliberò invece 
di li cenziare il maestro Roman. Poi esse nd osi dovuto, 
in seguito all' ep idemia co lerica de l 1886, limitare l'att i
vità s ocia le e s pec ialmente sospendere i convegni, si 
rimandò la sostituzione del maestro di musica ad a ltro 
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momento. Nel mar zo dell' 87, anzi, fu costituita ed affi 
data a ll a sua direzione un'orchestra composta di soc i, 
ma finalmente nel luglio dell'anno s tesso, essendosi 
dimostrati vamente dimess i da l corpo band a alcu ni dei 
migliori ~aci dilettanti in segno di protesta contro le 
condizioni insostenibili di quella sezione, la dire zione 
si risolse ad apr ire un ' inchiesta, in es ito alla qual e il 
Roman fu definitiv a mente li cenziato e ve nnero sciolte 
banda e orchestra. Per i convegni esti vi venne fissata 
frattanto un'orchestra di professionisti, diretta dal mae
stro Gianfrè . 

Nell'autunno la banda Fu riattivata e quale maestro
istruttore fu as sunto Giuseppe Breda con Evaristo Toss 
quale sostituto e istruttore dei clarini. Fu una delle 
epoche migliori della sezione. La banda sotto la dire 
zione del Breda ottenne dei veri successi: suonò, oltre 
che in seno all'Unione, anche a Feste dell'Operai a e 
perfino, applauditissima, al Concerto dell'Associazione 
Italiana di Beneficenza nel febbraio de l 1888. In ricordo 
di questa serata, anzi, l'Associazion e Itali ana di Bene
ficenza fece omaggio all'Unione di una magnifica bac
chetta d'ebano, ornata in argento. Visto l' ottimo anda
mento della banda fu riattivata la sez ione allievi, come 
già era esistita presso l' Associazione Triestina di 
Ginnastica. 

Brillanti furono in quegli anni i trattenimenti : nel 
febbraio dell' 85 a una produzione dei soci dilettanti 
drammatici partecipò Emilio Zago, recitando nelle ,Bronze 
cover!e" di V. Ullmann; il 26 ottobre dello stesso anno, 
Luigi Belli-Blanes, durante un trattenimento dramma
tico disse ,Lo sciopero dei . fabbri" e il 14 dicembre 
i soci ris alutarono sul palcoscenico della palestra Er
mete Novelli. Il 18 marzo 1886 ci fu un concerto a l 
quale partecipò Italia Uccelli, nel febbraio dell' 87 una 
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recita col concorso di Emilio Zago; il 7 maggio 1888 
Pierina Giagnon i recitò ., Il birichino di Parigi"; final
mente nel dicembre dello stesso a nno Giacinto Gallina 
fece rappresentare sul palcoscenico sociale da lla Com 
pagnia ifa/o-veneziana diretta da Enrico Gallina la 
sua .,Esmerald a". 

Oltre a questi convegni di carattere artistico, non 
mancavano nat uralme nte quelli familiari: d'inverno re
cite di dilettanti e serate di danza, d'estate concerti 
della banda sociale col sempre gradito intermezzo dei 
fuochi art ifi cia li . Tra i soci dilettanti drammati ci che 
in quell'epoca si producevano sul palcoscenico della 
Pa lestra vanno citati i signori Giuseppe Clemencich sen., 
Riccardo Adami , M. Benet, F. G. Clemencich, Giuseppe 
Morpurgo, C. G. Bennotto (G. B. Contento), A ugusto 
Guastalla e Carlo Braulin, la signora Clemencich e le 
s ignorine Montefieno (Heuberger) e Spettoli. 

l gi uochi di sorteggio, tombola, pesca miracolosa, 
ecc . dovettero per contro farsi sempre più rar i ca usa 
gli ostacoli che vi frapponevano le a utorità di fin anza 
e le autorità politiche, finchè nel 1888 furon o proibiti 
definiti vamente. 

Anc he alle gite un po' alla volta si dovette rinun
ciare. Nel 1885, il 5 luglio, si potè ancora intrapren
derne una, riuscitissima, alla volta di Pirano; poi venne 
l' epidemia di colera del 1886 e poi vennero i di vieti 
dell'autorità .... 

Resta ancora da dire di alcuni convegni partic o
larmente degni di nota per l'una o per l'altra ragione. Nel 
sett~mbre del 1885 si diede un concerto in giardino, 
de volvendone il ricavo (fior. 622) a favore de ll e vit
time del disastro avvenuto sul piroscafo ,Argo". S ul 
principio del 1886 si deliberò di tenere una festa in 
onore del neoeletto Consiglio della città: il convegno 



fu vietato dall'autorità, che volle riscontrarvi una di
mo strazione politica e si dovette quindi limitarsi ad 
un atto pri vato d'omaggio al Podestà. Nel novembre 
del 1887 sorse l'idea di dare una pubblica accademia 
di ginnastica e scherma a l Politeama Rossett i, a scopo 
di beneficenza. Le sezioni ginnastiche si misero sub ito 
d'impegno per prepararsi al cimento che doveva aver 
luJgo il 5 gennaio 1888 e, affinchè non soffrisse inter
ruzione la regolare istruzione degli allievi che non 
avevano da prend ervi parte, venne assunto quale 
maestro sostituto Nicolò Cobol. Il ricavato della festa 
fu stabilito di devolverlo alla Società degli amici del
l' infanzia, perchè iniziasse le colonie feriali per sco
lari poveri e malaticci delle scuole ci vic he, sicchè 
spetta all'Unione Ginnastica il merito di questa utile 
e benefica iniziativa. Ma anche qui l'autorità ci trovò 
a ridire e, senza addurre moti vo di sorta, vietò l' ac
cademia pubblica. Che cosa rimaneva da fare? Adire 
la via dei ricorsi , con la certezza di dover atten
dere la decisione per dei mesi e con la probabilità 
che tale decisione non facesse che co nfermare il di
vieto? Si preferì appigli arsi alla soluzione più pratica, 
tenendo l'accademia in Palestra, pei so li soci. L'esito 
morale e quello sportivo fur ono ugualmente brilla nt i; 
quello finanziario, naturalmente, ne ebbe a soffrire, 
avendo reso la festa soltanto fior. 1415.32, mentre, se 
data a l Politeama, avrebbe certo fruttato molto di piil. 
Comunque, l'Unione Ginnastica dimostrò in quest' oc- . 
casione una volta di più che anche con le sole sue 
forze sapeva ottenere dei risultati tutt'altro che tra

scurabili. 
Rimangono ancora da menzionare pochi fatti per 

completare la cronaca di questi an ni , g li ultimi della 

presidenza di Felice Venezian. 
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Fra i direttori entrati in carica nel 1886 notiamo 
Carlo Banell i, Francesco Basilio e il dott. Alessandro 
Lustig, oggi senatore del Regno; nel 1887 l'ing. Fe
derico Ang eli ; nel 1888 Giovanni Depa ul , Antoni o 
Mauroner e Carlo Marasp in, che per lunghi anni dedi
carono alla Ginnastica un'attività indefessa. Fin dal1885, 
essendosi rit ira to il segretario Marcovich, era stato 
ass unto a quel posto Riccardo Zampieri. 

Già nel 1885 si era messa allo studio la que
s tione della pubblicazione di un proprio organo socia le 
ed, essendo sorte nel frattempo varie altre società 
sportive, si pensò di creare a l giornale una base eco
nomica, accordandosi con queste per pubblicare verso 
compenso anche i loro atti sociali. Dapprima le trat
tative non approdarono ad alcun risultato e l'idea fu 
dovuta a bbandonare; ma della questione si era incari 
cato frattanto Gregorio Draghicchio e al suo tenace 
lav orio riuscì di combinare ogni cosa. Il 1. feb
braio 1886 uscì il primo numero del ,Palladio", gior
nale mensile simile per contenuto al cessato ,Mente 
sa na in corpo sano'\ salvo che recava oltre a quelli 
dell'Unione Ginnastica anche gli atti ufficiali di varie 
a ltre società di Trieste e della provincia. Ne éra re
dattore il Draghicchio stesso. 

La sera del 17 agosto 1886 si ebbe, benché in 
proporzioni ri~otte, una ripetizione di quanto era av
venuto tre anni prima. Una turba di ragazzacci fra 
grida e invettive aveva spezzato a sassate parecchi 
vetri della Palestra e le guardie, come nel caso pre
cedente , erano sopravvenut e soltanto a fatti compiuti. Il 
presidente, recatosj alla polizia a protestare, vi ebbe ogni 
dichiarazione di scusa e la cosa non ebbe altro segu ito. 

Nel 1887 l'Unione Ginnastica partecipò ad una 
esposizione di attrezzi ginnastici a Milano. Vi inviò i 
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disegni e le fotografie dell a Palestra, lo statuto, i 
regolamenti, un breve sunto statistico e storico, le di
vise, il distintivo, le medaglie, ecc., e r iportò la prima 
medagl_ia d'argento, la massima onorificenza per quella 
categoria. Ebbe anche la soddisfazione che il M uni
cipio di Bari, avendo da costruire poco dopo una 
palestra, le chiese l' in vio dei piani e disegni del l' edi
ficio sociale. 

Il desiderio de i ca nottieri, invece, di parlecipare 
aJla regata internazionale di Venezia ch'ebbe luogo nel 
luglio dell'anno s tesso no n potè essere esaudito, poichè 
l'autorità vi pose il veto. La società di canottieri 
,G lauco" che vi si era recata senza chiedere il per
messo dell'autorità fu tosto sciolta. Si ricostituì sotto 
il nome di ,Saturnia" e come tale continuò ad occu
pare fino al suo volontario scioglimento (1901) una 
parte del galleggiante dell'Unione Ginnastica, con la 
quale conservò sempre i migliori rapporti di am icizia. 

Verso la fine del 1887 sorse l'idea che \'Unione 
Ginnastica si facesse iniziahice di una federazione 
interregionale fra le società gi nnastiche delle provincie 
italiane soggette all'Austria. L'iniziativa fu accolta con 
favore: v i aderirono le Società ginnastiche di Gorizia, 
di Cles, l' Adriaco di Parenzo .... poi la cosa andò per 
le lunghe, sorse invece ne l frattempo la federazio;1e 
trentina che rid usse note volmente il materiale da fede
rarsi e terminò così che non se ne fece nulla. 

La federazione trentina, all'incontro, nel giugno 
del 1888 inaugurava già il proprio vessillo. Si reca
rono nella città sorella, pe1: partecipare alla solenn ità, 
il presidente Feli ce Venezian e i direttori Jacopo 
Liebman e Carlo Banelli con la bandiera socia le. 
L'autorità aveva acconsentito all'intervento della ban
diera, a condizione che durante il viaggio essa fosse 
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conservala nel fodero. Non occorre ril evare come le 
accoglienze ri servate dai fratelli trentin i ai delegali 
de ll 'Unione fossero co rdiali e festose. 

Nel maggio del 1887 la Palestra ebbe la visi ta di 
Ellore Ferrari, nel marzo del 1888 quel la di Paulo 
Fambri, che si inserissero ambidue nell'albo degli 
ospiti, aggiungen do parole di lode e d'incoraggiamento 
a perseverare nell'opera. 

Ca deva nel 1888 il 25° anni versario della fonda
z ione della Societa Triestina di Ginnastica e per fe
steggiarlo si pensò di pubblicare una cronaca del le 
societ-à ginnastiche di Trieste. S'incaricò della compi
la zione il direttore Carlo Herborn ma il suo lavoro, 
per quanto diligente e accurato, non sembrò adatto 
alla pubblicazione. Vennero allora incaricati della bi
sogna il segretario Zampieri e Gregorio Draghicchio. 
ma non giunsero a portarla a compimento e declinarono 
l'incarico. 

Le solennità commemorative si limitarono cosi al 
saggio del 1887 datosi al Politeama il 18 maggio, in 
ricordo del primo pubblico saggio di ginnastica tenu
to'si a Tri este un quarto di secolo prima. 

Nell' ollobre del 1888 ebbe luogo a Trieste il Il con
gresso generale del "Pro Patria" e il comitato festeg
giamen ti pensò a ll a Palestra quale ambiente meglio 
adatto per te nervi il banchetto d'occasione. E ii; fatti 
la sala vastissima, adornata di festoni d'edera, di 
s te mmi , bandiere, piante , costituì una cornice ·addirit
tura id ea le alla festa grandiosa. 

Furono dunque anni di fervida attività, ricc hi di 
in iziative, quelli della presidenza Venezian. Tuttav ia 
verso la fine del periodo non s i può a meno di riscon
trarv i una certa stanchezza, un certo rilassamento. Le 
poco liete condizioni economiche della città rendevano 
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difficile un rigoglioso sv ilup po dell'assoc iazione: forse la 
constatazione di questo fatto che doveva recargli non 
poco dispiacere, misto a una certa delusione; forse le 
esigenze degli a ltri uffici pubblici da lui assunti e 
forse anche qualche lieve attrito o dissenso coi s uoi 
collaboratori, ingenerarono in Felice Venezian sul prin
cip io de l 1888 il desiderio di ritirarsi dal la presidenza 
dell'Unione, e poichè non scadeva il biennio del suo 
mandato egli rassegnò le dimissioni. A null a valsero 
le prat iche per indurlo a recedere da questo divisa
mento: fina lmente egli acconsentì a farsi rieleggere, 
ma l'anno dopo eg li rinun ziò definitivamente alla carica, 
nella quale ebbe a successore Ettore Daurant. 

La situazione economica dell'Unione Gi nn astica 
durante questo primo periodo della sua esistenza era 
andata facendosi di an no in anno più difficile. Da 
quando, con \'assunzione in proprietà sociale della 
Pa lestr'a, erano venute a gravare sul bilancio del
l' Unione le var ie spese inerenti a ll ' edificio ~ le rate 
da pagarsi ad Enrico Rieter, la tassa di trascrizione 
(fior. 3015.50), le spese per i rista uri - gli introiti 
erano divenuti insufficienti a far fronte a tutte le esi
genze e si era dovuto ricorrere a mutui cambiari con 
banche e con privati. Si nominò unà commissione per 
promuo vere l'aggregazione di nuovi soci, ma il numero 
di questi rimase press' a poco stazionario: il 31 di
cembre 1884 se ne contavano 1455; a lla fin e dell'85 
erano saliti a 1552 e alla fine dell' 86 a 1619; ma 
quando, alla fine del 1887, si procedette a ll 'elimina
zione di quelli che erano già da tempo morosi nel 
pagamento del canone, si ritornò al numero di 1480. 

Nel 1887 si dovette far fronte alla spesa di 
acqu isto e di adattamento del galleggiante e a ll a 
fine de l medesimo anno avvenne il naufragio del 
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galleggiante stesso, che recò un danno di oltre 3000 fio
rini! S i pensò a ll ora a redime re il mutuo Rieter medi ante 
un'ipoteca fissa: ma proprio s ul principio del 1888 il 
Rieter comunicò di aver ceduto il proprio credito a 
certo Ha ns Koch e, se col Ri eter, socio e co nsen
z iente, era facile tra ttare, col Koc h, tedesco e affatto 
estraneo a lla società , la cosa cambiava d'aspetto. Si 
tentò a llora di vend ere il gall eggiante alla Soc ietà delle 
Regate, ma non s i riuscì a concludere l'affare. Pure, 
la situazione era andata facendosi addiri ttura insoste
nibil e ed un pro vvedimento s ' imponeva in modo asso
luto. S i venne allora alla determinazione di rivolgere 
un ap pe llo ai soci, a ffinch è co n contributi vo lontari 
veni ssero in a iuto al le esauste finanze della società e 
l' appell o fruttò l'importo di fior. 4415 più la ri nuncia 
di 15 soc i ai loro buoni-galleggiante per complessivi 
fior. 1125. 

M a lgrado ciò, il conto di previsione per l'anno 1889 
chiudeva co n un' esigenza scoperta di quasi fior. 13000! 

In queste cond izioni si trovavano le fin anze del
l' Union e quando, nel Congresso generale del 31 gen
naio 1889, fu eletto presid ente Ettore D auranl. 
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I primi anni 
della presidenza di Ettore Daurant. 

due periodi della presidenza Daurant. ~ Angustie finanziari e. 
La sez ione scherma. - la sezione nautica. - Le regate dal 1889 al 1895. 
- Il Jlremio Currò e il premio delle signore triestine. - La regata 
di Venezia (1891). - l campionati internazionali di Macon. - Il 
materiale nautico. - La regata del 1896. - Il premio Unione Gin
nastica. - La sezione ginnastica ed il ritiro di G. Draghicchio. -
Giacomo fumis e Giuseppe Benvenutti. - Il co rso per maest ri di 
ginnastica. - Il pattinaggio .artificiale. - Nuove divise. - Lo sciogli
mento della banda. - Convegni sociali. - Il ,ballo dei canottieri". -
Il giuoco del pallone. - La questione dell'elenco dei soci. - Il Cou
corso interregionale di ginnastica. - Divieto. - Il sequest~o dei pro
grammi e diplomi. - l funerali di Riccardo Bazzoni .. Il X anniver
sario dell'inaugurazione della bandiera. - L'inno ,,V iva S. Giusto". 

'lf' 
[I]· epoca della presidenza Da urani si può dividere 

1 in due periodi distinti: il primo, che giu nge a l-
l l'incirca fino agli anni 1894-95, in cui, malgrado 

singoli episodi anche brillantissimi, l'atti vità so 
ciale va perdendo gradatamente d ' intensità, continuando 
que11a linea lievemente discendente ch'era andata 
assumendo negli ultimi anni della presidenza Vene
zian. Così, progressivamente, si sopprimono il giornale 
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soc ia le , la banda, il bersaglio, la sala di lettura; la 
palestra e il galleggiante vanno deperendo; il numero 
dei soci diminuisce... poi un'onda di nu ova vita sem
bra rifluire nel vecchio organismo: dopo qualche par
ziale riatta mento dell ' edificio, si affronta r iso lutame nte 
la questione della sede sociale e, . vis ta l'impossib ilità 
di tra s portar la in sito pilt centrico, si ini zia il generale 
e rad ical e ristauro della Palestra; si acquista il nuovo 
ga ll eggiante; si riattiva la banda; s i creano nuove 
sezioni - pattinaggio, velociped istica, mandolinistica, 
gi uochi a ll'aperto - resa possi bil e qu est' ultima dalla 
trasformaz ione del giardino in campo ginn astico i e sol
tanto lo sc iogliment o - improvv iso e inatteso -
viene a troncare nel 1901 ques.to nuovo rigoglioso 
s viluppo. 

La situaz ion e fina nziaria, in vece, rimase sempre 
il punto p ili debole: per a lcuni a nni ancora s i dovette 
continuare ad arra battarsi fra i mutui cambiari. Nel 1890 
la situazio ne and ò aggravandosi a ncora, causa il di
vieto de ll a luogotenenza alle scuo le co mun a li di ap
profittare dell'istruzione in Palestra , salvo per la sc uola 
di via Belvedere che potè ancora invi a rvi la propria 
sco laresca a tutto l'anno ginnasti co 1890/1. Il contri
buto del Comune per tale titolo si ridusse quindi 
nel 1890 da fior. 1600 a fior. 600, per cessare poi 

del tutto. 
li deficit andò così salendo progressivamente 

fino ad oltre 20000 fiorini, finchè ne l 1893 venne fi nal
mente deliberato di contrarre con la ditta Rietti & Wal
marin un mutuo in seconda intavolazione di fior. 20000 
al 5 1/ 4 Oj 0 con la garanzia personale di a lcuni di re ttori . 
Si poterono in ta l modo estingu ere in gran parte i 
debiti fluttuanti; ma negli anni success ivi le esi
genze anda rono nuovamente aumentando in proporz ione 
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maggiore degli incassi e, benchè nel 1895 si fosse riu
sci ti a trasformare il mutuo Koch in ipÙteca fissa, per 
il 1896 il preventivo chiudeva con uno scoperto di oltre 
6000 fiorini ! 

Du e sezioni a ll'incontro durante qu esti anni grigi 
raggiungono i più bei s uc cessi: la scherma e la nau
tica. In seno alla prima era andato man mano forman
dosi un nucleo di ottimi ti rator i, appassionati del nobile 
esercizio, sicchè le gare 
soc iali interne e le 
accademie riuscivano 
bri lla nti ssime e la sala 
d 'armi nelle sere di 
lezione era animata 
ql1anto mai. Ricordere
mo i nomi di Napol eo 
ne Cozzi, ltalo Mauro, 
G iorgio Liebman, Carlo 
Gnesda, a i qu ali si pos
sono agg iungere una 
lunga serie di ottime 
forze: il Cossutta, il 
T ermini, il Mazzarolli, 
il Bolla, i\ Cepich, il Sa- Ettore Daurant. 

mengo e tanti altri.! soci 
N. Co zz i e l. Mauro parteciparono con onore ai tornei 
di Venezia nel 1891 e Milano nel 1894. Col principio 
dell'an no ginnastico 1891-92 Na pol eone Cozzi venne 
nominato sottoistruttore di scherma e in tale qualità 
gli era affid a ta specialmente la sezione degli allievi : 
di più egli imparti va lezioni ai soci, coadiuvando nel
l' opera sua il maestro Angelini. Fu in quell'anno che 
la sala d'armi venne ingrandita e trasportata dove si 
tro va attualm ente , e ciò a cura e · spese dei soci 
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appartenenti alla sezione, e la decorazione della nuova 
sala venne eseguita dai soci stessi, improvvisatisi pittori, 
sotto la direzione del Cozzi, che, naturalm ente si ass unse 
la parte di maggior impegno. La sala, lunga e stretta 
- esisteva a ll ora ancora il corridoio tra essa e la sala 
maggiore - con la decorazione in st il e rinascimento, 
il soffitto dipinto a figure a llegorich e e ritratti di scher
midori, le panoplie sulle pareti, costituiva l'ambiente 
p il1 e legante e lussuos o della Palestra e la sezione 
che vi si adde.strava era una delle meglio affiatate che 
la Ginnastica abbia mai avuto. Visto il rilevante nume
ro di buone forze di cui disponeva la sezione, s i venne 
nel 1894 a ll a deliberazione di dedicare al saggio di 
scherma una propria serata, anzichè limitarsi a pochi 
assalti interpolati fra gli ese rci zi del sagg io ginnastico. 
Al saggio di scherma del 1894 partecipò Luigi Bar
basettì che sì trovava a llora nella nostra città qual e 
insegnante alla Società di scherma. 

La sezione nautica, la cui attività generale, per 
quanto riguarda il numero delle presenze e dell e uscite , 
non può certo confrontarsi con quella odierna, aveva 
allora pure la fortuna di co·ntare tra le sue fi le un 
di~creto numero di canottieri fortissimi e oltremodo 
appassionati dello sport nautico, seri nell'allenamento 
e costanti, tanto da perseverare nel faticoso lavoro 

per parecchi anni. 
Nel 1889 non arrise loro la vittoria: conseguirono 

soltanto un secondo premio. E un secondo premio ri
portò pure il vecchio ,Ligure" in una regata a vela 
che si corse in quell'anno. Ma dal 1890 a l 1895 è una 
serie ininterrotta di successi. Nel 1890 i due equipaggi 
seniores vincono, l'uno (Guido Vendrame, Arturo Tri
bel, Carlo Tevin i, Camillo Picciola, Vittorio Boll a tim.) 
il premio delle signore triestine, l'altro (Arturo Tribel, 
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Carlo Tevini, A lessand ro Tribel, Camillo Picciola, Carlo 
Adami, tim.) il premio Currò. - Si trattava di du e 
premi trasmissibili che dovevano conqui starsi pe r tre 
a nni di seg uito. L' eq uipaggio juniores rimase 
secondo. 

Nel 189 1 vinsero pure i due equipaggi seniores. 
Il , Ligure" (Giorgio Scabini, Alessandro Tribe l, Carlo 
Tev ini, Cam illo P icciola, Ugo Bonazza tim.) ottenne il 
premio Currò; !' ,.Alma" {Gu ido Vendrame, Vittor io 
Hayma nn, Carlo Tevini, Camillo P icciola, Ugo Bonazza 
ti m.) quello delle s ignore. Vinse pure il campionato 
dell'Adr iatico in skiff Giovanni Ris egari, che in quel 
l' a nno correva coi colori dell' Unione Ginn astica. Gli 
e quipaggi juniores a nche nel 1891 o furono battuti o 
si ritirarono. 

L' e quipaggio ,Alma" partecipò pure il 26 luglio 1891 
a ll a regata internaz ional e di Venezia promossa dalla 
"Bucintoro". D ell e due corse a cui prese parte, in una 
gi unse secondo, dopo la ,Cerea" di Torino, nell'altra 
in seguito a collis ione con a ltra imbarcazione rimase 

quarto. 
Nel 1892 si trattava di difendere per il terzo anno 

i due premi trasmissib ili. Scese nuovamente in campo 
lo stesso equipaggio (Vendrame-H aymann-Te vini-Pic
.ciola, V. Boll a tim.) e in tutte e du ~ le corse giunse primo, 
conquistando i du e ambiti premi all'Unione Ginnastica. 

Il premio Currò è costituito da un gruppo in bronzo 
del Barcagil a, il premio dell e signore da un superbo 
trionfo d'argento del Cal vi. O~uest' ultimo premio r ima
se per vari anni esposto a l Museo Revoltella, finchè 
ptr difetto di spazio nel detto museo, fu trasportato in 
Palestra. 

Nel 1892, dopo vari an ni , oltre a i seniores ripor
tarono il primo premio anche le matricole (Edgardo 
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Rascovich jun., Ugo Bonazza, Gino Bonazza, Attilio 
Depaul, Ettore Wieser tim.) sicchè l'Unione ebbe vit
toria su tutta la lin ea . 

In vece nella regata di resistenza ch'ebb e luogo 
nel se tt e mbre dello stesso a nno, &.rr ivò prima l' .,Espe 
ria", secondo l' eq uipagg io juniores e terzo soltanto l' e
quipaggio seniores della Ginnastica! Dopo tale scon
fitta quest'ultimo equipaggio si scio lse. 

Il 1893 fu pure un a nno fortunato: eb be il primo 
premio l' equipaggio matricole {Cai.roli Rascovich, Ric
cardo Veneziani, Ugo Pasiani, Carlo Gnesda, Giorgio 
Liebman tim.) e vinse un primo premio l' outrigger se
niores (Edgardo Rascovich jun., Ugo e G ino Bonazza, 
Attilio Depaul, Itala Mauro tim.) conquistando il premio 
de lla Società delle Regate. Nella corsa in c ui si dispu
tava il nuovo premi o Currò l' imbarcazione dell'Unione 
Ginnastica venne a collisione con quell e della ,Hansa'~ 
e dell' .,Eintracht" e arrivò seconda. 

L e regate del 1894, in seguito a l tempo pessimo 
si dovettero tenere a riprese, una o due corse al gio rno . 
Per l' Unione Ginnastica furono giorni di trionfo. L'equi
paggio senioas (Dante Sandrinelli , Ugo Bonazza, Guido 
Cabalzar, Ermanno Girardelli , G uido Je llersitz, tim .) 
vinse per il primo anno tanto il premio C urrò che il 
premio Saturnia; gli juniores in yo!e di mare (Ettore 
Carnera, Carlo Gnes da, Vinc enzo Giactorov, Riccardo 
Veneziani, Itala Mauro t im.) e le matricole (Gi ul ian.o 
Pizzare ll o, Virgilio A poll onia, Giulio Romano, _ Giovanni 
Pitacco, G iorgio Liebman tim .) arrivarono pure primi; 
soltanto gli juniores in canoa giunsero ultimi. 

E nel 1895, se anche non si ri us cì a rinnovare i 

trionfi dell'anno precedente, pu re l'equipaggio seniores 
se ppe tener · alto il prestigio dell' Uni one. Il premio 
Saturnia , conquistato per il second o anno, passò 
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definiti vamente in proprietà sociale, il premio C urrò fu 
vinto per la seconda vol ta. Va n.otato che i seniores (Ugo 
e G ino Bonazza, Guido Cabalzar, Ermanno G irardelli , 
M anlio Dudo vich tim.) avevano un av versario formid a
bil e nell'equipaggio deii',Adria" , a llen ato dal celebre 
Lein, equipaggio che, in vista del mare grosso che 
c'era il giorno de lla regata, anz ichè in outrigger, 
percorse il tratto in yo!e di mare.*) Con tutto ciò 
l' eq uip aggio seniores del l' Union e Ginnastica riuscì primo 
in tutte e due le corse. Non così gli juniores, che furono 
battut i dall' ,Adria" per mezza lunghezza, e le matri
cole, che arri varono terz e . 

Nel 1893 do veva teners i a Fiume una regata per 
la quale, tra altri, aveva offerto un premi o - un ma
gn ifico gon falone - il Club A lpino italiano. La Gin· 
nastica s i apprestava a parteciparv i e tre eq uipaggi 
stava~lO allenandosi ala.o:remente, quand o la -regata 
venne pro ibita .... per viste sanitarie! 

Con tanto maggiore entusiasmo fu accolta \' anno 
seguente l' ini zia ti va della Società de ll e Regate di far 
parteci pare un equipagg io · tr iestino alle regate di cam
pionato europeo che nel settemb re dove vano aver luogo a 
Maco n. L'esito delle prove non poteva esser du bbio: 
nessuno ignorava quale fosse il più fort.e equipaggio 
concittadino. Fu infa tti \'equipaggio seniores dell 'Unione 
Ginnastièa cui toccò l'onore _di rappresentare la nostra 
città a i campionati europei e, per essere nuovo a tali 
cimenti, fece discreta figura: arrivò ter zo, dopo gl i 
outriggers çlel , Club na utique de la Marne" di Parigi 
e dell a ,Cerea" di Torino, battend o l'equipaggio 

belga. 

*) Il bando di regata allora non prescriveva l' outri"gger, ma 

ind iceva le corse in imbarcazioni n costruzione libera. 
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Tutte queste vittorie erano state conseguite con 
un materiale piuttosto a ntiquato e tale da non poter 
assol utamente sostenere il co nfronto con quello, ottimo, 
di cu i di s ponevano gli avversari. Basti dire che l' Unio
ne non possedeva nepp ure una yo!e di mare, mentre 
già da qualche anno si correva in imbarcaz ioni di que
sto tipo, sicc hè l'Unione Gi nn astica per partecipare a 
queste corse doveva farsi prestare le imbarcazioni da 
altre società! Il primo outrigger, lo ,Scill a", e ra stato 
acquistato nel 1891 e nel 1893 ne ve nn e ac qu is tato un 
secondo, il ,Cariddi". Del resto dal 1889 a l 1894 non 
en!rarono a far parte della flotta sociale che due canoe 
e tre tipi sociali {specie di yole più corte e più 
larghe). 

finalmente, nel1896, dovendosi correre per il terzo 
anno per la conq uista del premio Currò, si risol vette 
di commettere al Lein di Parigi un outrigger corrispo n
dente a lle moderne esigenze ed una yo!e di mare. Gli 
oufriggers di cui l'Unione disponeva, se anc he non 
vecchissimi d' anni, erano per costruzione e leggerezza 
di gran lunga inferiori a quelli posseduti dagli altri 
clubs e la gara era troppo importante perchè i nostri 
canott ieri avessero a ci mentar visi in condizioni di sì 
manifesta inferiorit à: disgrazia voll e che le imbarca
zioni non arrivassero qui in tempo per la regata. La 
,Bucintoro" di Venezia, venuta a cogni zione del con
trattempo, offerse tosto a11· Unione una sua yole. Ma, 
sia che l'imbarcazione, leggeri ssima, a ll a quale i ca
nottieri nostri, che si erano allenati nel tipo sociale 
,Nettuno", non erano abituati e ne lla quale ponevano 
piede per la prima vo lta il giorn o della regala, li abb ia 
disorientati, o si e na pur altre le ragioni , sta il fatto 
che la regata del 1896 si risolse in un completo disa
stro . Non v i si riportarono che tre second i premi. 
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Anche il fortissimo equip aggio seniores ch'era ritenuto 
e s i r iteneva (e qui forse sta il male) addirittura in
vincibi le, fu battuto. Certo, però, anche il fatto di aver 
dovuto correre in un vecchio cassone del peso di oltre 
80 chilogrammi contro equipaggi che disponevano di 
outriggers modernissimi, pesanti poco più della metà, 
non era del tutto estraneo alla sconfi tta. Comunque, con 
quella infelice regata il periodo delle grandi vittorie 
dell a Gi unastica s ul mare era finito e da a ll ora s i eb
bero a registrare soltan to successi parziali o completi 
in s uccessi. 

Nel 1892, quando l' Unio ne G innasti ca ebbe con
qui stato definitivamente i due importanti premi trasmissi
bili, essa volle, a nche da parte s ua, offrirne uno alla 
Società delle Regate affinché lo mettesse in co.mpeti
z ione a lle regate di Trieste. Il premio, era destinato 
ad un equ ip aggio composto di canottieri che nori ave
vano ancora mai preso parte ad una regata pubblica 
(matricole), do veva corrersi in canoa e divenire pro
prietà de ll a società che lo avesse vinto per tre anni 
consecutivi. La prima pro va ebbe luogo nel 1893 e fu 
vinta da ll 'Un ione Ginna~tica, che vinse pure· nel 1894. 
Nel 1895 il premio tocc ò all' ,.Adria" e nel 1896 al
l' ,.C intracht". In que ll 'anno, essendosi nel frattempo 
dappertutto abbandonato il tipo canoa quale imbarca
zione da corsa, era so rta in seno a lla Società delle 
Regate l'idea di modificare le condizioni del premio, 
stabilendo ch e esso dovesse corrersi in yole. Natural
mente era necessaria 1' adesione di tutti gl i interessati: 
mentre l'Unione G in nast ica aderì di buon grado a lla mo
dificazione, l'.,Eintracht", che proprio in quel l' anno aveva 
fatto acquisto di una canoa nuova, non volle dare il 
suo assenso . Scoppiate frattanto in seno a ll a Società 
dell e Regate le questioni che determinarono l' astensione 
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de ll e soc ietà tedesche dalla regata, l' Uni one Ginnastica 
po tè vincere il premio per tre anni consecutiv i correndo 
nel 1897, 1898 e 1899 senza competitori, ma non vo ll e 
co nsiderar lo co nquistato e lo riofferse a ll a Società delle 
Regate con la clausola che avesse a corrersi in yo!e 
e diveni re proprietà della Società che lo avrebbe vinto 
tre volte, anche non consecutiva mente. Il caso s i av
verò soltanto alla regata di quest'anno ove il premio 
fu vin to per la terza vo lta dall a ,Libertas" di Ca

podistri a. 

* * 
Nel gi ugno del 1892 ac

cadde un fatto che lasciò 
traccie profo nd e nell' anda
mento delle s ezioni ginnasti
che: le dimissioni di Gre
gorio Draghicchio, che di 
queste sezion i era stato 
l'ani ma. 

11 fatto determinante tal i 
dimissioni risiede nell' atteg-

Gregorio Draghicchio. giamento assunto da l Dra-
gh icchio in una verte nza 

insorta in segui to a ll e r ivali tà fra le società veloc ip e
distiche allora esistenti, atteggiamento che lo espo5e 
ad attacchi ed a critiche. Poichè d'altro canto nei suo i 
rappo rti co n la Direzione sociale era sube ntrato un 
certo raffreddamento, dovuto in gran parte al suo tem
peramento vivace e autoritar io, la Direzione accolse 
senz' altro -le dimissi oni date. 

Tuttavia la mancan za di un'en erg ia organi zzatrice 
e ani matri ce come il Draghicchio si fece tosto sentire. 
Per le sezioni a ll ievi s i provvide, affidandole a l mae-
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stra Giaco mo Fumis, e la scelta s i dimostrò buona. 
Uomo giovane, simpatico , pien o di vita, dotato di slan
cio e d'in izia ti va, il f umis seppe ottenere risultat i non 
disprezzabi li e sotto la s ua direzione le sezioni anda
rono a umentando di numero in modo straordinario, 
s uperando negli ult im i anni per gli allievi i 200 in scritti 
con una frequent azio ne media di circa 180 e per le 
all ieve le 150 inscriHe con un a media di ol tre 100. 

La mansione di capop·alestra per l'i struzione dei 
gi nnasti fu affidata a l s ocio 
Giuseppe Benvenutti, che 
fin dal 1888 cqpriva la ca
rica di capopalestra sosti 
tuto. Il Benvenu lti, ottimo 
esecutore, e come tale pre
miato in vari co ncorsi e 
nominato nel 1876 a Vene
zia caposquadra federale, 
forse non aveva invece tutte 
le qualità necessari e a~ un 
buon insegnante e, mal 
grado l'innegabi le buona vo 
lontà che ci mette va i risul-
tati erano piuttosto scarsi. 

Giacomo Fumis. 

Spec ialmente quando i capis quadra ch'erano stat i ancora 
istrui ti da l Draghi cch io cessa rono di frequentare la 
s ez ione, le cose incominciarono ad andare di male 
in peggio, fino a che fra gli stessi soci ginnasti prin
cipiò a serpeggiare il malcontento e, dopo tentata invano 
qualche mezza misura, nel 1898 si dovette riso lversi 

a cambiar maestro. 
Delle inizi at ive riferentisi alla sezione gi nnastica 

durante il period o che ci occup a sono da citarsi il corso 
pratico per maestri e l'i ntroduzione del pattinaggio 



- 158 -

artificiale per gli a llievi. Il primo risale al 1890, 
quando a maestri com unali che intendevano di dedi
carsi all'insegnamento della gi nnastica si accordò di 
assistere alle lezioni degli a ll ievi, si aperse per essi 
un corso teorico e si deliberò di conceder loro premi 
di fior. 100 a titolo d'indennità d'esame. Si inserissero 
a questo corso i maestri Gonano, Carrara, Osele, 
F umis e Sonetti e, resosi vacante nel 1892 il posto 
d'insegnante sociale, fu appunto uno di essi, il Fumis, 
che venne scelto a coprirlo. 

Il pattinaggio artificiale si in trodusse nel 1893 per 
iniziativa del Fumis, che impartiva lez,.ioni di questo 
esercizio agli allievi e a ll e allieve de ll a sezione supe
riore, dopo la lezione di ginnastica. Al saggio del 1894 
l'entrata degli a ll ievi pattinatori fu salutata da unanimi 
applausi e due anni dopo, su domanda di numerosi 
soc i, venne istituita la sezione pattinaggio anche per i 
soci e le signore, sezione che col volgere degli anni 
divenne una delle più fiorenti de ll a società. 

Fu pure in quegli anni {nel 1891) che si modificò 
la di visa degli a ll ievi, sostituendo a ll a vecchia divisa, 
adatta per le uscite ma non per la palestfa, uno svelto 
ed elegante costumino da ginnast;: maglia turchina, 
calzoncini bianchi, corti, calze nere e scarpe di tela. 
La maglia turchina fu pure adottata nuovamente dai 
soci ginnasti, che la usarono fino al 1894; poi anch'essi 
presero ad indossare la maglia a larghe fascie bianche 
e azzurre, adottata l' anno precedente dai canottieri. 

Ne l 1896 fu modificata infine anche la divisa delle 
allieve, adottandosi il corpetto bianco con collare a ll a 
marinara e la gonna turchina. Scomparve così anche 
l'ultima reminiscenza ch'era ancora rimasta delle vecchie 
divise in tela greggia dell'Associazione Triestina di 

Ginnastica. 
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* 
La banda, che solto la direzione del Breda da 

principio avev a fatto notevoli progressi, tanto che si· 
credeva già di aver sistemato definitiva1Ìlente quel la 
sezione, non corris pose invece a ll e speranze. Se dal 
la to artist ico i ri Sultati erano buoni , dal lato della di 
sciplin a le cose andavano di male in peggio. E po ichè 
anche il contegno personale del Breda dava adito a 

Le nuove divise dell'Unione Ginnastica. 

censure, nel luglio del 1889 non rimase altro che scio 
gliere la banda e mettere in libertà il maestro. 

In seno alla di rezione si fece senti re nuovamente 
una corrente co ntraria a ricost ituire la sezione. Tuttav ia 
tale corrente rimase ancora in minoranza e nel gen
naio 1890 venn e assunto il nuovo insegnante nella 
persona del maestro Gustavo Exner, cui s i mise a 
Ialo, come già si era fatto col Breda, Evaristo Toss, 
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in qualità d 'istruttore dei clarini e maestro sostituto. 
L' Exner durò poco: d'orecchio eccessivamente sensi
bil e, passava metà de ll a lezione ad accordare metico
losamente gli strumenti e i diletta nti filarmonici, che 
non ci badavano tanto per il sottile , a lungo and are s i 
stancarono e cessarono di frequentare le pro ve. Visto 
che la face.nda andava male, l' E xner venne licenziato 
per la fin e di giugno e a rimpiazzarlo fu nominato 
Macar io Maccari, il quale pe rò dopo sol i tre mesi , per 
ragion i sue personali, ri nun ziò a l posto a nche lu i. È na
turale che con questi continui cambiamenti anche i r is ul
tati ottenut i dalla sezione non fossero tali da soddisfare 
e, visto anche che proprio in quell'epoca l'autorità 
pol itica aveva proibito al la banda in varie occasioni di 
attraversare la città sonando, e che quindi le occasioni 
di utili zzare il corpo music a le andavano Fac en dosi per 
la soc ietà sempre più rare, la di rez ione, dopo lu nga 
discussione, deliberò di sopprimere definiti vame nte la 
sez ione banda. 

Nel 1892 r iu scì ancora a costituirsi per l'occasione 
del saggio una banda compos ta in gran parte degli 
ex soci filarmonici, s otto la direzione del maestro Exner; 
ma poi, malgrado i ripet uti tentati vi, sia da parte dei 
soci ch'erano appartenenti a lla ban da, sia anche da 
parte della commissione mu s icale, di veder r icostituita 
la sezione, eventualmente anche senza la scuola musi
cale, la direz ione non si lasciò smuovere dal suo 

punto di v ista. 
Per i trattenimenti s i ricorse invece da a ll ora in 

poi alla banda cittadina, un corpo musicale privato che 
in qu egli anni era discretamente numeroso, a ffiat ato e 

ben diretto. 
La sala di lettura, sempre meno frequentata , finì 

anch'essa col venir chiusa definiti vamente e così pure 
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il bersaglio che, del resto, non veniva frequentato dai 
soci che nell'occasione de ll e due gare che si teneva no 
ogni anno. 

Anc he il ,Palladio" dopo le dimissioni de l Dra
ghicchi o sospese !e pubblicazioni. Per qualche tempo 
gli atti social i si inser irono nella ,Rivista sportiva", 
finchè anche questo periodico nel 1894 cessò di 
comparire. 

Il capitolo feste ha in vece negli anni che ci occu
pano il periodo più luminoso. Continuarono le recite di 
dilettanti, tra i quali sono da ricordarsi le signorine 
Gi lda Clemenc ich, Amelia Jesirschik, Y. Dori (jone Ci
madori) ed E. Oicarlo (Emilia S uppancich) e i s ignori 
Guido Hermet, G ius. Clemencich jun., Vittorio Russi , 
Rodolfo Batlich, Giuseppe Zay, Luigi Segrè e pa
recchi altr i. Ad essi talora si univano per singole recite 
ar tisti d i vaglia. Così nell ' 89 Laura Zanon-Paladini, nel )90 
Luigi Covi, ne l '91, ripetutamente, Antonio Papadopoli . 
Ne l 1889 G iuseppe Giacosa accordò il permesso di 
rappresentare il suo dramma «Tristi amori », rimetten
done il copione. Nel '90 si produsse sul palcoscenico 
della Palestra l' intera compagnia Zago, nel '91 vi re
citarono Novelli e Leigheb; nel '95 la Compagnia Gal
lin a, primo attore Ferruccio Benini, vi rappresentò e. La 
base de tuta », d i Giacinto Gall ina, presente l'autore, 
e, pure nel '95, Ermete Zacconi vi recitò un canto 
della Divina Commedia. Anche i concerti di quell'epoca, 
ai quali solitamente prendevano parte gli artisti che 
si trovavano sulla piazza per la grande stagione di 
opera a l Comunale, riuscirono fra le più memorabili 
manifestazioni . artistiche che si siena a vute in Palestra. 
Nel 1890 vi concorsero le signore Borlinetto e Men
dioroz e il tenore Gabrielesco; nel 1891 il De Negri 
e la signorina Cucini; nel 1893, in un concerto diretto 
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da Vittorio Maria Vanzo, cui parteciparono le signore 
Anna Vanzo, Febea Strakosch e Olga Bali, e gli a r
tisti G. B. De Negri, C: De Rossi, G . Masi n e G. 
Ro veri, ven ne eseguito - per la prima volta a Trieste 
- il quintetto dei ,Maestri Cantori"; nel '94 cantarono 
le signore Pinkert e C ucini i nel '95, finalmente, non si 
riuscì a combinare che un concerto di. dilettanti: ma 
fra questi figuravano la signorina Clara Rommel e 
quell'orchestra diretta dal m. 0 Leone Levi che formò 
poi il nucleo della Società dei Filarmonici. 

Col 1890 si sostituì al ballo sociale una veglia 
mascherata. La Palestra, che si trovava in condizioni 
poco corrispond enti al compito di sala da ballo al 
quale si vo leva farla servire, doveva venir addir ittura 
trasformata co1r decorazioni d'occas ione. Dapprima ci 
si accontentò di veli e festoni d'edera e di qualche 
fila di colonne o di archi.. di cartone sotto la galle
ria. Poi la fantasia del Cozzi, poichè era a lui che la 
decorazione veniva affidata, andò più oltre e vennero 
il pergolato# la serra di fiori, la baracca rustica e per
fino la Piazza S. Marco, decorazioni tutte di grandis
simo effetto, e non solo im aginate, ma anche eseguite 
dal Cozzi e da una schiera di su oi amici. Nel '92 si 
formò in seno alla sezione nautica un comitato con lo 
scopo di organizzare un ballo a pagamento a fa v ore 
del fondo speciale della sezione. La direzione accordò 
la sala, esprimendo però il desiderio che fossero 
esclusi i costumi di canottieri# riservando/i alle si
gnore soltanto. Fortunatamente a questo desiderio 
non fu corrisposto e l'inter vento dei canottieri in 
divisa diede una nota simpaticamente caratteristica 
al ,Ballo dei canottieri" che per vari ann i s i ripetè, 
costituendo una delle feste più brillanti del carnevale 

triestino. 
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Anche ai convegni in giardino s i cerc ava per 
q ua nto poss ibil e di dare qualche speciale a ttratt iva e 
se ne organizzarono di quelli che rimasero memorabi li : 
così la festa dei ventagli nel 1890 e la festa delle 
rose nel 1892 per la quale i più illustri poeti concit
tad ini dettarono versi d'occasione per fregiarne i pro
grammi. 

Merita infine di venir ricordata ancora la grandiosa 
fes la campestre ch'ebbe luogo il 6 agosto 1891 allo 
squero ex Spadon, a Servo la (dove oggi sorge la fer
riera), con concerto, giuochi di Fanciulli, corse, gare di 
nuoto, regate, ecc. ecc. 

Chiusa la sala di lettura, si cercò nel 1892 di 
raccogliere i soci attivi almeno ogni settimana a con
vegno, promovendo scambi d'idee su argoment i d'in
teresse sociale o generale, ma l' iniziativa no n incontrò 
il fa v ore dei soci e s i dovette ben preslo rinunziare 
a ll 'idea. 

Anche un 'altra iniziativa che risale al 1893 ebbe 
sorte poco migliore. U!l gruppo di soci, in gran parte 
trentini, aveva avuto l'idea d'importare a Trieste il 
g iu oco de l pallone. Si creò all'uopo un'apposita se
zione che il vicepresidente dott. Cofler si incaricò di 
dirigere e per la quale venne preso a pigione il fondo 
dell'ex velodromo del V. C. ,Tergesle", a Rojano, 
adattandolo a sferisterio. l soci prof. Cappelletti, 
prof. Cristofolini , Vanzetta e Zanon furono nominati 
istruttori. 

La sezione, però, ebbe vita ti si ca: 1' esercizio 
non riuscì affatto a popolarizzarsi e quando il primo 
nu cleo di soci che vi si erano dedicati principiò a 
diradarsi, l'ini ziativa poteva già dirsi tramontata. Nel1894 
si tentò di tenere un corso per allievi e si ~iede in 
subaffitto al Comune lo sferisterio per buona parle 
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della settimana, per gli eserc iz i delle sc uole med ie: 
nel 1895 la sez ione esisteva ancora soltanto su ll a 
carta e con la fine de l 1896 se ne deliberò uffic ial
mente lo scioglimento. 

Pochi altri avvenimenti di qualche rilievo co ntras
segnano questo primo periodo dell a presidenza Daurant 
e sono in gran parte avvenimenti poco liet i ; neppure 
sono molte le personalità che in quegli anni entrarono 
nell a rappresentanza sociale. 

Nel 1889 rientrò ne ll a direzione Pietro G ia lussi; 
nel 1891 notiamo fra gl i eletti l'avv. Mandel, che 
dal '95 al '98 fu primo vicepresidente; nel1892 Edgardo 
Morpurgo; nel 1893 il dott. A. A. Cofler e ne l 1895, 
finalmente, il dott. Alessandro Lanzi che coprì la ca
rica di secondo vicepresidente da l 1895 a l '98 e 
quella di primo vice presidente dal 1900 fino allo scio

glimento. 
Prima cura della direzione dopo il ritiro di Felice 

Venezian dalla presidenza fu quell a di offrire al fon
datore dell 'Unione Ginnastica un a pergamena-ricordo. 
Ne dettò il testo Attil io Hortis. 

Nel giugno del 1889 il segretario Zampieri fu ar
resta to per reato di stampa e soltanto alla fine di 
novembre egli potè riprendere la sua attività. Durante 
la sua assenza lo sostituì il direttore Herborn. 

Nello stesso anno il Lugnani si ritirò dalla dire

zione delle sezioni ginnastiche. Fu nominato a sosti
tuirlo il maestro Nicolò Cobol, a l quale si intendeva 
di affidare anche l' istruzione degli all ievi delle scuole 
ci viche: ma l'autorità pol itica, mentre non s i oppose 
alla sua nomina ad istruttore sociale, non a pprovò la 
sua scelta ad istruttore per le scuole comunali, in 
seguito ad un'anteriore decisione presa a s uo carico. 
Si assunsero quindi nuovamente i maestr i Pietro Sterpin 



- 165 -

e Pietro Rovere. Il Cobol rimase soltan to un anno 
nell'uffic io assunto. Ne l 1890 fu nomin ato maestro per 

le scuole civiche Giovanni Bia nchi e dirigente le se 
zion i sociali Carlo Herb orn. 

Nel marz o del 1890 pervenne dalla direzione dj 
poliz ia un decreto che inf liggeva a ll 'Unione Ginnastica 
una multa per non aver presentato a lla detta autorità 

l'elenco dei soc i ed a nche in questo ·caso a nulla val 
sero i ricorsi fino a lla suprema istanza contro tale 
mi s ura , che la socie tà non riteneva assolutamente 
fondata in legge. 

Nel 1891 ricorreva il 20u anniversario dell' inau
gurazione de ll a Palestra e per solennizzarlo adeguata 
mente s i del iberò di indire un concorso interregionale 

di ginnastica e scherma fra soc i di società delle pro
vinc ie ita liane soggette all'Austr ia. Vi aderirono sol 
tanto le società gin nastiche di G oriz ia e di T rento. 
Data questa scarsa parte cipazione e l'esito piuttosto 
magro della sottoscr izion e finanziaria, non c'era da 
ripromettersi un risult~to molto brillante; tutta via non 
si vo ll e sospend ere il concorso, come da qualche 
parte veniva sugge rito, e avvicinandosi l'epo ca fissata 
(17 e 18 magg io), s i incomin cia rono anzi a prendere 
tutte le dis posi zioni, nominando i vari comitati agli 
alloggi, a l ricevimento, a l banchetto, ecc., quando 
l' 11 maggio, capitò un decreto con cui la direzione di 
polizia comun icava che la luogotenenza, per viste 
di ordin e pubblico, trovava di proibi re il progettato 

concorso. 
Contro tale divi eto fu interposto ricorso a l ministero 

dell' interno. Il ricorso fu accolto con la motivazione che 

s ull' oggetto spettava alla po lizia e non alla luogote
nenza di prendere una deci s ione, dov endo quest'ultima 
fungere a l caso da autorità di se conda istan za. In 
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seguito a ciò venne indetto per la primavera del 1892 
un nuovo concorso interp rovinciale, ma stavolta lo 
vietò la polizia. 

Si chiuse intanto l'anno ginnastico 1890-91 col 
solito saggio, al quale assistette, ospite gradito, Giu
seppe Giacosa. Per la premiazione s'i ntendeva di 
usufruire dei diplomi destinati al concorso interregio
nale, ma pochi minuti prima della festa capitò in Pa
lestra un commissario di polizia che esibì un ordine 
aperto di sequestro di tutti gli esemplar i appresi e 
da apprendersi, tanto del diploma, quanto de l pro

gramma del già vietato concorso interregionale. 
Anche contro questi sequestri fu interposto ricorso 

ed il patrocinio dell'Unione venne affidato a Felice 
Venezian. O.uesti, al dibattimento ch'ebbe luogo il 
30 gi ugno pronunciò una brillantissima arr inga in cui 
rilevò che il titolo in~riminato .. Regolamento e pro
gramma del concorso di ginnastica fra ginnasti italiani :~> 

non presentava nulla di sovversivo nè di contrario alla 
legge. Per quanto riguarda poi i diplom i, secondo 
l'ordine di sequestro, era l'ornato che costituiva gli 
elementi del crimine di perturb azio ne della pubblica 
tranquillità. E ciò che in questo ornato era incrimina
bile, era una innocente stellina a cinqu e punte! Felice 
Venezian presentò un libretto dell'i. r. Cassa postale 
di risparmio per un deposito di 50 soldi per dimo
strare che quell'ufficio si serviva di timbri nei quali 
figuravano proprio stelle a ci nqu e punte. E aggi un.se 
argutamente di aver fatto un deposito cosi modesto, 
non pcrchè non fosse al caso di depositare una somma 
maggiore, ma unicamente per paura che il libretto gli 
fosse sequestrato causa quei timbri. Esibì ancora 
stelle a cinque punte che allora serv ivano quale di 
stintivo a i capitani del Lloyd austriaco; un piombo 
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doganale con cui venivano contrassegnate le merci per 
co nservar loro la nazional ità aust riaca, e che pure 
presentava la stella a cinque punte; esibì illu strazioni, 
li tografie , che ne ss uno s i era sognato di sequestrare, 
malgrado contenessero il segno incriminato. La Corte, 
facendo propri i motivi addotti dal pubblico ministero, 
conferm ò il seq uestro, nè ebbe mig lior sorte il ricorso 
in appello. 

Come si vede, la vita sociale in quegli anni era 
un continu o dibattersi fr a divieti dell'autorità, che tar
pav ano le ali ad ogni ini zia ti va. Nel novembre del 1891 
morì Ricca rd o Bazzoni, già podestà di Trieste; l' U
ni one Gi nn ast ica avrebb e voluto rendergli l'estremo 
omagg io, çome già a Massimiliano d'Angeli, interve
nendo ai suÒi funeral i con la bandiera e la banda: 
questa volta invece l'intervento fu vietato.. per viste 
di ordine pubblico. 

Ne l 1893 uscì dall a direzione G iorgio A. G. 
Benuss i che fin dal 1885 aveva coperto la carica 
di vicepresidente . In ricordo della lunga e profi.
cua sua att ività g li fu fatto omaggio di una me
daglia d'oro. 

Il fatto più saliente de l 1893 fu la so lennità com
memo rat iva del decimo ann iversario dell' inaugurazione 
della bandiera, ch'ebbe luogo il 25 giugno . Il teatro 
presentava l' as petto delle grandi occasioni. Sul palco
scen ico, riservato alle rappresentanze, facevano corona 
al vessi ll o sociale le bandiere di alcune società ~ peraie 
di mutuo soccorso ed il vecchio, monumentale gonfa
lone della Soc ietà triestina per le arti e l'industria. 
O.uetata l' acclamaz ione che a veva sal utato il compa
rire delle bandiere ed il suono dell'inno-marcia di 
Arrigo Boito, Ettore Daurant pronunciò il seguente 
discorso: 
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,Sui cruenti campi di battaglia, frn le tempestose onde 
,del mare, sull'alta torre di un ca ~ tello assediato, la bandiera , 

.,simbolo dell'onore e del coraggio, anima alia vittoria e alla 
,riscossa. 

,.Sui campi 11 011 meno onorati de ll e lotte incruente per gli 

,. scopi nobili ed alti della vita sociale, la bandiera della civiltà, del 
,.progresso, del lavoro e del risparmio, dell e arti e delle scienze, 

,della fisi ca red enzione della gioventl1. manda pur essa parole di 
,conforto e di coraggio ed an ima al tri onfo della idea che riflett e . 
,(Applausi). Così te, sacro nost ro vessillo , voll e ro le nost•·e donne 
,.ass1duo confortato re all'opera nostra ed ucatri ce, peg no s incero di 
, concorde volere e di costante operm·e, sprone a nuove e nobili 
,,i ni z iati ve, vigile c severo custode dei nostri diritti. A te, sacro 

,simbolo del nostro pensi ero , oggi il mio primo saluto. 

,Vi hanno dei r:cordi che non si cancellano perchè stanno 
,impress i nel cuore. Sono trascorsi diec i anni e le stessa fo lla 
.. plaudente festeggiava in ques t'aula il nuovo ve!>si llo che dall e 

,donne triestine co n gentil ezza di pens iero e se•tl imento di affetto 
,veni va offerto al l'Unione Ginnasti ca, e la scinti lla del!" etusiasmo 
.,5i sprigionava viva, spontanea e po tente dai nostri petti a ll e calde 
,e vibrate parole che in nome vostro porgevano allora al nuov o 

.,vessillo al primo a ffettuoso saluto . 

.,Oggi, ad evocare il ricordo co n quella so lennità che si a ddi ce 

,alla ricorrenza, la st essa folla plaudente, lo stes so entusiasmo; la 
,Presi den za Mu nici pale e il Consiglio della Città (acclamazioni) 
, !egillima rappresentanza dei cittadini intend imen ti, le associazioni 
, consorell e tutte, i vessilli sacr i al lavoro, al •·isparmio, all e adi, tanti 
,cuori in cui vi bra caldo e potente l' amor e di patria. (Applausi 

,.prolungati). 

D opo accennato brevemente alla attività svolta dal
l' Unione nel decennio , l'avv. Daurant continuò: 

,li nostro vessillo per gli intendimenti sociali che riflett e vuole 

.,da noi la fo rza ed il co raggio, per il motto che vi sta impresso 
,ci inspira la costanza e la concordia, per la leggendaria al abarda 
, che vi campeggia ci ricorda la pat ria e ne invita ad onoraria, per 

le co rtesi donatr ic i manda intorno un'onda di poes ia e di p en
::sieri ge ntili: e quando questi concetti si sposano e si con fondotlo 
,c s eg nauo la via, non può mancare l'opera fecondatrice di liet i e 

,incoraggiant i succe ssi. (Applausi calorosi). 
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.,Stringiamoci adunque intorno a questa ba ndie ra ed onoria

,.mola! Come per il passato, così per l'avvenire sia questa la 
.,fiamma viva che ne ri sch iari il cammino, che ne accenda l'animo 

.,al raggiungimento dei nostri fin i social i. (Applausi}. 

A questo punto, mentre l'applauso rinasce da ogni 
parte e si muta in una fragorosa ovazione, il presi
dente attacca alla bandiera il superbo nastro rosso con, 
ricamate in oro, le parole: ,Nel decimo ann iversario -
le donne triestine"; offerto dalle signore . 

.,lo accetto" , prosegue EHore Daurant, ,con animo grato i1\ 
.,vostro nome, onorevoli consoci, questo dcordo c andrò superbo 

,di unirlo alla bandiera sociale, che così ancora una volta insegnerà 

,ai nostri figli come le donne triestine abbiano il cuore e la mente 

,educati a nobili e generosi conce Ili e vog liano, come noi vogliamo, 
.,1' opera nos tra, costante e severa ed uca tri ce della gioventù. 

,Strin giamoc i ancora e sempre intorno a questa bandiera ed 

,onodamola; no, l'opera nostra non fu e non sarà infeconda ed un 

,giorno i nostri figli bened iranno a chi ha voluto, ogn i ostacolo 
.,rimovendo, la g io ve ntit forte e gagliarda, onore e decoro de/1:.1 

,p::ttr ia. (Applaust). 
,,Signori, io vado lieto e orgoglioso di allacciare in nome dcl:e 

,,gentili donatrici questo nastro al!a bandiera sociale, grato ricordo 

,e nuovo augurio dell'opera nostra. 
,Ed ora agita al!' aure le superbe tue pi eg he, e narra, narra 

,con orgoglio che le nostre donne or sono dieci anni ti diedero 

,vita ed oggi ti consac_rarono vera vita di affetto". 

Non è a dire quale uragano di applausi salutasse 
la perorazione finale dello smagliante discorso, uragano 
d'applausi che si rinno vò, imponente, quando comparve 
su l podio la popolare figura di Gi useppe Sinico a di
rigere l' esecuz ione del suo nuovo inno ,Viva S. Giu
sto!" eseg uito si in quell'occasione per la prima volta , 
e si ripetè ancora, insistente e fragoro so, quando nel 
nuovo inno si udì la caratteristica frase , tanto cara ai 
triestini, del vecchio coro della ,Marinella". 
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Nel marzo del 1894 il segretario Riccardo Zam
pieri si dimise. A sostituirlo venne nominato Cairoli 
Rascovich, il quale nel dicembre dell'anno successi vo, 
essendo entrato a l servizio del Comune, s i ritirò a sua 
volta. A coprire il posto vacante fu scelto Eugenio 
Salvator. 

Va notato il fatto che, in tutti e due i casi, fra i 
concorrenti a l posto di segretario c'era anche quel
l' Antonio Boniciolli ch'ebbe la parte che tutti sanno 
nel cosidetto affare delle bombe, dieci anni più tardi. 
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Il risveglio di attività negli ultimi anni 
dell'Unione Ginnastica. 

l'aspetto della Palestra in torno al 1894. - L'eventualità di abban
do nare la Palestra e i rista uri a ll' edificio socia le. - Situazione 
fi nanziaria disastrosa. - Provvedimenti. - Le Società di g iovani. -
Spirito nuovo. - La sezione pattinaggio. - la sezione velocipedistica. 
- l giuochi a ll' aperto.- La sezione mandoli ni stica. - La ricostituzione 
della banda. - Divisa vietata. - Rifo rme nella sezione gin nastica. -
Gara pod istica. - Ga ra di capisquad ra. - Il saggio a l Politeama. -
l frate lli Raicevich. - Guido Vivi. - L'Accademia di Bel! uno e il 
Concorso di Como (1899). : Il Concorso di Napoli (1900). - Il t iro 
a segno. - La sala di lettura. ~ La sezione podistica. ~ La scherma. 
~ Il ritiro di G. T. Angelini e di N. Cozzi. ~ Giovann i Giandomenici. 
~ La nautica. ~ Il nuovo galleggiante . . Le ragate dal 1897 al 1900. 
- Una regata a Rave nna. ~ La nuova decorazione della Palestra. ~ 
L'ampliamento de lla sala d' armi. ~ Il decesso di Giovanni Oepaul 
e di fe liciano Costanzo. ~ Divieti. ~ Gite e convegni sociali. ~ L'U n i~ 
vers ità popolare. - Gli assalti a !la Palestra nel 1898. - L'Esposizione 
di Napo li (1900) . . La morte di Re Umberto. - La morte di Giuseppe 

Verdi. - Lo sci ogli m ~nto . 

r*'on tanto, forse, per il diminuito numero de i soci 

T e per la mancanza di certe in iziati ve gli anni 
intorno al 1894 s ono fra i meno liet i dell'Unione 

G innastica, quanto per un certo spirito di scet
ti cismo, quasi di scoraggiamento, che vi predomina. l fre 
quentiss imi divieti del l'autori tà politica che impediscono 
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ogni espans ione dell' a tti vità sociale oltre i ristretti 
limiti ordinari e la situazione finanz ia1~ i a che pro
prio in quell'epoca è pressochè disperata e senza 
prospetti ve di prossimo miglioramento, viste le tristi 
condizioni economiche della città negl i anni immed iata
mente successi vi a ll a soppressione del portofra nco, 
sono le cause principali di qu esto stato d'animo. Man
cano i mezzi per provvedere, nonchè ad un resta uro 
- già pil1 che necessario - ma nep pur e a ll a regolare 
manutenzione dell'edificio soc ia le e l' ambiente, co n la 
sua ap parenza di a bbandono contribuisce a nch' esso ad 
aggravare \'impressione di decadenza e di disagio. Chi 
infatti ri cordi qu a le fosse a ll ora l' aspetto della Pal e 
stra non potrà certo diment icare il senso di op pressione 
che vi prenrleva all'entrare in quell'atrio basso, angu
sto , anneri to dalla polvere e dalla fuliggine de ll e fi am
melle lremule e fumose del gas che vi diffondevano la 
loro fioca luce. La retina Au er, allora già usata gene
ralmente in città, non aveva peranco varcato la soglia 
della Palestra. Pietre da lastrico, scrostate e ma l con
ness e, for mavano il pavimento dell' atrio e del corridoio 
lungo e stretto, nel quale qualche rara fi ammell a di gas 
rompeva a mal a pen a l'oscurità. l muri, che non s i 
riusciva a comp rendere di qual colore volessero essere, 
las ciava no però la calce sulle vesti d i chi li sfiorava. 
Sulle porte figuravano a ncora le tabell e con indica
zioni che ricordavano l'atti vità d'altri tempi: ,Bersa
gl io", ,Sala di lett ura" , ,Sala di bi gliard o", ,Archivio 
mu s icale", ,Sala di mu s ica"; ma queste porte rimane
vano ostinatamente chiuse. La sala di palestra, con 
certi res idui di pitture a chiaroscuro su i muri e co l 
tetto che lasciava passare la pioggia; col pa vimento 
d'assi di abete, consunte dal lungo uso e che ad ogni 
passo sollevavano nugoli di polvere; con le travate del 
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soffitto scolorite e con l'illuminaz ione a fiammell e libere 
di gas che lasciava l' a mbi ente in una specie di penombra, 
non migliorava di certo la prima impressione. Gli unici 
ambienti un po' presentabili erano la sala d'armi, deco
rata dai soci schermidori e la sala dell a rappresentanza, 
con le pareti adorne dei dip lomi e de ll e fotografie chi! 
ricordavano i momenti li et i della vita sociale. Finchè 
duravano le lezioni di ginnastica e di scherma, la Pa
lestra era ancora di scretamente animata, ma dopo il 
saggio cad e va in un compl eto letargo, in terrotto sol tanto 
dai due o tre convegni estivi. Il giardino ch'era dive
nuto un fitto boschetto d' ippocastani serviva esc lu s i
vamente per tali convegni, mentre del resto vi pasco
la vano tranquH!amente le galline del custode. Bracciali 
di gas e maniglie di porte arrugginite, qu a lche vetro 
rotto o mancante nelle finestre, qualche ragnatela, il fumo 
e l' acre odore d 'olio fritto che uscivano dalla cucina 
del c ustode, s ita proprio vicino all' ing resso, co mple
tavano il quadro poco confortante. 

Da quasi dieci anni non si era fatto alcun la varo 
di riparazione ·o di adattamento, salvo - nel 1892 -
un ra bberciamento del tetto della sal a. Finalmente, nel 
1894, si dovette risolversi a rinno vare il pa vimento 
dell a palestra, che fu rifatto in dagh e di rovere con 
un a ~pesa di oltre 3000 fiorini. 

L ' anno seguente, do vendo s i procedere alla deco
razi one della sala per il ballo, il Cozzi imaginò un a 
graz iosa fantasia in bianco e oro e le retine Auer, per 
la prima volta, vi diffusero la loro candida luce . Poi i 
rinno vamenti si arrestarono per qualche anno . Nel 1897 
le condizioni dello stabile erano già tali che una riso
luzione s' imponeva: o, come da qual che parte se ne 
accarezzava J.' idea, la vecchia sede doveva essere addi
rittura· abbandonata e si do veva trovare in po siz ione 
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pil1 centrica una sede corrisp ond ent e - ciò che appa 

riva possibil e calcolando che il maggio r prezzo del 
fondo in altra po s izione poteva venir co mp ensato dal 
valore dell'area del giardino, a l qu ale si sare bbe do 
vu to in ta l caso rinun zia re - oppure un' a ltra sede 
adatta non era possibile di rintracciare ed a llora era 
necessario rimettere la vecch ia palestra in co ndi zioni 
da corrispondere a lle esigenze dei te mpi . La commis
sione nominata per lo studio dell 'argomento concluse 
per la seconda a lternati va e s i procedette allora a ll' ela
borazione di un vasto programma di lavori di rista uro 
che comprendeva, oltre al rifacime nto de i coperti e a lla 
nuova deco raz ione della sala magg iore, anche la co
struzione di una nuo va scala nella torre d' angolo via 
Farn eto - via Petrarca e la demolizione dell'esistente 
scala a due rampe, nonchè varie trasposizioni di locali , 
sia al pianterre no che a l primo piano. 

Ma per intraprendere tutti questi lavori occorre
va no molti denari , mentre in fatto di denari l'Unione 
Ginnastica stava maluccio. Il pre venti vo che ch iudeva 
con un deficit era ormai un'is tituzione stabile e, se 
la gestione finanz iaria non si risolveva in un disastro, 
ciò dip e ndeva soltanto dal fatto che, o si omettevano 
spese comprese nel preventi vo, per quanto urgenti e 
necessarie, oppure si rimetteva a l prossimo anrio la 
regolazione dei conti dei forn itori o di a ltre pendenze, 
ingrossando in ta l modo l'esigenza dell'anno succes
sivo, che i proventi riuscivano ancor meno a coprire. 

È natura le quindi che, contemporaneamente al pro 
gramma dei lavori di ris tau ro, si stud iass e pure un 
programma finan ziario che fosse atto a sanare la s itua
zione economica del so dalizio. l pro venti escogita ti 
vennero proposti al Congresso general e straordinario 
del 16 dicembre 1897 e consistevano nell'aumento del 
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canone sociale da cor. 24 a cor. 30 annue a principiare 
da l 1. lugl io 1898 e nell'assunzione di un prestito di 
cor. 20.000 verso emissioni di obbligazioni da cor. 100, 
al 3 °/0 , rimborsab ili in 10 a nni in via di sorteggio. Le 
proposte furono accolte dal Congresso con un' emenda 
dell'avv. M rach che r idu ceva l'importo delle obbliga
zioni da c or. 100 a c or. 20, affinchè maggio r numero 
di soci potesse farne acquisto. N è l'uno nè l' alt ro dei 
provvedimenti ebbe pi enamente l' es ito s perato: l'aumento 
del canone non acc rebbe che di poco i proventi so
ciali, avendo avuto per conseguenza una sensib ile di
min uzione nel numero dei soci, e del prestito si riuscì 
a coll ocare poco pi ù della metà. Così, non solo non si 
potè far scompa rire il defici t, ma nel 1898, malgrado 
\'aumento del canone, esso ammontava a fior. 4000, 
per sa li re progressivamente fin o a 12.000 cor. nel1901. 

Fu in seguito a queste ristrettezz e fin anziarie che 
si do vette lasciar cadere un' iniz iativa, sorta nel 1895 
e che forse sarebbe potuta riuscire di grand issima uti
li tà aW Unione Ginnastica aumentandone no tevolmente 
\'importan za nella vita cittad ina: Un grup po di giovani 
soci ch iese alla direz ione che venisse istituita una sede 
sociale sussidiaria in posizione possibilmente centrica, 
trasportandovi le sale di lettura, di bigliardo, ecc. che 
in Palestra, causa la lontananza ~el centro cittadino 
erano sempre state pochissimo frequentate, ed even
tualmente anche qualche sezione sociale , p. e. la scher
ma. L'idea, senza dubbio, era buona, senonchè le con
dizioni economiche dell'Unione non permisero di darle 
effettuazione 

T uttavia l' iniziativa non andò totalmente perduta. 
I promotori, non avendo potuto real izzare la loro idea 
in seno all'Unione Ginnastica, ne studiarono l' effettua
zione, indipend entemente da lla stessa. S orsero così il 
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,Circo lo dei giovani", che fu sciolto dall'autorità in 
seguito ai discorsi tenutisi all'adunanza costitutiva, la 
, L ega dei giovani" e tutte le altre società di giovani 
che andarono s uccedendosi, fino al ,C. S. la Giovane 
Trieste" oggi esistente*). 

T olto però il punto nero della questione finanziaria, 
è certo che uno spirito nuovo era entrato nell' a tti vità 
soc ial e. A llo scoramento , alla mancanza d 'ini zia ti va , 
alla sfiducia verso ogni id ea nuova, ad un and a mento, 
ins omma, che si limitava qu asi a segu ire per forza 
d' inerzia l' abitudine e la tradizione va man mano so
stituendosi una vo lontà di fare, un fe rvore qua s i gio
vani le di creare, di r in novare, di riorganizzare. 

Sono anzitutto le sezioni nuove. Non tutte ebbero 
eguale fortuna, ma tutte eb bero almeno un breve pe
riodo di successo vivissi mo. 

L a sezione pattinaggio artificiale, is titu ita nel 1895 
e affidata a Napo leone Cozzi incontrò fra i soc i un 
fa v ore ognor crescente. 

La sezione ve lo cipedistica venne pure attivata sulla 
fine del 1895 ma nei primi tempi essa si riduceva ad 
una semplice sc uola di bicicletta per i soci. L' istru
zione veni va impartita da certo B ednar ed anzi per 

*) Il Circolo dei giovarli, costituitosi il 6 novembre 1897 fu 
sciolto il 16 dello s tesso mese. Il 6 giugno 1898 si costituì la Lega 
dei giovani, ch'ebbe a presidente il dott. Renato Jellersitz e poi 
Edgardo Rascovich ju11;. e fu sciolta il 9 marzo 1899 per aver lalt
ciato dalle fin estre della sua sede (Corso 2) durante i! corso degli 
ultimi g iorni di carnevale serperdir~e tri colori. Il tentativo di fon
dare una Unione dei giovar~i non riuscì, essendone stata vietata la 
costituzione. I giovani si aggregarono allora in massa al già esi 
s tente Circolo Trento Trieste il quale trasportò la sua sede nei 
loca li della disciolta Lega dei giovani. Essendo però insorti allora 
i noti dissidi in seno al partito liberale-nazionale che ne causa rono 
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qua lche te mpo le lezioni vennero tras portate da ll a Pa
lestra nell a s cuola che questi aveva aperto nell'ex
maneggio Hagenauer e sulla sua pista al l' aperto, in 
vi ll a Murat. L'innovazione però non attecchì. Intanto 
venne ampliata la sezione, ammettendovi anche le signore 
e i fanciulli de lle famiglie dei soci. Nel seltembre del1896 
l'attività limitata alla sola istruzione sembrò troppo 
poca cosa e si pensò di attrarre i soc i col faci litare 
loro l' attiv ità turistica che in qu egli anni andava sem
pre più diffondendosi. Si chiese perciò a l R. Ministero 
de lle finanze l'esenzione dal deposito doganal e al pas
saggio del confine italiano, esenzione che fu accordata 
nel gennaio del 1897. Venne pure adottato un distin
t ivo per la sezione, consistente in un dischetto smaJ.,. 
tato in ro sso contornato da una zona circolare azzurra 
portante la scritta: ,Unione Ginnastica, sezione velo
cipedi stica" e attraversato da un'alabarda alla quale 

a ttaccata un' ala. 
Le sorti de ll a sezione però volgevano poco liete 

e su l pricipio del 1898 si venti lava già l'i dea di sop
prim erla. Si procedette invece, e fu ottimo consiglio, 
al la sua radicale riorganizzazione, affidandone la dire 
zione ad una commissione mista, composta di tre di
rettori e qu alt ro soci ciclisti. Ne l marzo del 1898 il 

anche per breve lernpo la scissione, e tali dissidi avendo avuto 
una ripercussione intensissima nell'ambiente giovanile, l'attività del 
circolo cessò completamente. Soltanto quatt ro anni più tardi riuscì 
d i raccogliere nuovame nte la gioventù in un proprio sodalizio, la 
Vita dei giovani che si costituì il 16 novembre 1903 eleggendo a 

presidente Garibaldi Apollo nia e fissando la propria sede in una 
case tta, ora demolita, in Via Padui na. La Vita dei giovani fu sc iolta 
nel luglio de l 1904 in nesso col cosidetto affare delle bombe. 11 
13 gennaio 1905 s i costituì la ,Giovine Trieste" ch'ebbe a presi
denti l' avv. Nicolò Vidacovich , \'avv. Ugo Ouarantotto, l'ing. Aldo 
Forli e infine \'avv. Guglielmo Mussafia. La sua sede s i trovava 
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Bednar rinunciò al suo ufficio e fu sostituito da Enrico 
Misgur, a l quale a sua volta, nel gennaio 1899 succe
dette Attilio Pontini. Fu questa l'epoca di maggior 
attiv ità della sezione, durante la quale si tennero varie 
gite, corse stradali, campionati sociali ecc. Nel 1899 si 
modificò pure il distinti vo della s ez ione, adottandone 
uno in forma di ruota, recante nel centro lo sc udo rosso 
con l' alabarda, fiancheggiata dalle iniziali ,U. G." 

1 giuochi all'aperto nel giardino soc ia le e special
mente il ,lawn-tennis" per soci e s ignore si iniziarono 
nel 1897, quando , abbattuti gli alberi nel centro del giar
dino, questo fu trasformato in campo gin nastico. Non è 
a dire quale animaz ione recassero tali lie te riunio ni in 
quell'ambiente già così si lenz ioso , ne ll e belle sere di 
estate. Nel 1898 fu crea ta per i g iuochi un' apposita 
sez ion e con proprio regolamento, ma poi un po' alla 
volta il gruppo di giuocatori andò assottigliandosi, po
che nuove forze vennero a sostitui re gli uscenti, sicchè 
la sezione fu soppressa nel 1900, restando aperto il 
g iu oco ai pochi a ppassionati che ancora vi s i dedica vano. 

Più breve durata ancora ebbe, malgrado l'esordio 
promettente, la sezione mandolinistica. Nel 1897 e 
nel 1898 il Circolo mandolinistico ed a ltri comp lessi 
mandolinistici privati si erano prodotti in Palestra ed 

dapprima in Corso, al N. 43, poi successivamente, in via del Pesce 1, 
via S. Caterina 1 e Piazza Nuova 1. Pu sciolta il 5 dicembre 1908, 
causa la sua partecipazione ad un fune rale. Ne ll 'april e dell ' anno 
seguente so rse l' ,Associaz ione Giovanile Triestina" che fu sciolta 
ne ll' agosto 1910 in seguito alle risultanze d 'un processo pol itico 
tenutosi a Graz. La sede dell'A. G. T. si trovava pure in via Nuo
va 1; i suo i pres ident i furono Marcello Depaul e il dott. Remigio 
T amaro. finalmente nel febbraio 1912 si cost ituì il ,C. S. la Giovane 
Trieste", che iniz iò la sua attività in via Chiozza 5 ed ha attualmente 
la propria sede in Piazza della Borsa 9. Ne furono presidenti 
Medard o Deli se, il dott. Bruno Matosel e il dott. Remigio Tamaro. 
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il successo da essi ottenuto fece sorgere l'idea di 
fondare un'orchestra mand olinisti ca s ociale. T a le idea 
fu mandata ad effetto nel gennaio 1899 e la direzione 
dell a nuova sezione fu affidata al m. 0 Rosario Gargano . 
La sezione fece ottimi progressi e si produsse con 
plauso in varie occasioni. Ne ll'o ttobre de l 1899, avendo 
dov uto il Gargano partir~ per il serv izio militare, fu 
nominato in sua vece il maestro S il vio Negri; ma ne l 
second o a nno di esistenza de ll a s ezione erano già 
s bolliti g li entusiasmi e la frequ entazione delle prove 
andò man mano scemando. L'anno seguente la sez ione 
non potè nepp ure aprirsi per difetto d' inscritti. 

Ma non so lo l' istituzione di sez ioni nuove, anche 
la rio rganizzaz ione di sezioni già esistenti o esistite 
in passa to e da tempo inattive fu uno dei compiti che 
le direzioni di quegli anni s i prefissero. Erano entrati 
nella rappresentanza sociale alc uni elementi particolar
mente attivi ed energici che un po' alla volta erano 
riusciti a poftare nell'attività sociale il rivolgimento a 
c ui abbi amo accennato. Citeremo, fra gli elett i nel 1896, 
Ettore Carnera e il dott . Feliciano Costanzo; nel 1897 
il dott. Cami llo Depiera e G iacomo Lieberman; nel 1898 
l' ing. P ietro Suvich e l'avv. Alfredo Zanoll a; nel 1899 
l' avv . Carl o Mrach e nel 1900 Napoleone Cozzi. 

Erano specialmente il dott. Costanzo e G iacomo 
Lieberman che s i mi sero con ogni impegno a soste
nere la necessità di riattivare la banda sociale. Una 
delle ragioni che mili tavano indiscutibi lmente a favore 
della loro tesi era la progressiva decadenza della 
banda cittadina, le cu i es ecuzio ni lasciavano moltissimo 
a desiderare: tanto che i convegni estivi nel giardi no 
soc ial e non riuscivano più ad esercitare sui soci al 
cuna attrattiva. Per dare maggiore animazione a que
s ti convegni , che s'i ntendeva anzi di tenere più di 
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frequente, si tentò di ricorrere ai corpi mus icali de ll e 
città istri a ne. Così diede un concerto la banda numi
cipale di Pirano ed uno quella di Capo di stria, ambedue 
app la uditissime. Ma si do vt! tle fermar s i lì, essendo con 
c iò esaurite le bande a ll e quali poter riflettere; ad un 
concerto dato s uccessivamen te dalla banda cittadina 
il successo fu di molto inferiore . Tuttavia la serata 
(12 giugno 1897) va pure r icordata, perchè dopo il 
convegno ebbe luogo in Palestra, per cura di uno spe
ciale comitato cui la sala sociale era stata concessa, 
una bicchierata a i concittadini reduci dalla campagna 
d i Grecia, dove avevano combattuto nell e file gari- · 
baldine. 

Fu appunto nel 1897 che la commissione musicale, 
di cu i fac evano parte i due direttori so pracita ti , pre
sentò per la prima volta formale proposta di ri attivare 
la banda sociale. La proposta venne deferita alla 
commissione di finanza perchè ne facesse ogge tt o di 
studio in relazione al comp lesso dei problemi econo
mi c i che giusto a llora stava trattando {tras porto o 
ristauro della sede, assanamento delle finanze sociali, 
ecc.) . Visto però che gli studi an davano per le lunghe , 
la comm is sio ne musical e poco dopo r itornò alla ca
rica: e tanto fece , finchè , vinte le riluttanze, nell'agosto 
del 1897 la direzione deliberò la riattivazione de ll a 
sez ione musicale, nominando maestro Alfredo Bornaghi 
e caposezi one E rnesto CossuHa, che già in passato 
aveva coperto in modo esempl are tale carica per pa
recchi anni. 

La banda iniziò la propr ia attività a i primi di set
tembre e già nel febbraio del 1898 fece - se anche 
non ufficialmente - la sua prima còmparsa. Durante 
il ballo sociale irruppe nella sala un' allegra masch erata 
di pierrofs che intonò gli inni sociali e cittadini , fr a il 
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pil1 schietto entusiasmo dei soci. F u quella l'unica 
vo lta che la banda si presentò sotto la guida del Bor
naghi, chè già nell 'ap rile del 1898 s i do vette sosti
tuirlo. In s ua vece fu nominato il maestro Achille 
Boccalini, che rimase in carica fino a llo sc iogl imento 
dell'Unione e seppe ottenere, dati g li elementi di cui 
disponeva, risultati talvolta abbastanza apprezzabi li. 
Vanno ricordati a questo proposito un concerto pub
blico tenuto a Barcola il 30 settembre 1900 e special
mente la commemorazione di Giuseppe Verdi - il 
3 febbraio 1901 - dove la banda socia le, rinforzata 
di alc uni elementi professionisti, suonò in modo da 
meritarsi gli e log i una nimi del pu bbl ico e della critica. 

C'era l' in tenzione di fornire la banda di una di
visa più elegante e più ma rziale di quella usata prima 
de l 1891 ed il congresso straord in ario del 16 dicem
bre 1897 approvò anche varie modificazioni alla ddta 
divisa, che avrebbero corrisposto allo scopo. Così si 
adottò il cappell o duro, all'alpina, in luogo del cappello 
floscio, la bottoniera di metallo bianco, i paramani .ed 
il collare d i ve lluto, le bande azzurre su i pantaloni. 

Presentato il di segno della d ivisa così modificata 
a ll'autorità pe r la dovuta approvazione, si ebbe un 
bell'attendere la risposta. Finalmente, dopo varie sol
lecitazioni , il 24 marzo 1898, pervenne la decisione 
tanto attesa: la divisa veniva vi etata perche troppo 
simi le a quella di un esercito estero. 

Intanto la banda, che da mesi andava studiando ed 
era impaziente di presentarsi• ai consoci, aveva dovuto 
attendere finchè la questione dell a divisa fosse riso lta. 
Non si vo lle ritardare più oltre la sua prima comparsa 
e si decise di adottare la divisa vecch ia. Fu a l saggio 
del 1898 che la band a finalmente fu ufficialmente 

inaugurata. 
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Si istitu: pure , come in passato, la sc uola musi
cale per a lli evi, figl i di soci ; ma dopo un esperim ento 
di un anno si preferì sopprimerl a, aggregando sempli· 
cemente gl i allievi alla scuola per soci. . 

Particolar i cure si dedicarono in qu egli anni alla 
sezione ginnastica. Come già accenn ato, le sezion i al
lievi sotto la guida del Fumis procedevano in modo 
soddisfacente . Non così la sezione soc i i cui frequen
tanti andavano sempre più riducendosi di numero ed 
il cui programma d'insegnamento, basato esc lusiva
mente s ulla ginnastica ai grandi attrezzi, era poco cor
rispond ente a l moderno indirizzo dell'educazione fisica. 
Nel 1896 la cosa fu posta allo studio dall a commi s 
sione ginnasti ca e vennero decretate parecchie ri forme , 
introducendo si special:nente gli eserc izi atle ti ci all'a
perto, per i qual i si creò il campo ginnastico coll 'ab
battere gli alberi che occupavano il centro del giardino . 
Contemporaneamente venne assunta un a maestra , la 
sig.na Lidia Cossutta, per l' is truz ione dell e allieve ed 
aff1data la sorvegli anza generale sull'IStruziOne gmna· 
stica al maestro Fumis. 

Vennero pure ri attivate le sezioni soci anz iani e 
allieve a dulte, affidate, la prima a l Benvenuti e la 
seconda alla sig.na Cossutta. I ris ultati di queste ri
fo rme furono però inferiori alle aspettati ve. La frequen 
ta zione degl i esercizi at letici, cessata l' attrattiva de ll a 
no vità, rimase limitata a pochi a ppassiona ti ; la nomin a 
de l Fumis a dirigente le sez ioni ginnas ti che non ebbe 
a lcun effetto pratico, no rì essendosi egli mai ingerito 
in alcun modo nell'istruzione dei soci e de ll e allieve ; 
le sez ioni a nziani e a lli eve adulte si dovettero chiu 
dere per difetto di frequ entanti; la maestra, infine, 
prestò l'opera sua per poc o più di un anno, poichè 
ne l gennaio del 1898 si rit irò per passare a matrimonio 
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e la sezione allieve fu nuo vamente affid ata a l fumis. 
Pure , qualche po' d'iniziativa nel campo dell'istruzione 
ginn as tic a si può constatare, per quanto, più che di 
una riforma organica si tratta.sse di singoli tentativi 
rimasti iso lati. 

Nel dic embre del 1895 venne bandita una corsa 
podistica a premi su un percorso di circa 50 chilo
metri. Per quanto il podismo, come eserci zio, non ve
nisse allora affatto coltivato in rel azione all'i struzione 
ginnastica, pure, sia per la partecipazione di e lement i 
già provetti can:tminatori, sia per un certo allenamento 
al quale parecchi ginnasti si erano dedicati, la corsa 
s ortì ottimo esito, avendovi partecipato una ventina di 
inscritti. Riuscì vincitore Napoleone Cozzi. 

Altra lod evole iniziativa fu la gara fra capisquadra 
tenutasi nel marzo del 1897, gara che fu vinta dal 
socio Atti lio Depaul. Ai capisquadra che presero parte 
a ta le gara fu offerto uno speciale distintivo -ricordo. 

Già nel 1896 numerosi soci chiesero che il saggio 
a nnu ale fosse tenuto, a nzichè in Palestra, al Politearp a 
Rossetti, la Palestra essendo divenuata troppo ri
stretta, in vista special mente del numero degli a ll ievi, 
straordinariamente accresciuto. Ma la direzione non 
ebbe ancora la forza di staccarsi dalle vecchie tradizioni. 
Nel 1897 invece la corrente innovatrice prevalse e lo 
spettacolo tante volte veduto e pur sempre tanto gra
dito ai soci fu trasportato nel vasto ambiente del 
Politeama. Fu un trionfo: perfino la sezione soci gin· 
nasti, il cui andamento durante l' anno era stato tutto 
a ltro che confortante, riuscì a presentare una sq uad ra 
di oltre una sessantina. 

Nel programma di questo saggio figurava anche 
!a lotta greco-romana e fra i soci che s i presentarono 
a l pubblico in qu esto esercizio c'erano tre giovani che 
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ad esso si erano dedicali con particolare predilezione: 
erano i fratelli Emil io, Massimil ia no e G iovanni Rai
cevich, che pil1 lard i ebbero ad acquistarsi una vera 
celebrità in questo sport a l qua le si dedicarono pro
fessionalmente. Il loro eso rdio, come la loro prima 
istruz ione, ebbero luogo in seno all'Unione Ginnas tica. 

Dopo il brillante esito del saggio del 1897 la 
direzione s'illuse di aver risol\evato le sorti dell a 
sezione soci ginnasti , senza che ci fosse bisogno di 
altri pro vve dimenti. Do ve tte ben pres to ricredersi di 
fronte ai fatti. L'anno ginnastico 1897/8 segnò per 
qu ell a sezione un tale decad imento che gli stessi soci 
co;1 una lettera coperta da 200 firme chiesero urgenti 
pro vvedimenti. Il capopalestra Benvenutti, la cu i sosti
tuzione con altra forza insegnante di sc uola più mo
d erna costitui va la base di ogni pro vv edimento vera
mente efficace per risoll evare le sorti de lla sezione, si 
ritirò s pontaneamente dall a sua carica con la fine dell'anno 
ginnastico e si potè quindi pensare a provvedere conve
nientemente alla copertura del posto vacante. Ma le pra
ti che per tro va re la persona ada tta andarono al quanto per 
le lunghe e venne il pri ncipio dell'anno ginnastico 1898-9 
senza che il posto fosse ancora coperto. Assunse a llora 
la carica in via provvisoria ed onoraria il socio G ualt iero 
Sta ffler che la disimpegnò egreg iamente fino al novembre , 
quando cioè il nuovo capopalestra Guido Vivi entrò 
in funzione. Il Vi vi, che aveva prestato il servizio 
mi litare nell'arma dei Bersagl ieri, seppe trasfondere 
nell'insegnamento un po' dello spirito marz iale e vi
vace di quell 'arma. Specialmente con la se zione s upe
riore degli alliev i, che gli offriva un materiale pii1 
volonteroso e disciplinato dei soci, egli seppe ottenere 
risultati veramente magnifici, quali già da molti anni 
non si e rano a vuti in Palestra. Ma anch e la se zion e 
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soci apparve trasformata. Migliorò la frequentazione, 
migliorò lo spirito dei soci inscritti e migliorarono di 
conseg uenza i risultati. Già a ll a fin e dell'anno ginna 
stico 1898/9 al Vi vi riuscì di comporre una sq uad ra 
che partec ipò ad unJ accademia ginnastica a Belluno, 
facendo s i molto onore e recando all'Unione una me
daglia d'oro; nell'agosto de ll o stesso anno una squa
dra partec ipò al concorso di Como, riportand ovi la 
corona d' a lloro nell a gara di squadra ai grandi attrezz i 
e un'anfora artist ica nella gara libera. 

La squadra che s i recò a Belluno era composta 
dei soci Aldo Boiti, Marcello Depaul, Ferruccio Maz
zo li , Luigi Petkovsek, Luigi de Salvato re , Augusto 
Staffler , G ualt iero Staffler e Oscarre Suban, a i quali 
tutti fu assegnata la medaglia d'argento. 

La sq uadra che partecipò al concorso di Co mo 
era composta dei gin nas ti Aldo Boiti, Marcello Depaul, 
Ernesto Fabretto, Carlo Fanna, Ferruccio Mazzoli , Er~ 

minio Ongaro, Federico Ongaro e Luigi Petko vsek. 
Nell a gara d'onore ai grandi attrezz i il Bo i ti ottennè 
la cop pa art istica e nella gara di ginnastica artis tic a 
risultarono classificati con medaglia d'argento dorato 
il Depaul e con la medaglia d'argento il Boiti, il Fa
bretto, il Mazzoli ed il Petko vsek. 

L'anno seguente l'Unione Ginnastica doveva par
tecipare con una sq uadra di 16 soci e 16 alli evi al 
Concorso internazionale di Napoli. Si era già conse
guito il permesso dell'autorità politica ed i preparat ivi 
fervevano. Per raccogliere i fondi necessari si sta va 
organizzando una grande accademia ginnastica a paga
mento, che dapprima si progettava di tenere a Monte
be llo, poi , in seguito a difficoltà insorte, nella sede 
sociale. Tutto procedeva a gonfie vele quando giunse, 
improvvisa, la noti zia della tragi ca morte di Re 
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Umberto. Il concorso di Napoli fu sospeso in segno di 
lutto e \'Unione Ginnastica dovette rinunciare per qu el
l' anno a presentare la sua squad ra. Anche nel 1901 
non fu più fortunata, giacchè i ginnasti stava no eser
citandosi per partecipare a l Concorso di Bologna, quando 
capitò in mezzo lo scioglimento della società . 

Una sezione che già da vari ann i aveva cessato 
di esistere era quella del liro a segno. Il dott. Costanzo 
si prefisse di riattivarla come era riuscito a riattivare 
la banda. Egli giunse anche ad interessare alla sua 
iniziativa i co lleghi della direzio ne, ma la cosa presen
tava gravi difficoltà riguardo a l locale ed era stretta
mente connessa a ll ' esecuzione del programma generale 
dei ristauri dell'edificio. L'immatura morte del Costan
zo, avvenuta nel 1898, fece passare \' argomento in 
seconda linea e terminò che la cosa andò in dimen
ticanza. 

Migli ore fortuna ebbero la bibloleca e la sala di 
lettura che furono riattivale nel 1899 per cura del di

rettore prof. Cappelletti. 
Un ampliamento del programma di attività segna 

pure la formazione del riparto podistico, sorto nel 1899 
in seno alla sezione ginnastica per iniziativa del capo
pa lestra Vivi. 

L 'atti vità della sezione scherma si mantenne pure 
sodd isfacente, benchè col progressivo diradarsi del 
vecchio gruppo di tiratori la sala d' armi avesse mutato 
sensibilmente d'aspetto. Nel settembre del 1899 i soci 
Napoleone Cozzi e Tu llio Cepich parteciparono con 

onore a l torneo di Como. 
Anche le gare soc iali di scherma erano sempre 

animate e le accademie finali ri uscivano fra i tratte
nimenti più brillanti dell'anno. Sono da ricordarsi fr a 
esse quella del 1898, durante la quale fu offerta a l 
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socio Giusto Cossutta una medaglia d'oro, omaggio 
dei consoci schermitori, in ricorrenza del 250 an no 
dell a sua attività schermistica e qu ella del 1899 alla 
quale parteciparo no, os piti gradi ti , i due forti dilettanti 
vene zi ani Antonio Nossan e G iovanni Moro. 

Con la fine de ll'anno schermistico 1898/9 il maestro 
G. T. Angelini s i ritirò dall'i nsegnamento e contempo
raneamente depose la carica di sottoi struttore anche 
Napoleone Cozzi. Le pratiche per trovare un s ucces
sore all' Ange lini non furono facili . D'accordo con la 
Società di Scherma, dove il nuovo docente do veva 
fun gere da maes tro s ussidiario, fu assunto infine il 
maestro Giovanni Giandomenici, che rimase, però, in 
carica soltanto pochi mesi: dal 1. gennaio 1900 sino 
a lla .fine dell'ann o sc he rmistico. 

Il principio dell 'anno schermistico 1900-901 subì 
un ril evante ritardo ca usa i lavori di ingrandimento e 
adattamento dell a sala d'armi, sicchè l'istruz ione, che 
fu affidata provvisori amente a Napole on e Cozzi, potè 
iniziarsi soltanto nel febbraio del 1901 ; ed il 22 ma r
zo 1901 l'Unione Ginnastica fu scio lta. 

La sezione nau tica, mess asi sull a via dell' am
moderna mento del parco natante vi conti nuò, disfacen
dosi progressivamente del materiale vecchio ed acq ui
sta nd o imba rcazio ni nuo ve da diporto e da corsa, 
finché un po' alla volta la flotta fu portata ad un 
live llo corrispondente all e esigenze dei tempi. Ciò che 
inv ece non co rri spond ev a più all e e s igenz e pil1 modeste 
era la canottie ra, vecchia già quand o era stata acqu i
stata e che, deperendo sem pre più , non offr iva nep
pure la necessaria sicurezza al materia le che vi era 
custodito. Nel 1892 s i era proceduti ad un ristauro 
generale del natante, ma alla fine della stagione 1894 
si dovette mette re seriame nte allo studio l' argome nto 



- 188 -

della sua sostituzione con un natante nuovo. Tuttavia 
la questione non si risolse tanto presto e ci vollero 
ancora quattro anni perchè la canottiera nuova fosse 
pronta e ormeggiata al suo posto. 

Nel 1895 si presentò l'occasione di procurarsi a 
buone con di zioni un natante che si riteneva di poter 
facilmente adattare a canottiera. Si trattava di un 
vecchi o pentone, benissimo conservato, che si tro vava 
nel cantiere Petronio a Pirano, e che sarebbe stato 
ceduto a ll ' Unione Ginnastica per circa 7000 fiorini, 
pagabili anche in rate annue. 

Il progetto fu in massima approvato dal con
gresso generale, ma poi le pratiche col Petronio fu
rono troncate, il galleggiante essendo risultato troppo 
ristretto. Vennero intavolate trattative col Lloyd per 
l'acquisto del vecchi o piroscafo ,Robinson", adibito 
a . deposito di carbone, ma non si riuscì a conclu
dere nulla. 

Finalmente, nell'ottobre del 1897 il direttore Car
nera .prese ntò un suo progetto di canottiera galleg
giante che il cantiere Marco U. Martinolich di Lussi n
piccolo si impegnava di eseguire per circa 13000 fiorini, 
accettando pure il pagamento in rate annue . La sezione 
nautica si dichiarò disposta a contribuire con fior. 1000 
pronti e ·fior . 900 annu i per otto anni . Il resto (fior. 1000 
a due terzi del la v oro, fior. 1000 alla consegna ed il 
completamento delle rate annuali) restava a carico 
della cassa sociale . Nel congresso straordinario del 
16 dicembre 1897 l'acquisto fu approvato ed alla fine 
di ot!obre 1898 il natante fu rimorchiato a Trieste ed 
ormeggiato in ,SaccheHa", v icino al ga lleggiante vec
chio. Compiuti nell 'inverno gli adattamenti necessari e 
l' a rredamento, il nuovo galleggiante venne inaugurato 

nella primavera del 1899. 
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Esso consiste di un corpo principale, lungo m. 20.50 
e largo m. 11 .50, diviso in due n a v ate, che serve da 
deposito di imbarcazioni ed attrezzi. Sopra questo è 
costruita, in modo da las ciar libero tutto all' ingiro un 

corridoio coperto, una tuga contenente gli spogliatoi, 
l' abitaz ione del custode e una cabina per le sedute 
della Commissione nautica. Comoda e spaziosa, la 
nuova canotti era non soltanto bastava ai bisogni 
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dell'Unione Ginnastica, ma nei primi anni potè accogliere 
anche, come già il vecchio galleggiante, l' ~>Esperia" 
e la ~> Saturnia". 

L'esito dell e regate fu, come già accennato, poco 
propizio a ll 'Unione Ginnastica negli ultimi anni della 
sua esistenza . Il 1897 segnò per essa un disastro: 
non vinse che l' armo matricole che correva senza 
competitori. Nel 1898 la regata ebbe luogo con mare 
fortissimo, quasi burrascoso. L'equipaggio ,outriggern 
ch e avanzava bene, in modo da far sperare in un suc
cesso, fu sommerso da un'ondata. Vinse invece bril 

·lantemente l' equipaggio matricole (M. Zecovin, A. 
Krammer, U. Ziliotto, E. Costanzo; al timone il dott . 
Carlo Gnesda che ne era stato \'a ll enatore). Nel 1899 
l' Unione Ginnastica ebbe pure il solo premio ,matri
cole", correndo senza competitori e nel 1900 r itenne 
miglior consiglio, vista la poca preparaz ione degli 
equipaggi, di astenersi a ddirittura dal partecipare alla 
regata. 

Nel 1898 ebbe luogo anche una regata a vela, 
alla quale l'Unione Ginnastica partecipò col suo !an
ciane .,Trieste", bellissima costruzione del Martinolich, 
entrala a far parte della flotta sociale nel 1897. Stante 
però il vento debo lissimo, il .,Trieste", che per spie
gare le sue ottime qu alità nautiche abbisognava di 
v ento gagliardo, non riuscì neppure a piazzarsi. 

L'equipaggio ,matricole" che nel 1899 non aveva 
potuto a vere una certa soddisfazione, perchè era corso 
senza competitori , era però un equipaggio ottimo, che, 
sia per slancio e resistenza, sia per accordo e buono 
stile, avrebbe certo meritato miglior sorte. Per questo 
moti vo ed a nche per rialzare, in genere, il morale dei 
canottieri, sorse l'idea di .inscrivere l'equipaggio a ll a 
regata internazionale di Bari che doveva aver luogo 
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nell' esta te del 1900. Purtroppo co n simili iniziative 
1' Unione Ginnastica non doveva aver fortuna: l'assas· 
sinio di Re Umberto fe ce sospendere anche la regata 
di Bari. 

Alla fine di sette mbre dell o stesso anno fu tenuto 
a Ravenna il Congresso generate della ,Dante Ali
ghieri". Il Comitato festeggiamenti pensò di organizzare 
in tale occasione anche un a regata alla quale avessero 
potuto partecipare i canottieri delle nostre provincie. 
Non riuscì a pieno nel suo scopo: le società dell'l stria 
e de ll a Dalmazia erano allora in condizioni che rasen· 
lavano la diss oluz ione; di alt re socie tà di Tri este non 
era il caso di parlare; ci andarono perciò da soli i ca· 
notti eri dell'Unione Ginnasti ca, in form~ privata, s'in
terl.de, e corsero fra loro la regata, che dal lato spor
ti vo non ebbe quindi importa nza a lcuna. Ma certo 
resteranno indimenti ca bili per quei venti giova ni che 
in quell'occasione si s ono recati nella forte città roma
gnol a i giorni che vi trascorsero, tra un' unica ondata 
di entusiasmo, fatti segn o ovunque a lle accoglienze pil1 
fe s tose, dal momento dell'arri vo fino a quello sopraggiunto 
troppo presto, de ll a partenza. E non vale a turbare 
il li eto ricordo nemmeno il fatto che al giungere del 
piroscafo a Tri este furono to sto ass unti a protocollo 
da un funzionario di polizia e poi citati tutti dinanzi 
al giudice iStruttore, quali prevenuti del crimine ~i per
turb azione della pu bbli ca tranqui llità. La cosa fortuna
tamente non ebbe alc un seguito e finì con un generale 
non luogo a procedere. 

Nell'estate del 1899 s i di ede mano ai lavori di 
ristauro dell'edificio s ociale . Visto l'esito poco soddi
sfacente del pres tito, si dovette limitarsi a quell i più 
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necessari: il riattamento de l letto, la decorazione della 
sala maggiore, l'ingrandimento ed il ristauro degli 
spogliatoi. 

Per la decorazione delle sala c' erano tre progetti: 
\'uno dell'ing. Giorgio Polli, (decorazione architettoni
ca) : si do vette abbandonare perchè invo lveva una spesa 
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troppo grande; al secondo, di Na poleone Cozz i, che pre
vedeva la costruzione di un so ff itto a cassettoni per 
mascherare le trav ate del tetto, si face va carico di 
modificare troppo profondam ente l' aspetto caratteris ti co 
della sala e di presentare un certo pericolo d ' incend io. 
Fu prescelto il terzo, dell'are h. Lo dovico Braidolli, che 
riso lveva in modo realmente geniale il problema di 
conserv are a ll a sala il s uo genuino carattere di pale
stra, pur conferend ol e un aspetto fes toso ed elegante. 
La decorazione è tenuta nello stile de l quattrocento 
toscano. Le travi e le campate del tetto so no dipinte 
di un color bruno caldo con fasci e multicolori; le pa
reti sono tenute in una tin ta uni forme verde chiara e, 
in alto, sotto il soffitto, corre tutto al l' ingiro un fregio 
a fo ndo azzurro carico, do ve dei puttini giuocano con 
attrezz i, emblemi ed is lrumenli che hanno attinenza al
l' a tti vita s ociale, fra ghi rlande di fiori e targhe desti 
nat e ad acc ogliere le date dei premi riportati; sotto la 
galleria, altro fregi<:>, più stretto, co n inscrizioni . 

La decorazione, eseguita con arte squisita da Na
poleone Cozzi, fu da tutti gi udi cata riu sc itiss ima la 
sera del ba llo, quando i soci ebbero campo di ammirarla 
per la prima volta. E fu in quell' occasioue che rifulse 
pure per la prima vo lta nella vecch ia palestra la luce 
elettrica che finalmente era stata introdotta nell' ed ifici o 
sociale. Modestamente per ora: tre lampade ad arco in 
sala, tre nel giardino , due su lla terrazza. Tuttav ia, in 
confronto aJ le fiammelle a gas di soli cinque ann i pri
·ma, era pure un bel progresso! 

L'estate del 1900 fu dedicata all'ampli amento dell a 
sala d'armi. Soppresso il corrido io s ituato fra la pale 
stra e le sala stessa, quest'ultima ne ri Sultò notevol
mente ingrandita. La decorazione anche ques t'a volta 
fu eseg uita, su progetto di Napoleone Cozzi e sotto la 
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sua guida, dai soc i della sezione, hasforma ti s i per 
1' occasione in falegnami , pittori , tapp ezzieri, decora tori, 
s tu cca tori. Dopo parecch i mesi di la voro, fin a lm ente, 

La nu ova decorazione delle s a la d 'ann i e i s uoi arte fi ci. 

nel febb ra io del 1901, l'opera :::era compiuta ed il Cozzi 
ed i suoi artefici impro vv isati avevano ragione di es
serne fieri. La sala era riuscita un piccolo capol avoro , 
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con la sobria eleganza dell e s ue tinte chiare, combi
nate con ottimo gusto, e con le belle pitture e i fin ti 
stucchi del soffitto ricchissimo. 

* 
Due gravi lutti colpirono l'Unione Ginnastica negli 

anni 1896 e 1897. Due dei direttori più attivi e più 
affezionati all'istituzione le flll:ono strappati improvvi
samente dall a morle. Il 28 maggio 1896, Gio vanni De · 
pau l, mentre assisteva ad una lez ione di velocipede, si 
senti ad .un tratto mancare e cadde come fulminato. 
A nulla valsero i soccorsi : era modo sulla breccia, 
proprio in quella Palestra che gli era stato tanto cara 
e alla quale per tanti anni aveva dedicato ogni sua cura. 

Poco più di un anno dopo, il dottor Feliciano Co
stanzo, mentre si trovava in vacanza a Pirano, sua patria, 
fu colpito dal lifo, al quale soccombette il 9 ottobre 1897. 

A rendere più solenni i funerali di Giovanni De
pau!, la direzione aveva stabilito di recarvi la bandiera 
sociale e di far vi intervenire canottieri e allievi in di
visa. L'autorità di polizia, però , vietò tale intervento. 
L'Unione ricorse contro il divieto e percorse tutta la 
trafi la delle istanze: senza risultato, po.ichè il divieto 
fu confermato anche dal tribunale amministrativo. 

l funera li del dott . Costanzo ebbero luogo a 
Pirano. Vi intervenne la direzione con ·la bandiera so
ciale, non essendosi incontrate a ta le riguardo difficoltà 
presso quell'autorità politica. Per le vie di Trieste, 
però, la band iera dovette portarsi rinchiusa nel fodero, 
poich è la polizia, nel prender atto dell'intervento cor
porativo ai funera li , soggiungeva : 

, ... Come del resto già notificato, entro il perimetro dell a 
,città di Trieste sarà anche in questo incontro da evitarsi qualsiasi 
,.processione e no n dovrà sp iegarsi la band iera ~Sociale . .. '' 
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In genere, anche negli ult imi anni, l' Unio ne Gin
nastica si vide spesso impedite le sue iniziative in 
omaggio all',ord ine pubbli co". Così, nel maggio del 1899, 
una passeggiata al Cacciatore, come l'anno precedente 
se ne era tenuta una senza inco nvenienti di sorta, fu 
vietata con la seguente, un po' strana motivazione: 

,,La passeggiata intesa da codesta spettabile Direzione non 
,.essendo una processione di consuetudine popolare e non potendos i 
.,quindi calcolare quale una eccezione prevista al § 5 della legge 
,.sul diritto di riunione d.d . 15 Novembre 1867 8. L. l. N. 135 
,deve riguardarsi quale una processione pubblica, alla quale anche 
,in forza del § 15 leg. cit." trovano applicazione le disposizioni 
,dell'anzidetta legge e particolarmente quelle del § 3 della stessa. 

,A tenore del disposto del § 7 della più citata legge, quando 
.,è raccolta una di eta provinciale non si può permettere alcu na 
,radunanza all 'aperto, nè nel luogo d i sua residenza, n è entro il 
,.circu ito di cinque miglia. 

,Attualmente, e per quanto prevedibile anche Domenica 14 co rr. 
,la dieta della città-provincia di Trieste sarà ancora aper ta. 

,.Trovandosi i luoghi ove ha da svolgersi la passeggiata entro 
,il circuito fissato dalla legge, la i. r. Direzione di Polizia doveva 
,d~cide r e come nella parte dispositiva del presente decreto." 

Cosi fu vie tato ne l settembre dello stesso anno 
un concerto de lla banda a Barcola, la sera della regata, 

, ... visto, cl;e in seguito alla fermentazione cagionata nella 
,popolazione dagl i avvenimenti degli ultimi giorni*), potrebbero 
,nascere degli incidenti atti a mettere a repentaglio l'ordine e la 
,sicurezza pubblica . . . ", 

fu vietata un anno dopo una gita per Monfalcone, e per
fino fu vietata ,per riguardi pubblici" una serata di 
di vinazione del pensiero che l'ex giornalista Landa 
Landi (in arte .,William Etrusco") do veva dare in 

Palestra! 

•) Si tratta delle dimostrazioni avvenutenell"oco;:asione de!ln visita di MenoUi 

Garibaldi a Trieste. 
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T uttavia s i riuscì ad ottenere il permesso di in
traprendere dut gite sociali, la prima (agosto ·1898) 
&Ila volta di Gradisca, l' altra (agosto 1899) all a volta 
di Capod istria, a mbedue con esito splendido, malgrado 
la pioggia che tutte e due volte, in omaggio alla tra
dizione, colse i gitanti a l ritorno. A Gradisca fu por
tata anche la bandi era sociale. 

Vari riuscitiSsimi convegni sono da registrarsi in 
questo periodo: primo fra tutti il grandioso concerto 
del 2 maggio 1898, organizzato da Giuseppe Rota e 
al quale cooperò assieme ad alcuni distinti allievi del 
detto maestro l'intera cappella civica da lui diretta. 
Nel 1896 i soci ebbero campo di applaudire Alfonso 
Garulli, Maria de Macchi e Aida Alloro; nel 1899, 
Pietro Zeni, Luigi Rossato e Maria Giudice-Caruson; 
nel 1900, Lu igi Colazza e Riccardo Stracciari; pure 
nel 1900 s i presentò nuovamente sul palcoscenico della 
Palestra Ermete Zacconi. Nel 1899 si era avuta anche 
una recita della compagnia veneziana di Ferruccio 
Benini. 

Altre folle plaudenti ebbe ad ospitare la Palestn 
in quegli anni, oltre a quelle de i conv egni sociali: ne l 
luglio del 1900 il ,Comitato organizzatore delle lezioni 
popolari" chiese all'Unione Ginnastica la concessione 
della sala per tenervi le conferenze nei pomeriggi fe
stiv i e fu in Palestra che l' istituzione che oggi si 
chiama Università popolare venne inaugurata il 2 di
cembre 1900. All a Palestra si collega il ricordo di 
molte delle più bel le conferenze, di parecchi dei pil1 
ill ustri oratori, delle fo ll e più imponenti ed impressio
nanti che la storia dell a nostra Università popolare 
registri. 
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Non sarebbero completi qu esti cenni s ulle vice nde 
dell' Unione Ginnastica ave non si ricordassero ancora 
alcuni fatti avvenuti negli ultimi anni della s ua esistenza: 
gli assalt i alla Palestra dell' 11 e 12 settembre 1898, 
la partecipaz ione all' esposizione d'igiene a Napo li , la 
parte presa dall'Unione al lutto cittadino per la morte 
di Re Umberto e le manifestazioni in morte di Giuseppe 
Verdi che indirettamente furono causa de ll o scioglimento. 

È noto che, quando giuse a Trieste la notizia della 
tragica morte dell'imperatrice El isabetta d'Austria, fu 
inscenata dai soliti elementi usi a pescare nel torbido 
una dimostrazione che avrebbe voluto spacc iarsi per pa
triottica, ma che rlegenerò in atti di violenza e di van
d 3.lismo, diretti principalmente contro i cittadini italiani e 
contro le istituzioni di carattere naziona le*). È naturale 
che non fosse dimenticata fra queste ult ime la Ginna
stica e per ben tre volte quell' orda tentò di penetrare 
nella Palestra. Soltanto un piccolo manipolo di soci che 
p ~r caso v i si trovava potè assumerne la difesa, chè 
le guardie soppragg iunsero, come nei casi precedenti, 
a cose finite. Tuttavia i po chi soci ebbero ragione di 
quell a masnada e la Palestra non ebbe a soffrire danni. 

La sera seguente, essendosi ripetute le dimostra
zioni, buon numero di soci convenne in Palestra. Le 
violenze ebbero proporzioni minori; tuttavia, verso 
le 22.30 una turba schiamazzante ve nne fin sotto la 
sede sociale e principiò a tempestarl a di sassi. I soci 

*) Si· ri corderà che questa turba d i teppisti in veste di patriotti 
fece fra altro scappare le signore che stavano pac ificamente sedute 
dava nti ai caffe di Piazza grande, con la pret~sa che gli ese rcizi 
dovesse ro ch iudersi in segno di lutto. Fuggite le signore, que i be i 
tomi s i diede ro a sorbire beatamente i resti dei gelati rimasti nei 
piatti n i: donde il nome d i .,leccapiattini" affibbiato dalla cittadinanza 

ai ,patriott i'' di quella risma. 
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dal giardino, risposero e la cosa sarebbe probabilmente 
continuata ancora qualche po' , se una pietra non avesse 
colpito una guardi a. Allora so lta nto la polizia intervenne 
energicamen te, facendo allontanare gl i assalitori, ma 
contemporaneamente un commissario di po li zia, entrato 
in Palestra, di chia rò in arresto tutti co lo ro che vi si 
trovavano . L'assunzione a verbale de ll e centinaia di 
s oci ch'erano in P a lestra ri chiese buona parte della 
notte, ma a lla fine tutti furono lasciat i uscire libe ra
mente . Il g iorno dop o, il direttore di polizia, chiamato 
il presidente, dichiarò di garantirgli la s icurezza della 
sede soc ia le ed, infatti, le violenze non si rinno varo no. 
G li arrestali, oltre 300, furono deferit i al tribunale, ma 
il processo monsfre si fermò allo stad io dei primi rilievi, 
senza altre conseguenze per gli in teressati. 

A ll' esposizion e d'igiene ch'ebbe luogo a Napol i 
nell'estate del 1900 l'Uni one Ginnastica inviò, oltre a 
statuti , regolamenti, quadri statistici, ecc., i disegn i 
delle divise e dei di stintiv i, i piani e disegni dell' edi
ficio sociale ed una serie di bellissime fotografie dei 
vari ambi enti della Palestra, de l giardino e de ll a ca
nottiera, eseguite dal capopalestra Vivi e dal diretto re 
Carnera, distinti dil ettanti, riportandovi il diploma 
d'onore. 

È nella memoria di tulti l'unanime s lanci o con 
c ui Trieste par tecipò al lutto naz ionale per la perdita 
di Re Umberto. A tale ma nifestazione contribui l' U
nione Ginnastica con l'abbrunare la sede sociale e 
col sospendere ogni attività fino al giorno dei funerali; 
col presentare le condoglianze a l Consolato a mezzo 
della direzione in corpore e con lo s piccare un tele
gramma di condoglianza al presidente dei mini s tri; 
col farsi infine rappresentare ai fun erali dal senatore 
Tod aro. All'ufficio funebre ch'ebbe luogo per cura 
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dell'Associazione italiana di beneficenza intervenne 
l'intera direzione. Il divisato intervento della bandiera 
sociale fu vietato dall'autorità. 

Pochi mesi dopo un altro grave lutto venne a 
colpire la Nazione: la morte di Giuseppe Verdi; ed 
anche a questo lutto Trieste partecipò in modo solenne. 
L'Unione Ginnastica delegò a proprio rappresentante 
ai funerali la ,Famiglia Triestina" di Milano, fece de
porre sul feretro una corona di fi ori ed abbrunare la 
sede sociale; tenne inoltt'e il 3 febbraio una comme
morazione del Maestro in Palestra. Il discorso comme
morativo fit detto dal l vicepresidente dott. Alessandro 
Lanzi e la banda sociale eseg uì l' Agnus Dei della 
messa da requiem e la sinfonia del ,Nabucco". 

Fu questa l'ultima volta che la bandiera sociale, 
seppure ravvolta in gramaglie, comparve davanti i 
soci: poco dopo, il 22 marzo, l'Unione Ginnastica ve
niya sciolta. Ecco il testo del rispettivo decreto: 

.. N. 1643 · Ris 01 
,.Trieste. li 22 mnno 1901. 

.,Alla spettabile Direzione dell' Unione Ginnastica 

.,a mani del Presidente Signor Avv. Dr. Ettore Dauranf 

,in Trieste. 

,L'i. r. Luogotenenza pel Litorale in Trieste in applicazione 

,del § 24 della legge 15 Novembre 1867 B. L. l. N. 34 t rova di 
,sciogliere l'Associazione ,Unione Ginnastica" perchè con il sor
, .passa re i limiti della sfera s tatut aria di sua attività e con \' enun
,ciazione di tendenze sovversive non corrisponde pilt alle condizioni 

,.di sua legale esistenza . 
,Motivi: 

,.In occasione della radunanza gene rale della Società ,Unione 

, Ginnastica in Tr ieste" tenuta nel giorno 11 febbraio 1901 , il 
,membro della Direzione Basilio Cappelletti riferendo sull'attività 

,socia le-, quindi nell'esecuzione di una officiale funzione sociale, 
,espose ai convenuti in lungo discorso gli scopi, ai quali devono 

,,attendere i soci ap?unto nella loro qualità eli soci ed alluse in 
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,is lrett issimo nesso a i medesimi a tendenze, che per le pa role 
,.adoperate dall'oratore si esplicano quale un programma di un 
,part ito politico e non hanno nulla di com une con la sfera d'azione 
,designata negli statuli sociali. 

,Se già il puro fatto che il detto oratore senza ven ir contra
,.detto si occupava in un'adunanza generale della società di oggetti 

,di natura contraria agl i sta tuti è sufficente a costitu ire un sorpasso 
,dci limit i della sfera di a ttività, tanto più sarà questo il caso, 
,quando la radun anza socia le, come lo è nel caso concreto , con 
.,forti app lausi faceva s uo il programma co ntenuto nell e eiucubra
,zioni dell'o ratore ed esp licava in tal modo la sua volontà di agire 
,,a seconda di qu esto prog ramma. Quale sia la tendenza di questo 
,programma evincesi da un avve nimento che si presenta quale 
,,indubbia dimostrazione sovversiva. 

,La Direzione dell' Union e Ginnastica ha cioè affidato la 
,rappresentanza della Società in occasione della so lenne traslazione 
,della salma di Giuseppe Verdi avvenuta a Milano il giorno 27 feb
, b raio a. c. alla presidenza della ,Famiglia Triestina" in Milano, quindi 
,ad un'associaz ione, che prosegue noto riamente scopi irredentistici 
,,e non lascia trascorrere alcu na occasione senza dimostrare pub
,blicamente i suoi sent imenti avv ersi allo stato austriaco. 

, Di fatti anche in occasione della solennità funebre in discorso 
,la Famig li a Triest ina ha inscenato un a dimos trazione politica di tal 
,genere intervenendo al funerale con un'alabarda (notoriamente costi-· 
,tuente parte dello stemma della città di Trieste) di fiori di grandezza 
,straordinaria con la scritta visibil e da lontano ,Trieste irredenta", 
,con il quale atto si esp rimevano pubblicamente le asp irazioni della 
,Famigli a Triestina tendenti al di stacco di una parte del nesso dello 
,s tato aus triaco, aspi raz ioni queste co ndanna te dalle leggi penal i. 

, La Unione G innas ti ca nominando a suo rappresentante nella 
,solennità in questione un' associazione , le cu i aspiraz ioni cd 

,estr in secaz ioni sovve rs ive sono noto1·ie e che non potevano 
,essere ignote neppure all'Unione Ginnastica , ha manifestato 
,pubblicamente la sua ades io ne alle ten denze della società 

,F:uniglia Triestina". 

, In vista della continuità delle di sgression i sul campo politico 
, ed alla cu nnivenza contemporan eamente dimostrata con le tendenze 
,di un 'associazione sovversiva l' au torità doveva pervenire alla 
,sentenza che la società , Unione Ginnastica" non corrisponde più 

,.alle con di zioni della legale sua esistenza. 
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,L'oggettività del fatto è dimostrata dalle concordi relazioni 
.,dei giornali loca li del partito, la cu i esa tt ezza nell'essenza fu 
,ammessa dal presidente della società e confermala per fettam ente 
,.dnl delegato dell'autorità alla adunanza dell' 11 Febbraio 1901; 
,.riguardo alla rappresentanza della società mediante la ,,fmnigli;:t 
,.Triestina" poi con \'espressa confessione del presidente della 
.,società. 

,Contro la presente disposizione a mente del § 25 della 
,citata legge, Le resta aperto il ricorso all'i. r. Ministero dell ' Interno 
,da prodursi entro 60 giorni a. d. i. presso la local e i. r. Luogotencnza . 

.,Un tanto Le notifico in omaggio al dispaccio dell'i. r. P res idenza 
.,Luogotenenzialc in Trieste dd.a odierna N. 594/Pr. col cenno che 
,.la i. r. Direzione di Polizia a mente del § ?.5 della legge pii1 
, detta sospende, fin o alla decisione def initiva sullo scioglimento, 
,l'attività dell'Unione Gi nnashca in Trieste ed incarica dell'esecuzione 
,1' i. r. Commissario di Polizia Signor Dr. Antonio Pechotsch. 

,_L'i, r. Direttore di Paliziu 

,Busich 111. p.". 



Dopo lo scioglimento dell'Unione 
Ginnastica. 

L' impressione. ~ Un'interpellanza di Attilio Hortis alla Camera di 
Vieuna . . Il ricorso. - Il Circolo del Remo. - Divieti. - Il ri corso 
res1>into. - Il Circolo sportivo , juventus·•. - La Società Ginnastica. -
Divieto di cost itu irla. - L' Unione Triestina. - Accoglimento del ricorso. 

'l' 
!Lla scioglimento dell'Unione Ginnasti ca produsse 

T dapp rima un senso di generale stupore per la 
po ca co nsistenza dei motivi che l' avevano det
tato e mentre s i sapeva che l'Unione Ginnastica, 

ben conoscend o i se ntimenti che a s uo confro nto nu
triva l'autorità politica, gìà da tempo evitava accura
tamente ogni atto che av esse potuto comunque dar 
pretesto a lla detta au torità d' intervenire. Lo stupore 
si cambiò in indignazione quando poi si seppe che uno 
almeno dei due motivi addotti dall' autorit à per giustifi
care la mi sura presa, non corrisponde va all a realtà 
dei fatti. La ,Famiglia ·Triestina" di Milano cui l'Unione 
Ginnastica aveva dato \' incarico di rappresentarla a i 
fu nerali di Giuseppe Verdi è infatti una società il c ui 
statuto vieta in modo as soluto ogni attività politica e 
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la corona di fiori citata nel decreto di scioglimento era 
portata non già dalla , Famiglia Triestina" ma da altro 
sodalizio, il ,Circolo Garibaldi". Di questo sentimento 
della cittadinanza si fece interprete alla Camera di 
Vienna Attilio Hortis, allora deputato di Trieste in 
quel consesso, rivolgendo una vibrata interpellanza al 
presidente dei ministri e ministro dell' interno, dott. 
KOrber. L'interpellanza - cosa alquanto insolita, se
condo gli usi parlamentari austriaci - ebbe l'onore 
di una risposta. Risposta che in sostanza non conte
neva gran che: il ministro disse essergli stato riferito 
che la società era stata sciolta per i motivi indicati 
nel decreto; non essergli fino allora pervenuto alcun 
ricorso; avanzasse la società un ricorso, e sarebbe 
stato sua cura di esaminarlo serenamente e senza pre
venzioni. 

Il ricorso, compilato dall'avv . Mrach, venne pre
sentato il 6 maggio. In esso con soda e stringente 
argomentaz ione si dimostrava come nella relazione 
sull'attività sociale preletta al Congresso generale 
dell' 11 febbraio nulla, assolutamente nulla, era conte
nuto che cozzasse con la legge o con lo statuto so
ciale e come i l secondo fatto posto a carico dell'Unione 
Ginnastica era addirittura insussistente. 

Mentre così si stava facendo l'unico tentativo 
ancora possibile per conservare in vita l'Unione, i 
soci atti vi delle varie sezioni si erano messi a stu
diare pe·r proprio conto in qual modo sarebbe stato 
loro possibile di continuare a dedicarsi ai loro esercizi 
preferiti. Data la stagione, tal e questione si presentava 
particolarmente importante ed urgente per i canottieri. 
Scartata l'idea di aggregarsi in massa a qualche cir
colo nautico già esistente, poiche nessuno dei circoli 
da potersi prendere in considerazione disponeva del 
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materiale s uffi ciente ad una si notevole aggregazione 
di nuovi soci, si convenne invece di fondare un pro
prio circolo, il ,Circolo del Remo" con l'intenzione 
che questo prendesse a pigione dal Comitato liquida
tore il gall eggiante con quanto vi si trovava. 

Costituitosi infa tti all a fine di aprile il Circolo del 
Remo, esso conchiuse col Comitato liquidatore rego
lare contratto di a ffittanza per la canottiera e le im
barca zioni, quando gli pervenne da parte del capitanato 
di porto un di vieto di spiegare la propria attività sul 
galleggiante e col materiale dell'Unione Ginnastica. 
La cosa sembrò tanto strana, che dapprima si ritenne 
trattarsi di un errore; quando poi risultò dalle infor
mazioni assunte che il capitanato di porto agiva per 
in carico dell'autorità politica, si chiese a ll a polizia la 
revoca di tale misura. Non si fece che peggio: ai 
primi di giugno pervenne un decreto della polizia che 
non solo confermava il divieto in questione, ma so
spendeva anche le esercitazioni delle scuole comunali 
in Palestra, con la motivazione che l'affittanza degli 
enti sociali non era co mpat ibile con la sospensione 
dell' attività. A nulla valse il ricorso alla luogotenenza 
nel quale si dimostrava chiaramente che l'amministra
zione della sostanza sociale non poteva venir sospesa 
e che l'affittanza del giardino o del galleggiante a 
terz i costituiva un semp lice atto amministrativo che 
rio n aveva nulla a che vedere con l' attivit~ sociale 
propriamente detta. Il ricorso fu respinto. Frattanto, 
però, alle pratiche dell'autorità scolastica comunale era 
riuscito di ottenere la revoca del di vieto per quanto si 
riferiva all'uso del giardino da parte della scolaresca, 
sicchè nei primi mesi dell'autunno questa potè nuova
mente approfittarne. Riguardo al galleggiante invece si 
ricorse a l ministero ed il ricorso ebbe esito favorevo le. 
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Per la stagione del 1901 , però, era già troppo tardi, 
poichè frattanto si era già arrivati alla metà d'ottobre , 
Il Circolo del Remo per quell'anno aveva dovuto ac
contentarsi di acquistare un outrigger usato che trovò 
di collocare in un magazzino a Barcola ed in questa 
vecchia imbarcazione si addestrò un equipaggio che 
prese parte a lla regata. Con poca fortuna, però: causa 
il mare grosso di quel giorno, l' oufrigger si capovolse 
a metà della corsa. 

Contemporaneamente alla decisione favorevole sul 
ricorso riguardante l'affittanza degli enti soc iali, era 
pervenuta dal ministero dell'interno anche quella s ul 
ricorso contro lo scioglimento: ma quest'ultimo, in 
barba alle promesse del ministro nella risposta all'in
terpellanza di Attilio Horti s, era null' altro che una 
conferma dell'anteriore decisione: 

,Giusta dispaccio d.d. 27 Settembre a. c. N. 5527{M. l. l'i. r. 
,Ministero dell'Interno non ha fatto luogo al ricorso prodotto da 
,codesta spettabile Direzione contro la decisione dell ' i. r. Luogo
,tenenza per il Litorale in Tri este d.d. 22 Marzo 1901 N. 59J1 Pr., 
,con la quale \',Unione Ginnastica" in Trieste veniva disciolta. 

,Motivi. 

,Nei sensi dell' Articolo 2 degli statuti la detta Associazione 
,si propone la diffusione dell'educazione fisica dei ciltadini promo
,vendo ogni maniera di esercizi ginnici e coltivandone l'interesse 
,fra i propri associati con opportuni mezz i di ricreazione. 

,Ora dai riliev i fatti, risulta assodato che il membro direzionale 
,signor Basilio Cappelletti tenne, nel congresso generale ord inario 
,dell' 11 febbraio 1901, un discorso vivamente acclamato, il quale 
,si occupa della ,grande missione" affidata all',Unione Ginnastica" 
,,dall'unanime volere d'una intera p::~polazione, missione questa, 
,cui ]'Associazione ,deve attendere con cuore e fede italiani come 
,suo vecchio immutabile programma". 

,Sussiste inoltre che J',.Unione G innas tica" di Tr ieste ha 
,mantenuto relaz ioni ir redent ist iche, nominatamente con la ,Pa
,miglia Triestina" in Milano, associazione quest'ultima costituita 
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,notoriamente soltanto pe r fi ni ìrredentisli ci, e che qu indi essa 

.,Unione" s i associò alle tendenze dirette contro lo Stato austriaco . 
.,Poichè dunque suss iste indu bbiamente un sorpasso dell a 

.,sfe ra stalu taria di attività delr,Unione Ginnastica" , !'impugnala 
, di sposizione appare fond ata a pieno nel § 24 della legge 15 no 
.,vembce 1867 N. 134 B. L. l. 

,Un tanto Le s i par tecipa in seguito a rescrillo dell 'i. r. Pre
,side nza luogotenenziale in Trieste d.d. 6 cor r. N. 2251 / Pr., rcs ti 
,tuendo su b ·; . gl i allegati del ricorso. 

L' i. r. Diretlore di Poli:::ia 

Busic!t m. p. 

Attilio Hortis presentò una nuova interpellenza in 
cui ricordava a l ministro KOrber le sue promesse, ma 
questa volta si ebbe un bell'attendere la risposta. 

Restava aperta ancora una via : il ricorso a l tri
bunale dell'i mpero: si preferì di rinunciarvi, tanto, 
a nche una decisione fa vorevole da parte di quel con
sesso non avrebbe avuto alcuna conseguenza pratic a 
e d'altro canto si era già costituito un comitato di 
cittad ini , con alla testa l'avv. Alfonso Val eri o, oggi 
Podestà di Trieste, per promuo vere l'istituzione di 
una nuova società, la ,Società Ginnastic a" destinata 
a continu are le tradizioni dell'Unione, come l'Unione 
aveva continu ato quelle dell'Associ azione. 

Si risolvette quindi di attenderne la costituzione, 
per poi cederle la sostanza sociale e di a iutars i frat
tanto col dare a pigione i locali sociali ad a ltre isti
tuzioni. Si stabili col Circolo del Remo l'affitta nz a di 
parte del galleggiante e di quattro imbarcazioni; al 
Comune si concedette la sala nei pomerigg i festi vi 
per le conferenze dell' Uni versità del popolo ; ed 
infine s i app igionarono la sala e lo s pogliatoio a l 
.,Circolo s porti vo juuentusu, circolo s orto per ini
ziativa di · un gruppo di ginnasti, capitanati dal prof. 

Aldo Bo it i. 
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Tuttavia la costit uzione della Società Ginnastica 
an da va per le lu nghe. Presentati alla luogotenenza nel 
lugli o gli statuti, questa aveva vietato la costituzione 
del nuovo sodalizio col seguente decreto: 

,L'i. r. Luogotenenza per il Litorale in Trieste ha trovato di 
,vietare in base al § 6 della legge 15 Novembre 1867 N. 134 B . 
.,L. l. la notificata costituzione dell'associazione ,Società Gin nastica" 
,in Trieste. 

.,Motivi. 

,Con il decreto della prefata Autorità d d. 22 Marzo a. c. 
,N. 594, Pr: la locale associaz ione ,Unione Ginnastica" venne di • 
.,sciolta perchè, prescindendo da sorpassi della sua attività, essa 
.,non corrispondeva piì1 alle legal i condizioni di sua esistenza, avendo 
.,senza ret icenze manifestato che essa professava idee ostili a llo Stato . 

.,Mediante la progettata nuova costituzione si chiamerebbe 
.,ora in vita una associazione analoga a quella disciolta, una asso
.,ciazione la quale è dest inata a rappresentare le medesime tendenze 

,,come quella, o, in altri termini, si ricostituirebbe l' associazione 
,che è stata disciolta dall'autorità in base al § 24 della legge sul 
,.diritto di associazione causa la sua con trariet à alla legge ed a i 
,suoi sentimenti ostili allo Stato. 

,Quando si cerchi l'identità di due associazion i nell a concor
,danza del titolo e degli statuti e nella circostanza, che i membri 

,della nuo va associazione appar ten gono a i medesimi circoli, dai 
,q!.!ali reclutavansi i soci dell'associazione disciolta, allora l'esistenza 
,di questi contrassegn i riscontransi appieno nel caso concreto . 

.,Il nuovo titolo differisce dal vecchio soltanto per l'uso dell a 

,parola ,Società" anzichè ,Unione". Dei tre promotori due, cioè i 
,signori dott. Alfon so Valeria e Giovanni Serafini, appa rtenevano 

,quali soci alla disciolta ,Unione". 
,,1 nuov i statuti rinalmente, prescindendo da piccole, insigni

.. fi canti modificaaioni ai §§ 5, 14, 16, 24 e 27, concernenti dispo
,sizion i accessorie, nonchè alcune modificazi:Jni puramente sl ilistiche 
,.negli albi paragrafi, sono del tutto consoni con gli statuti ddla 

.. vecch ia assoc iazione. 
,Ne risuÙa a sufficienza che l'associazione prop osta non 

,farebbe che assumere l'eredità dell'associazione disciolta e che 

,essa è destinata a continuare il culto delle idee, contrarie alle 

,leggi ed ostili allo stato, della: cessata ,.Unione Ginnastica" . 
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,Un tanto s i partecipa Loro in segu ito <1 disp acc io dell'i. r. 

.,P res idenza luogotenenzia le in Trieste d.d. 18 agosto 1901 N. 1725/Pr. 
,col ce nno, che co nt ro ques ta decisi one resta libero il ricorso a l
, 1' i. r. M inistero dell' Interno entro 60 giorni post diem intimationis 
.,co l tramite della prefata Presidenza luogotenenziale. 

,Sub '/ . s i restituiscono 4 esemplari del progetlo di statuto. 

Per l'i. r. Dù·u ionc rli polizia 

Budin m. p. 

Il ri corso fu presentato, ma inta nto i mesi passa
vano e s i avv icinava già la fine dell'anno senza che 
la qu estione fosse avanzata d'un passo. Un gruppo di 
giovani, imp azienti di ve der costituita al più presto la 
nuova società, ricorse ad un altro mezzo. Poichè 
l'identità degli s tatut i e l'appartenenza dei promotori 
a ll 'Unione Ginnastica aveva offerto all'autorità il pre
testo per vietare la costituzione dell a Società G inna
st ica, anzichè attend ere la decisione s ul ricorso, 
fo rmarono un comi tato promotore con persone che 
dell'Unione di sciol ta non avevano fatto pafte e compi
larono uno statuto che, pur consentendo in sostanza 
la medesima attività di quello dell'Unione G innast ica, 
non era fatto proprio sulla fa lsariga di quest'u ltim o. 
P resentato ta le statuto alla luogotenenza, esso venn e 
dapprima respinto per motivi di forma ; fu to sto ripre
sentato co n le chieste mod ificaz ioni e questa volta la 
luogotenenza prendeva atto della progettata costituzione 
della soc ietà, chiamata ,Union e Triestina". 

Ottenuta l'appro vazi one degli statuti il comitato 
promoto re s i allargò; ne assunse la presidenza Edgardo 
Rascov ich. Vennero raccolte adesioni e già era con
vocata per il 13 febbraio una prima adunanza, quando 
so pravvennero i tragici fatti .de l febbraio 1902 ed il 
conseguente s tato d'assed io, in seguito al quale la 
costitu zione dell'Unione Triestina s ubì un notevole 
ritardo. E quando si poterono finalm ente riprendere le 
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pratiche, la co s a aveva perduto d' attu a lità , poich è e ra 
già pervenuta nel fr attempo la dec is ion e fa vorevole del 
ministero su l ricorso presentato drtl Co mitato promo
tore della Società Ginnastica ed era nat ura le che a 
quest'ultima fos s e lasci a ta la precedenza. L'Unione 
Triestina, più tardi, si costituì ugualmente, ma non 
potè, da to il numero ristretto di soci e la mancanza di 
un locale adatto , esplicare un' attività di qualch e im
portanza. Soltanto du e anni pil1 tard i, dopo lo s ciogli
mento della Società Ginnastica, essa raccolse sotto la 
sua bandiera buon numero di soci di quest'ultimo so 
dalizio ed ebbe per qualche tempo vita rigogliosa. 



La Società Ginnastica. 

L'adunanza costitutiva. - Un ' accademia gi nnastica a Goriz ia. - Il 
banchetto de i congressisti della Lega Nazionale. - La regata del 1902. 
- Il Concorso ginnastico di Sampierdarena e il Concorso ginnastico 
e atletico di Torino. - la ginnastica, la scherma, il coro. - Le divise 
e il distintivo. - la sezione velocipedistica. - La banda. - Distintivo 
e divisa vietati. - Le regate del 1903. - Il concorso di pall a vibrata 
a Ve nezia. - Le feste pro l ega Nazionale a Cervignano e Grad isca. 
- Gite e convegni . - Au mentata importanza delle sezioni allievi. -
Il ballo dei bambini del 15 febbraio 1904. - La bandiera. - L'as
sunzione della sostanza dell'Unione Ginnastica e la sistemaz ione 
f inanziaria. - l a morte di Guido Paolina. - l funerali di Edgardo 
Rascovich. - Perquisizione. - L',affare delle bombe". - Scioglimento. 
- Questioni giurid iche. - La riapertura della Palestra. - Il ricorso 
respinto. - Attività frazionata. - L'Associazione Triestina per la 

Educazione fisica. - l'Associazione Ginnastica. 

riJ· adunanza costituti va de lla Società G innastica 
1 ebbe luogo il 5 giugno 1902, in Pa lestra, solto 
1 la presidenza dell'avv. Alfonso Valeria. Vennero 

eletti, a presid ente, l' av v. Carlo Mrach e a di
re ttori, Domenico Antonj, l'ing. Pietro Barbi ch, Ettore 
Carnera, il dott. Attilo Cofler, Bonaventura Comas, 
Silvio Coverlizza, Giacomo Cumar, Ruggero Fegitz, il 
dott . Giuseppe J acopich, Carlo Maraspin, Menotti 
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Morp,urgo, l'av v. Giuliano Perca, Nazario Peterlini, 
Salvatore Piacentini, l'ing. Giorgio Polli e9 il dott. 
P iero Veneziani. Costituitasi la direzione, nominando 
l. vicepresidente l'avv. Giu liano Perco e Il. vicepresi
dente Domenico Antonj, fu s ua prima cura di ottenere 
dal Comitato liquidatore dell'Unione Ginnastica a pi
gio ne, rispettivamente a nolo, l'ed ificio sociale e gli 
attrezzi e i mobili. Venne assunto ai servizi de ll a 
Società il personale che ancora s i tro vava agli sti
pendi del Comitato e particolarmente il segretario Eu
genio Salvator. 

Data la stagione avanzata e l'esiguo numero dei soci 
(gli aderenti all'atto della costituzione sommavano a 470) 
non era il caso di ini ziare subito un'attiv ità sportiva 
su vasta scala ; tuttavia, pochi giorni dopo la costitu
zione, la Società potè già registrare al suo attivo un 
premio . Una squadra di ginnasti, suoi soci, (Aldo 
Boiti , Ettore Foresti, Aless. Servadei, Umberto Ongaro, 
Duilio Rascovich, Vittorio Ricami, Ernesto Fahretto, 
Ferruccio Mazzoli, Ferruccio Cavalcante) aveva preso 
parte ad un'accademia ginnastica tenutasi a Gori zia a 
favore di quell'Associazione italiana di beneficenza ed 
a v eva vo luto che il premio riportatevi - un biglietto 
da visita d' oro - restasse alla Società Ginnastica. 

Il 29 giugno ebbe luogo nuovamente - dopo molti 
anni - a Trieste, il Congresso generale della Lega 
Nazionale. Tra i festeggiamenti datisi in quell'occasione 
c'era anche un banchetto di oltre 700 coperti. Quale 
locale si sarebbe prestato allo scopo meglio della Pa
lestra? Fu infatti in quell'ambiente, dove !ante volte 
erano echeggiati i plausi e le grida d'entusiasmo, che 
i congressisti della Lega Nazionale quì convenuti da 
ogni parte de ll e cinque Provincie si riunirono a fra

terno simposio. 
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Ai primi di luglio si aperse il giardino sociale ai 
convegni e nell'agosto si intraprese una gita alla volta 
di Parenzo, ch'ebbe bellissimo esito. 

Verso la fine della stagione si iniziò pure nel giar~ 
dino il giuoco del lawn-tennis. 

L'attività nautica invece si era svolta tutta la sta
gione sotto i colori del Circolo del Remo. Soltanto alla 
regata i canottieri, tutti ormai già aggregatisi alla So
cietà Ginnastica, vollero inscri~ersi sotto gli auspici 
del nuo vo sodalizio. E la 
nuova bandiera portò fortuna: 
si conquistarono due primi 
premi, ~ un secondo e due 

terzi. Riportarono primo pre
mio i due equipaggi ozdrig
ger~ seniores e juniores. l 
seniores non erano altri che 
il vecchio equipaggio dell' U
nione Ginnastica, battuto nel 
1896, ch'era ridisceso in 
campo per prendersi una 
brillante rivincita sui canot-

tieri tedeschi, la prima volta L'avv. Carlo Ml'ach. 

che questi erano tornati a 
partecipare alla regata . E i quattro antichi campioni 
(Ermanno Girardelli, Guido Cabalzar, Gino ed Ugo 
Bonazza) si dimostrarono pari alla loro fama. L ' oulrig
ger juniores montato da Giovanni Catterinuzzi, Massi
miliano Morin, Felice Vidusso e Carlo Ongaro conquistò 
per il primo anno il premio trasmissibil e istituito dal 
R. Club Canottieri Bucintoro di Venezia. 

Anche i ginnasti procurarono ancora degli altr i 
successi alla Società Ginnastica: una squadra di nove 
soci (Aldo Boiti, Alfieri Benporat, Ferr uccio Mazzoli, 
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Erminio, Federico e Umberto Ongaro, Alessandro Ser
vadei , Riccardo Sulligoi ed Ezio Zennaro) partecipò 
privatamente al Concorso di Sampierdarena, dopo es
sersi esercitata durante 1' estate in Palestra sotto la · 
guida del Boiti, e consegnò poi alla Società i premi 
conseguiti: la grande medaglia d ' argento del Ministero 
dell ' istruzione, quale l. premio nella gara obbligatoria, 
e la grande med agl ia d' argento de l Ministero della 
guerra, quale premio speciale. l soci Ferruccio Mazzoli 
e Aless andro Servadei riportarono, individualmente , il 
l. premio, tanto nella gara artistica che in quella a tletica. 

Al concorso ginnastico e atletico di Torino presero 
parte i soci Aldo Boiti, Gildo Buri e llthrcello Cillia, 
riportando come squadra la grande medaglia d 'argento 
dorato e, indi vidualmente , il Boiti primo premio nella 
ginnastica artistica e med aglia d' a rgento nel solleva
mento pe s i e nella lotta; il Buri medagl ia d'argento 
nel solle vamento pesi e secondo premio nella lotta; il 
Cillia, infine, medaglia d' argento nella lotta e medaglia 
di bronzo nel sollevamento pesi. 

Si era giunti così alla fine di settembre ed era 
tempo di pensare ad organizzare l' a tti vità ginnastica. 
Per le sezioni allievi ed a llieve si assunse il maestro 
Fumis, al quale fu pure affidata la sezione soci anziani. 
L'istruzione dei soci ginnasti fu assunta in via ono
raria dal socio Aldo Boiti che aveva frattanto conse
guito il titolo di professore di ginnastica; la sezione 
scherma fu affidata a Napoleone Cozzi. Si apersero 
pure la sezione pattinaggio artificiale e la sezione co
rale, quest'ultima diretta dal maestro Mario Sonora 
che a veva pure assunto tale. incarico del tutto disin
teressatamente. Il numero dei soci era salito nel fra t
tempo ad oltre 1000 e la frequentazione delle sezioni 
si annunciava soddisfacentissima. 
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A ll a fine del carnevale si diedero un ballo sociale 
e, per mantenere la tradi zione, anche il ball o dei fan
ci ulli, dov e la fantasia del Cozzi s i sbizzarrì in ge
niali trovate. 

Al primo Congresso generale ch' ebbe lu ogo il 
23 marzo 1903 la Società poteva li etamente ricordare 
il cammino percorso. Non era s tato un anno di grand i 
iniziative, ma, ponderatame nte e con ch iara visio ne della 
situaz ione, s i erano poste le basi di una varia e pro
ficua a ttività. Al Congresso, oltre a lla gestione so ciale, 
fu sotto po s to per l' approvazione il progetto de lle divise 
e dei distintivi. La divisa dei soci ginnasti, degli allie vi 
e dei canottieri prese nta va un insieme indovinatissimo: 
la maglia az zurro- chiara con una larga fascia bianca 
su! petto ; il berretto alla marinara, bianco con la nap
pina di seta azz urra; i cal zoncini bianchi, le ca lz e nere, 
le scarpe di tela bianca, conferi va no al ginnasta un 
aspetto qu anto mai estetico ed elega nte. La di visa dell e 
a ll ieve era simi le a que ll a ultimamente in uso presso 
l' Unione Ginnastica; so ltanto a nche per esse fu adot
tato il berretto, eguale a quello degli all ie vi. F ina l
mente per la banda - quando se ne fosse deliberata 
la costituzione - s i a pprovò una divisa comp osta di 
cappello nero a !abbia con penna di fagiano; giubba 
di panno azz urro cupo , con bav ero di vell uto; panta
loni grigio-perla con ban de azzurre. 

Il distintivo sociale doveva consi s tere di una tar
ghetta di metallo bianco con la scritta ,,Società Ginna
stica'' e, di solto, sop ra fo nçlo sma ltato in rosso, un 
aq uilotto, reggente tra gli arti gli un ramo di qu erci a, 
un ' a labarçla eQ una targa reca~ te il motto sociale: 
Forza e coraggio. 

Si approvò infine una speciale bandiera-segnale 
per le imb a rcaz ioni sociali, consistente di un drappo 
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bianco , a ttraversato obliquamente da una fascia a zz urra 
con, nel mezzo, l'alabarda bianca su sc udo rosso. 

La direzione, rinnovatasi parzialm ente, riconfermò 
nell a carica di primo vicepresidente l' avv. Perca e 
nominò seco ndo vicepresi dente il dott. Pi ero Veneziani. 

Essa s i occupò tosto dell'allargamento dell' atti
vità s ocia le, creando varie se zioni nuove. Anzitutto 
quella velocipedistica per la quale s i era chi esto ed 
ottenuto da l R. Mini stero dell e Finanze il libero pas
saggio del confine italiano. Poi la banda: il maestro 
Umberto Niederkorn si era offe rto di organi zza re, is trui re 
e dirigere un corpo musicale sociale, senza chiedere 
nessun compenso. Si accolse di buon grado tale offerta 
e in pochi mesi la banda potè già presentarsi ai soc i. 
F u il 19 gennai o 1904 che, ad una recita de ll a com
pagnia Benini si fece precedere un breve co nc erto della 
nuova banda sociale , che ri uscì per questa un piccolo 
trLonfo. Purtroppo , come era già avvenuto tante volte 
in seno all e società preceden ti , nella sezione sco ppia
rono di ssensi, l'attività ne dovette ve nir qua si compl e 
tamente sospesa e nell' estate, quando la banda, riorga
nizzata ed ~rr i cchita di alc uni buoni elementi si preparava 
a dare il s uo primo concerto in giardin o, l' att ività ne 
fu troncata definitivamente da llo scioglimento dell a 
soc ietà. 

Alla fondazione di una terza sezione, che pure 
sarebbe stata molto grad ita a i soc i, quella del l iro a 
segno, si dovette rinunziare dopo molti studi, per la 
assoluta mancanza òi un locale adatto. 

L e divise dei ginnasti e dei canottieri, degli a lli ev i 
e dell e a ll ieve ebbero la vol ut a approvazione dell' auto
rità politi ca e così pure il segnale per la sezione na u
tica. Il dist intivo, inv ece, fu vietato perchè l'autorità 
nella combinazione del metallo bianco con lo smalto 
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rosso del fondo e quello verde del ramoscello di quer
cia volle ravvisare un'intenzione dimostrativa. Fu pre
sentato ricorso, ma fino allo scioglimento della società 
non pervenne alc una decis ione. 

Costituitasi la banda, venne pure chiesta l' appro
vazione della rispettiva divisa. La risposta si fece 
attendere alquanto, tanto che per non ritardare il concerto 
di presentazione, la banda vi dovette comparire in bor
ghese; quando finalmente la risposta venne, si era al 
punto di prima: la divisa veniva vietata perchè troppo 
simi le a quell a di un esercito estero. Senza perder 
tempo in inutili ricorsi e gravami, si deliberò senz' altro 
di presentare un nuovo modello di divisa, s imile a quell a 
già in uso presso l'Unione Ginnastica: giubba turchina, 
di sempl ice panno, pantaloni grigi, cappello grigio, a 
lobbia, con nastro bianco-azz urro. Presentato alla fine 
di gennaio lo schizzo all'autorità, fino allo scioglimento 
non se ne ebbe risposta alcuna. 

L'attività durante l'estate del 1903 fu partico
larmente fe conda. Oltre all a sezione ciclistica, fioren
tissima, vi contribuì specia lmente la sezione nautica. 

Alla regata del 23 agosto la Società Ginnastica 
riportò due primi e due secondi premi : nella corsa in 
yo!e a due remi seniores giunse primo l'equipaggio for 
mato da Ugo e Gino Bonazza; nella corsa matricole, 1' e 
quipaggio composto dei soci Carlo Carlini, Ernesto Fa 
bretto, Augusto C h ero e Pao lo C roatto; i due secondi 
premi furono vint i dal soc io Umb erto Osvaldini, in shi.lf. 

Alla regata a vela del 27 settembre, l'imbarca
zione sociale ,Trieste", guidata dal direttore Carnera, 
vinse brillantemente il primo premio. 

Ma anche le sezioni ginnastiche ebbero campo di 
la vorare e di farsi onore: una squadra di ginnasti 
(Aldo Boiti, Augusto Chero, Guido Dequal , Ernesto 
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Fabretto e Umberto Ongaro) partecipò nel giugno ad 
una gara di palla vi brata a Venezia, conseguendo il 
IV . posto su 22 squadre concorrenti e riportando la 
grande medaglia d'argento con contorno; il 30 agosto 
e il 6 settembre poi, la Società Ginnastica partecipò 
con squadre di ginnasti, allievi e cicl isti alle grandi 
feste sportive datesi, la prima a Cervignano e la se 
conda a Gradisca, a favore della Lega Nazionale. 

Infine al concorso ginnasticO di Pavia una sq uadra, 
compOsta dei ginnasti A ldo Boiti , Riccardo Cavazzani, 
Augusto Chero, Giovanni Ferlig, G ildo Buri, Ferruccio 
Mazzoli , Umberto Morpurgo, Umberto Ongaro, Duilio 
Rascovich, Virgilio Bicomo e Ales sandro Servadei, con
seguì la grande medaglia d' argento nella gara obbli
gatoria e la medaglia d'argento nella gara libera; inoltre 
un premio specia le, un 'artistica alzata d'argento, dono 
del sindaco di Pavia. l soci Boi ti , Buri, Chero , Fabretto 
e Mazzoli ottennero ancora il secondo premi.o nella 
gara di palla vibrata; il Fabretto e il Buri il l. premio 
nella gara atletica juniores; il Fabretto, il Cavazzani 
e il Servadei il primo premio nella gara a rti stica junio
res; il Buri ed il Fabretto, infine il Il., rispettivamente 
il 111. premio nel salto in lungo. 

Resterebbero ancora da ricordare la gita sociale 
a ll a volta di Cittanova (2 ago sto), il concerto del 25 
maggio, al quale cooperò fra altri Cesarè Barison e la 
festa datasi nel giardino sociale la sera del 23 agosto, 
in onore dei canottieri che avevano partecipato a lla 
regata (conce rto degli arti sti cav. Alfonso Garulli e 
Tina Bendazzi e del coro sociale), che fu certo, per 
concorso di s oci e per animazione, uno çlei più riu
sciti convegni esti vi che si ricordino. 

L'anno gi nnastico 1903-04 si iniziò sotto ottimi 
auspici. Si inserissero agli esercizi oltre 450 tra a lli evi 
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ed alli eve. In genere, la partecipazione della giovane 
generazione alle manifestazioni sociali era andata assu 
mendo sempre maggiore importanza e ne costituiva 
ormai una delle più spiccate e simpatiche carat
teristiche. 

Il ballo dei bambini del 15 febbraio 1904 resterà 
certamente memorabile pe r tutti coloro che vi hanno 
assistito. Una folla enorme, strabocchevole, impres
s ionante stipava la galleria, tanto da far temere 
seriamente per la sua solidità; giù nella sala un 
brulichio fitto fitto di piccoli cavalieri e di minu sco le 
damine che tentavano invano di ballare; e, al finale 
della quad r iglia, la sorpresa imaginala dalla fervida 
fantasia çli Napoleone Cozzi ed eseguita da lui con 
vera e geniale mano d'artista, col solo concorso di 
pochi amici : l' arca di No è, dalla quale uscirono, 
una ad una, le varie bestie : la chiocciola, il coc
codrillo, la tartaruga, il pellicano, l'ippopotamo, la 
rana, la giraffa , l'el efante , tutte così perfettamente 
riprodotte, che certo nessuno avrebbe potuto indovi
nare di quali materiali eterogenei esse fossero fab
bricate! 

Anche per g li adulti, solto il nome di lezioni di 
danze moderne~ si ini ziarono durante il carnevale delle 
serate di danza, senza troPpa pretesa, che i soci 
mostrarono di gradire moltissimo. 

Due argomenti ancora urgeva di esaurire qu anto 
prima : du e a rgomenti, che rappresentavano la poesia e 
la prosa, ma tutti e due della massima importanza per 
il futur o s volgimento della vita sociale. 

La poesia era costituita dall a bandiera sociale, la 
prosa dall e operazioni finanziarie occorrenti per la 
definitiva assunzione in proprietà sociale della Palestra 
e per il suo completo riassetto. 
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Per offrire a ll a società la s ua bandiera si costituì 
un comitato di signore, di cui assunse la presidenza 
onora ri a il Podestà, a vv. Scipione de Sandrinelli, e la 
presidenza effett iva la sua consorte, signora Lind a de 
Sandrinelli. 

Il Comitato, mentre da un lato s i occupa va di 
raccog li e re offert e da parte delle signore appartenenti 
alle fam igl ie dei soci, affinchè il vessillo fosse realmente 
e in tutto un dono delle signore tr ies tine , da ll' altro s i 
mise a provvedere ai vari parti colari tecnici in erenti 
all 'esecuzione del lavoro. La band iera, secondo lo 

- st~tuto, doveva essere bianca con, nel centro , l'al a bard a 
in acciaio. 

La direzione, otte nuto dalla cortesia di Cesare 
Rossi il testo de l futu ro inno sociale, s i accingeva ad 
aprire concorso per la musi ca dello stesso, essendosi 
già assicurata l' adesi one del cav. Gi aldino Giald ini a 
fungere da presidente della giuria. In premio, Antonio 
L enza aveva offerto un proprio dipinto. 

Le cose erano maturate al punto che l'inaugurazione 
de l vessi ll o avreb be dovuto aver luogo già nell'autunno, 
quando lo sc ioglimento, avvenuto il 18 luglio, mandò a 
rotol i tutti i bei progetti. 

Intanto s'avvici nava il termine di tre anni che lo 
statuto dell'Unione Ginnastica conce.deva a ! Comitato 
liquidatore per decidere sull a destinazion e della sostanza 
sociale e la Società G innast ica doveva risolvers i aJ 
assumerne in via definiti va la proprietà. L a cosa però 
era meno sempli ce di qu a nto a prima vista potesse 
apparire, poichè il trasferimento di proprietà di una 
real ità come la Palestra va congiunto ad una tassa 
non indifferente. E poichè co i ca noni de i suoi 1400 
soci la Società Ginnastica riusc iva a ma la pena a 
s opperire alle spese ind ispensabili àlla propria attività, 
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non c'era altro mezzo di . provvedere all'imporlo 
necessar io che quello di aggravare la Palestra con un 
nuovo mutuo. l passiv i intavolati ascendevano già a 
cor. 125.482.56, se nza contare i buoni in circolazione 
dei due prestiti, dell'Associazione Triestina di Ginnastica 
(cor. 4380) e de ll'Unione Ginnastica (cor. 10.760). 
Tuttav ia si fece di necessità virtù. Il Congresso 
generale len ulosi il 26 marzo 1904 approvò il passaggio 
in proprietà sociale di tutta la sostanza della disciolta 
Unione, verso assunzione dei passivi che la aggravavano, 
e deliberò ancora di co ntrarre un mutuo ipotocario di 
cor. 160.000 per unificare le due prime ipoteche (Hans 
Koch e Rietti & Walmarin) , estinguere il saldo ancora 
dovuto a M. U. Martinolich per la costruzione del 
galleggiante e provvedere alla tassa di trascrizione ed 
al riattamento dello stabile. Infatt i anche quest' ultima 
necessi tà si face va sempre più incalzante. Dopo i 

prim i lavori di riforma e ristauro eseguiti vi dall'Unione 
Ginnastica nel 1899 e 1900, la Palestra era rimasta 
sempre nel medesimo stato e l'atrio d'ingresso, i 
corrido i, i locali de l primo piano reclamavano urgenti 
provvedimenti. 

Dopo laboriose trattat ive r iuscì di concludere il 
nuovo mutuo di cor. 160.000 a l 4 tl/.1% co n la signora 
Sofia M. Bachrach nata Koch, l'erede de l primo 
cred itore tavolare, Hans Koch, ed il rispettivo contratto 
fu firmalo il 24 maggio. 

Così la Società Ginnastica era gi unta ancora a 
dare un assetto stabile alle sue finanze prima de ll o 
sciog limento. 

Negli ult imi mesi della s ua esistenza un lutto 
venne a colpire la società : la morte improvv isa del 
direttore ing. Guido Paolina, avvenuta il 3 maggio. 
Benchè avesse coperto la carica di direttore da poco 
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più d' un mese soltanto, Guido Pao lina, il figlio 
maggiore di Giuseppe Paolina, dell'ideatore e fondatore 
della Ginnastica, era già riuscito a fars i altamente 
apprezzare quale la voratore instancabi le ed intelligente. 

* 
Al concors o ginnastico internazionale tenutosi in 

Firenze nel 1904 partec ipò una squadra, capitanata da 
A ldo Boiti e composta dei ginnasti: Giuseppe Cremese, 
Ernesto Fabretto, Emilio Magliaretta, Umberto Morpurgo, 
Romano Omet, Umberto Ongaro, Giovanni Perinzig , 
Duilio Rascovich, Vi rgilio Bicomo e d Ercole Zanzola, 
riportandovi il l premio (corona d'alloro) nella gara 
obbligatoria di squadre, nonchè una coppa artistica 
(dono della P a lestra fiorentina) quale premio speciale, 

· e nelle produzioni libere di squadra, una medaglia 
ricordo. Dei successi indi viduali è da notarsi il primo 
premio assoluto riportato dal Bicorno nella gara 
artistica juniores, ove riuscì primo fra 366 concor
renti. Riportarono inoltre primi premi il Fabretto, 
l'Ome t e il Perinzig nella gara artistica juniores e il 
Fabretto ed il Zanzola nella gara atletica juniores. 
L' Ongaro ebbe il Il premio nella gara atletica ed il 
Boiti il l premio nella gara anziani e il 111 premio 
nell a gara di tiro a segno. 

L'ultima mani·festaz ione della Società G inna·sti ca 
fu la s ua partecipazione ai funerali di Edgardo 
Rascovich, il 5 luglio 1904. Vi intervenne la direz ione 
con una squadra di allie vi che recava una corona di 
fiori ed il presidente, avv. Mrach, tessè l'elogio 
funebre dell'insigne palriotta. 

Pochi giorni dopo, il 14 luglio, avvenne il fatto 
che causò lo scioglimento della società. Alla mattina 
un com missario di polizia, accompagnato da numerosi 
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agenti, si era presentato in Palestra con un ordine di 
perquisizione e, fatto chiamare il presidente, si era 
messo a rovistare ed a frugare in ogni cantuccio, non 
trovando però nulla di incriminabi/e, tranne due vecchie 
rivoltelle arrugginite che giacevano, chi sa da quanti 
anni, in fondo ad un armadio. Si può facilmente 
imaginare quali e ·quanti fossero i commenti sollevati 
in città da questo, che tutti ritenevano un solenne 
granchio della polizia! 

Ma il giorno dopo la cosa assunse un aspetto 
ben più serio, anzi, al primo momento, quasi trag ico: 
nel pomeriggio del 15 il commissario ritornò in Pale
stra con gli agenti e, recatosi dir ettamente nello spoglia
toio, fece sollevare itn' asse del pavimento e quindi, con 
immenso stupore del presidente e del segretario che 
assistevano all'operazione, trasse alla luce una casset
tina sul cui coperchio stavano scritte le parole: ,peri
colo di morte". Aperta la cassetta, vi si rinvennero 
due bombe alla Orsini, nonchè ca psule, un pacchetto 
di polvere ed altri accessor i. 

Presidente, segretario, esattore, custode, tutti gli 
uomini che si tro vavano in Palestra, furono immed ia
tamente tratti in arresto; tutti i locali, eccettuate le 
abitazio ni , furono chiusi e s uggellati ed altrettanto av
venne sul galleggiante sociale. La sostanza sociale fu 
presa in custodia dalla polizia, che seqi1estrò anche 
tutti i denari trovantisi a mani del cassiere e presso 
la Banca Popolare. 

La notizia piombò sulla città come un colpo di 
folgore e lasci ò sulle prime tutti interdetti. E quanto 
in sefiuito si an da va apprendendo non era certo atto 
a calmare gli animi: contemporaneamente alla per
quisizione alla Ginnastica ne erano state praticate altre 
alla ,Vita dei Giovani" e nelle a bitazioni di parecchi 
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cittadini; varie persone erano state tratte in arresto; 
s embrava ch e la polizi·a av~sse pos to mano sulle fila 
di un vasto co mplotto e che fa tti di estrema grav ità 
stessero per venire all a luce. E nei giorn i prossimi le 
perquisizioni si s uccedettero a ll e perquisi zioni, gli ar
resti agli a rrest i ; tutte le sere dimostraz ioni organi zzate 
dai s oliti ele menti (i co s idetti , lec capiattini ") turbavano 
la quiete de ll a citt à e pro vocavano controdimostrazioni 
da parte dei cittadini , co l consueto seguito di cariche 
della polizia, arresti in massa , sgomberi di piazze e 
chiusure di lo cal i pubblici, ciò che- contribui va a man
tenere la popola z ione in uno stato permanente di agi
tazione. Le notizie sui sistemi usati nel procedimento 
giudiz ial e ini ziato s i, voc i mister ios e e incontrollabili 
che passavano di bocca in bocca , dicerie d'ogni genere, 
oscure minaccie nei giornali uffi ciosi , tutto contribui va 
ad aumentare il senso di malessere, quasi di terrore, 
che si era diffus o nell a città. 

È noto che il fa moso ,affa re dell e bombe" finì 
poi in un a bolla di sapone . Di una vent ina di persone 
ch'erano state arrestate, quattro solta nto furono tratte 
dinanzi a ll e ass.ise. Il dibatt imento si svolse a Vienna , 
alla fine di 111aggio 1905, e dei quattro ac cusati, uno 
fu mand ato assolto, un altro se la cavò con un a multa 
di 100 corone e gli altri due furono condannati a d 
alcuni mesi di carce re. 

Quanto a lla Società Ginnastica, il preside nte avv. 
Mrach ed il segretario Sal vator furono rilasci ati dopo 
due giorni ed a i pri mi di agosto fu pronunciato in loro 
confro nto conchiuso di desistenza. Ma, malgrado che 
contro la persona che rappresenta va la so cietà di 
fronte all'autorità non si fo sse trovato alcun moti vo di 
procedere, pure la società stessa fu sciolta. Ecco il 

testo del rispett ivo decreto: 



,N. 4731 • Pres. 
,.Trieste, li 18 luglio \904. 

,.Alla Spettabile 

.,Direzione de/la Società Ginnastica in Trieste 

,a mani del Presidente Signor Avv. Dr. Carlo Mrach. 

QUI. 

,L'i. r. Luogotent!nza pel Litorale in Trieste in applicazione 
,del § 24 dell a legge 15 Novembre 1867, B. L. l. N. 134 trova di 
,,sc iogli ere la ,Socidà Ginnastica" perchè la medesima non cor
,risponde più alle con dizioni della sua legale esistenza. 

,Il rinvenimento di bombe nei locali della detta Soci e là avvenulo 
,,nella perquisizione eseguila dall'i. r. Autorità di Polizia ai 15 COJT. 

,ha dimostrato che in seno alla ·,Società Ginnastica" si svo lgono 
,avvenimenti di natura altamente criminosa. 

,Astraendo totalmente dall'esito soggettivo dell'istruttoria 
,.penale pendente, per la misura suddetta è già decis ivo il falto, 
,.che nei locali sociali po tevano ve nir preparati e conservali esplosivi 
,destinati ad a ttentati assassini. 

,Cont ro questa decisione resta aperto a ll 'Associazione il 
,ricorso all'i . r. Ministero dell' Interno da presentarsi entro 60 
,.giorni p. d. i. a lt' i. r. Luogotenenza per il Litorale in Trieste. 

,Un tanto Le notifico in omaggio al dispaccio dell'i . r. Pre
,sidenza Luogotenenziale in T rieste d.d. 18 luglio 1904 N. 2502/ Pr. 
, col cenno che l'i. ,.. Direzione di Polizia a mente del § 25 

,.della legge piudetta sospende fino alla decision e final e sullo 
,scioglimento \'attività della ,Società Ginnastica" ed incarica del
,!' esecuzione l'i . r. Commissario superiore di Polizia signor Michele 

,Perlo t. 
.. L'i, r. Direttore di Poli;;:,ia 

,Busich. m. p.'' 

Q ualche giorno dopo incominciarono in Palestra e 
sul galleggiante le perquisizioni, da parte del giudice 
istruttore dott. Barzal, che, con 1' aiuto di falegnami e 
muratori , soll evò pavimenti, aperse fori nei muri, frugò 
in ogni angolo più riposto, senza, naturalmente, trovar 
uulla di nuovo. Dopo una settimana di rice rche, furono 
nuovamente posti i suggelli all e porte e la Palestra 
ripiombò nel s ilen zio. 
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Principiarono allora a sorg ere delle questioni giuri 
diche non pri ve d 'interesse fr a la direz ione dell a 
soc ietà disciolta e l'autorità di pol izia: quest'ultima 
aveva posto virtualmente sotto seq uestro tutta la so
stanza sociale. Ora , la società a v eva degli impegni 
(s ti pendi ai funzionari, imposte, interess i, conti da pa
gare) per far fronte ai quali, oltre ai denari in cassa, 
non aveva altra risorsa a ll'infuor i dei canoni, che i 
soci, secondo lo statuto , era no obbl igati a paga re per 
l' anno intero. Ma la polizia soste neva che l'incasso 
dei cano ni costituisse una manifestazion e di attività 
socia le e che fino alla decisione definitiva s ullo scio
gli mento ogni atti vità do veva restar sospesa. In va no 
la direzione obiettava non potersi consid e rare attività 

sociale un atto di ordinaria a mministrazione: visto che 
le rimostranze ve rbal i non a pp rodavano ad alcun risu l
tato e che si era giunti già alla metà di settembre, 
la direzione rivolse alla poli zia forma le diffida di pro v
vedere all' incasso dei canoni scad uti e di quell i suc
cessivamente maturantisi e di curare, in genere, la 
ammin istrazione della sostanza socia!e; c iò, però, 
sempre protestaOdo contro il fatto che tale amministra
zione era stata assunta dall'autorità politica, che in 
nessun caso v i sarebbe stata chiamata, poichè la na
tura le ammin istratrice della sostanza sociale era la dire
zione e, se a questa, in seguito all a de cretata so
spensione dell'attività sociale, si dovesse, per incon
cesso , negare la capacità di agire, competente a 
delegare un curatore non poteva essere a ltri ch e l'a u
torità giudiziaria. 

La polizia si rivo lse per parere alla pro cura di 
fina nza, quale suo organo di cons ul enza legale; inta nto, 
però, per gli emo lumenti del mese di otto bre che am
montavano a cor. 504 non potè mettere a disposiz ione 
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che co r. 218.62, quanto ancora restava · dei denari 
sequestrati al cassiere! 

Poichè i funzionari sociali dovevano pur essere 
pagati, si ricorse alle casse speciali delle sezioni 
scherma e velocipedistica, che non erano state seque
strate, e poi , per quanto a malincuore, all'importo 
raccolto dalle signore per la bandiera sociale. 

Il sequestro del bollettario contenente le quietanze 
dei canoni e dei libri della società aveva reso impos
sibile un riscontro de ll e quietanze trovantisi a mani 
dell'esattore. Il segretario, personalmente responsabile 
dell'esattezza delle registrazioni, si recò alla polizia 
per chiedere che a sua tranquillità un tale riscontro 
fosse praticato. Il rispettivo funzionario riconobbe pie
namente la fondatezza della richiesta e si accinse 
assieme al segretario all'improbo lavoro. Dopo mezza 
ora, però , comprese che ci sarebbero vo lute parecchie 
giornate per portarlo a compimento e, non sapendo più 
a quale partito appigliarsi, finì col consegnare bollet
tar io e scontro canoni a l segretario. Pochi giorni dopo 
pervenne anche la risposta dell a polizia alla nota con 
cui la si invitava a provvedere a ll'incasso dei canoni: 
la polizia rifiutava di assumersi l'incarico, a4ducendo 
che la regolazione dei rapporti di diritto palrimoniale 
fra soci e associazione non cade nella sfera di atti
vità dell'autorità poiitica. Naturalmente, si rinunciò a 
r.icorrere contro questa decisi one, visto che il boll et
tario era stato resti tuito dall'autorità, e si provvide 
senz' altro all' incasso dei canoni col mezzo dell' esat
tore sociale. 

Intanto era venuta la fine di ottobre ed il Comune 
chiese la concessione della sala per le conferenze 
domenicali dell'U niversità del Popolo. La domanda 
fu accolta da ll a direzione, che in vitò la polizia a 
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togliere i suggelli dalla Palestra, dalla sala d'armi e 
dalla cancelleria, dove tro va vasi il telefono. La poli zia 
rispose che la direzionè non poteva prendere, come 
tale, a lcun deliberato, ma che era necessaria l'adesione 
di tutti i direttori, singolarmente. Tuttavia, quando le 
fu presentato il verbal e della seduta, nella quale la 
concessione era stata deliberata, acconsenti a togliere 
i suggelli e alla fine di novembre la Palestra fu 
riaperta. 

Se i suggelli si erano potuti togliere da alcuni 
locali, era evidente che il giudice istruttore aveva ul
timato le sue ricerche e non c'era più ragione che gli 
altri ambienti della Palestra e il gall eggiante rimanes
sero chiusi. Si diresse quindi alla polizia un nuo vo 
memoriale nel quale, esposto ancora una volta il punto 
di vista della società, seco ndo il quale l' amministra 
zione della sostanza sociale spettava alla direzione o 
tutt'al più ad un curatore giudiziale, ma in nessun 
caso a ll' autor1tà. politica, si chiedeva a quest'ultima la 
pronta restituzione di quanto essa teneva sotto se
questro. 

La domanda fu respinta e a nulla valse anche il 
ricorso alla luogotenenza, presentato nel gennaio 1905. 
11 30 marzo venne avanzato ricorso al ministero, però 
s i era già arrivati al giugno che ancora non era giunta 
alcuna decisione. li deliberato, preso nel decembre 1904, 
di affittare la Palestra all'Unione Triestina non potè 
neppure aver effetto poichè la polizia vi s i oppose, 
adducendo che, fino a tanto che pendeva il ricorso 
contro lo scioglimento della società, non poteva rico
noscersi alla direzione la facoltà di disporre dell'asse 
sociale. E il ministero attendeva per decid ere sul ri
corso le risultanze del cosidetto processo delle bombe 
che doveva svolgersi dinanzi alle assise di Vienna. 
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Finalmente il dibattimento tanto atteso ebbe lu ogo 
alla fine di maggio, con l' esito già ric ord ato e la di
rez ione si affrettò a dirigere a l mini stero un memoriale 
col qu a le, dopo rile vato come dal processo non foss e 
risultato alcun fatto che potesse far risalire alla so 
cietà, come tale, la responsabilità di quanto e ra avv e
nuto, sollecitava una pronta decisione sul ricorso. 
Contemporaneamente sollecitava anch e una decision e 
sul ri corso co ntro il sequestro dell a sostanza. 

Fina lmente, ai prim i di agosto, per venne il se 
guente decreto: 

,.N. 4986 - Pres. 05. 
,.T ries te, li 5 Agosto 1905. 

,,Alla Spettabile 

,.Direzione della disciolta ,.Società Ginnastica in Trieste" 

,,a mani del signor Presidente avv. Carlo dott. Mrach 

, Trie ste. 

,.L'i. r. Ministero dell' Interno con dispaccio 27 Lugl io 1905 
,.N. 4433/M. l. non ha trova to di fa r luogo al ricorso di codes ta 
,,Spettabile Direzione contro la decisione della locale i. r. Luogo
, tenenza d d. 18 luglio 1904 N. 2502 Pr., con cu i in base al § 24 
,.della legge 15 novembre 1867 B. L. l. N. 134 fu decretato lo 

,.scioglimen to dell'Associazione ,.Socie tà Ginnastica in Trieste", 
,,p erchè con gli avveniment i contra ri all e leggi occorsi in seno 
,.della associazione fu di mostra ta la pericolosità della stessa per lo 
,Stato e perchè in conseguenza a ciò l' associaz ione non cor ri sponde 

,alle condizion i di iegale s ua esistenza. 

, Un tanto Le si comunica in seguito a dispaccio della .locale 
,i. r. Presidenza luogotenenz iale 3 Agos to 1905 N. 2449,P r . 

.,Per l'i. r. Direttore di Poli zia 

,.Lasciac m. p." 

Con ciò e ra risolta an che la question e della so
stanza soci ale: passato in giu dicato il decreto di scio
glimento, non c'era più motivo perchè non avesse a 
subentrare la preci sa disposizione dello s ta tuto che 
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deferiva la liquidazione dell' asse sociale a ll'ultima 
direzione in carica, costituita in Comitato liquidatore . 
Ed infatti così a vve nne. 

Il Comitato li quidatore, non potendo più contare, 
per far fronte ai propri impegni, sull'incasso dei canoni , 
dovette ricorrere all'appigionare i lo cali sociali a qu egli 
ent i che in una forma o nell'altra ne avevano assunto 
l'eredità. Buon numero di soci infatti si erano aggre~ 
gati, a seconda delle tendenze personali , chi ad una e 
chi ad altra delle società ch'erano sorte dopo lo scio
glimento dell'Unione Ginnastica e che, durante i due 
anni di vita della Società Ginnastica, perduto il mag
gior numero di elementi attivi, s i erano ridotte ad 
un'operosità limitatissima. Ora, con le numerose ag
gregazioni di ex-soci della Società Ginnastica, il Cir
colo del remo, il Circo lo sportivo ,Juventus" e l'Unione 
Triestina erano risorti a nuova vita. L'Unione Triestina 
s pecialmente , vista l'impossibilità di ottenere nella 
stagione invernale 1904-5 a pigione la Palestra di via 
del Farneto, aveva chiesf.o ed otten uto dal Comune la 
concessione della P;alestra civica di via della Va lle, 
dove a veva organizzato riunion i di pattinaggio art ifi
ciale per soci e signore e lezioni di ginnastica per 
allie vi ed a lli eve, impartite dal prof. Aldo Boiti che 
prestava disin teressatamente l'opera sua . Così pure il 
Circolo sportivo ,Juventus" aveva tenuto in via del la 
Valle llll corso di ginnast ica per soci sotto la direzione 
del prof. Boiti. 

Meno fortunato fu invece il Circolo del remo, il 
quale, benc hè avesse a pigione in base a rego la re 
contratto un locale ad uso spogliatoio e quattro im
barcazioni su l gall eggiante della Società Ginnastica, 
non potè approfittarne per oltre un anno, dal luglio 1904 
all'agosto 1905, poichè la polizia, malgrado le proteste, 



- 231 -

non aveva volu to saperne di t.ogliere i suggelli da essa 
appost i, non soltanto ai locali e a l materiale della di
sciolta Società Ginnastica, ma anche a quelli del 
Circolo del remo, che non c'entrava per nulla. 

Con la conferma definitiva dello scioglimento il 
Comitato liquidatore restò libero di disporre della so
sta nza sociale, sicchè il Circolo sportivo , Ju ventus" e 
l'Unione Triestina poterono trasportare le loro tende 
in Palestra ed esercitarvi la loro attività, e così pure 
il C ircolo del remo, che aveva ac quistato da l Comitato 
liquidatore gran parte del materiale nautico, pÒtè ri
prendere gli esercizi. 

Il numero dei soc i dell'Unione Triestina aveva 
superato i 400 e allievi e allieve si erano inscritti 
numerosissimi alle lez ioni. Tanto il ,Juventus" che 
]'Unione Triestina diedero nel 1906 in Palestra il loro 

saggio. 
Numeros i furono in quegli anni i successi sportivi, 

sia del circolo ,Juventus" che dell 'U nione Triestina. 
Una sq uadra di soci del primo (Aldo Boiti, Ferruccio 
Mazzoli , Ercole Zanzola) ottenne nel 1904 al concorso 
di Brescia la grande medaglia d' argento dorato. Ri
portarono inoltre, il Mazzoli l. premio nella gara art i
s ti ca, ed il Zanzola Il. premio nella ga ra at letica. 

Al concorso interprovinciale tenutosi nel 1905 a 
Gorizia, ne lì' occasione dell'inaugurazione del vessillo 
dell'Unione Ginnastica Goriziana intervennero una squa
dra di soci dell' ,Juventus" e squadre di allievi . e di 
allieve dell'Unione Triestina. Tutte e tre le squadre 
(soci, comandati da Alessandro Servadei, allieve co
mandate da Consuelo Fumis, ed allievi comandati da 
Luciano Uxa) ebbero la medaglia-ricordo d' argento. 
Riportarono inoltre al giuoco della palla vibrata: il l. 
premio (corona d'alloro in argento - dono d~lle 



- 232 -

signore goriziane) la l. squadra juniores {Augusto Chero, 
Giuseppe Crevato, Romano Fanna, Riccardo Dequal, 
Umberto Ongaro e Medardo Pasqualini ; il Il. premio 
(medaglia d'oro) la squadra seniores (Alessandro Ser- , 
vadei, Gildo Buri , Augusto Chero, Guido Dequal, Fer
ruccio Mazzo li e Attilio Vianello); altro Il. premio (oro
logio artistico - dono dell'Unione Ginnastica Gori
ziana) la Il. squadra juniores (Giovanni Ferlig, Arturo 
Mazzorana, lsidoro Lipovich, Giovanni Pellegrina, Duilio 
Rascovich). Ottenne infin e un s econdo premio {ca lamaio 
a rtisti-co) ne'Ila gara di salto misto la squadra compo
sta di Guido Dequal, Romano Fanna e Alessandro Pan
ciro lli e- numerosi premi indi vidu a li vennero assegnati ai 
singoli ginnasti nelle varie gare artistiche ed atletiche. 

Nello stesso anno parteciparono al concorso gin
nastico di Padova una squadra di s oci dell',juventus" 
ed una di allievi dell'Unione Triestina. l pr imi otten
nero il l. premio nella gara di squadre (gara B.), con

. sistente in una corona d'alloro; i second i pure il primo 
premio nella loro categoria, la grande medaglia del 
Ministero della Pubblica Istruzione. La squadra era 
formata da i soci Aldo Boiti, caposq uadra, Romano Fanna, 
Roberto Hartkopp, Romano Mauro, Ferruccio Mazzoli, 
Romano Ome!, Orlando Orlandini, Enrico P ad ovan, 
Duilio Rascovich, Luciano Uxa, Ercole Zanzol a . Il Maz
zoli conseguì il l. premio nella gara artist ic a seniores 
e nell a gara atletica juniores. Riportarono inoltre il 
l. premio nella stessa gara i so ci Padovan, Zanzola, 
Hartkopp e Fanna; nella gara artistica juniores ebbero 
i l l. premio i soci Fanna, Omet, Hartkopp e Rascovich 
ed il Il. premio i soci P adovan e Zanzola. 

Al convegno ginnastico di Palmanova, infine, che 
ebbe luogo pure nel 1905, riportò la grande me
·daglia d'argento la squadra composta di Aldo Boiti, 
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caposquadra, Roberto Hartkopp, Ermanno Jonche, Fer
ruccio Mazzoli, Romano Omet, Medardo Pasqualini, 
Duili o Rascovich, Ercole Zanzola e Giovanni Rusca . 

Nel 1906 il circolo ,J uvenlus" partecipò al con
corso internazionale di Milano ed a quello di Vicenza. 

La squadra che si recò a Milano si componeva 
dei ginnasti Aldo Boiti, caposquadra, Rei1ato Buri, 
Carlo Carlini, Riccardo Cavazzani, Augusto Chero, Gio
vanni Ferlig, Romano Ome!, Umberto Ongaro, Ales 
sand ro Panciro lli, D uilio Rascovich, Attilio Vianello. 
Le furono assegnati la corona d'alloro, quale l. premio 
nella gara di sq uadra B., la med agli a d'argento nella 
produzione libera e, quale premio speciale, un'anfora 
a rti stica, dono del Sindaco. Nelle gare indiv iduali otten
nero, il Chero, l. premio nella gara a tl etic a juniores ed 
il Cavazzani e l' Omet, Il. premio nella gara artistica 

della stessa categoria . 
Formavano la squadra che si recò a Vicenza i 

soci Aldo Boiti, caposquadra, Romano Fanna, Romano 
Omet ed Ercole Zanzola, riportandovi, il Fanna, l. pre
mio nella gara at letica juniores e III. premio nel salto 
in alto e nel lancio del disco; l'Ome!, Il. premio nella 
gara art istica juniores ed il Zanzola Il. premio nella 
gara at letica juniores. 

Alla sq uadra furono assegnate la grande meda
glia d'argento e la grande medaglia di bronzo, dono 
del Ministero della Pubblica Istru zione. 

Nel 1907, al concorso ginnastico internazionale di 
Venezia, parteciparono nuovamente, oltre a due squa
drè di soci deii',Juvenlus" anche squadre di all ievi e 
di all ieve dell'Unione Triestina. 

L'esito fu brillante; vi si r iportarono le segue nti 
distinzioni: premio speciale per il risultato complessivo 
(coppa d'argento, dono della ,.Bucintoro"); premio 
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speciale per la squadra allieve (l. premio assoluto con 
punti 120 su 120); corona di quercia a ll a squadra soci 
nella gara A, corona d'alloro alla squadra soci nell a 
gara B, corona d'alloro alla squadra allieve, medagli a 
d'argento alla squadra alliev i. 

Oltre al caposquadra, prof. Boiti, facevano parte 
della squadra A i ginnasti: Domenico Biasutti, Romano 
Fanna, Benedetto Ghezzo, Antonio Lazzarich, Emilio 
Magris, Mario Mazorana, Romano Omet, Pietro Rac
chetta, Ercole Zanzola, Umberto Zeller; della squadra 
B i soc i : Gastone Boscarolli, Renato Buri, Carlo 
Carlini, Riccardo Cipriotti, Ferruccio Corsi, Romeo 
Gatznig, Luciano /V1arsich, Oreste Montagnari , Mario 
Mornig, Romano Sacraischek, Marcello Strisch e 
Felice Vareton. 

Indi vi dualmente 
Pietro Racc hetta l. 
niores, il Zeller ed 

ottennero: nella gara anziani, 
premio; nella gara artistica ju
il Ghe>.zo 1. , l'Ome! Il. premio; 

nella gara artistica juniores~ il Fanna, l. premio, il 
Ghezzo, il Mazzorana ed il Zanzola Il., il Carlini, il 
Corsi, il Gatznig ed il ' Varelon 111. premio. Nelle gare 
speciali ebbero medaglia di classific a Romano Fanna 
(salto in a lto ), Romano Ome! (salto con l'asta), Pietro 
Racchetta (salita della fu ne) e Gino Suppancig (marcia 
di chil. 10). 

Anche il Circolo del Remo ebbe a registrare pa
recchie vit torie: alla regata del 1 O settembre 1905 
l'equipaggio oufrigger, composto dei soci Giovanni Cat
terinuzzi, Ferruccio Mazzoli, Felice Vidusso e Carlo 
Ongaro, riportò un primo premio; un secondo premio 
ebbe l'equipaggio in yole a 4 remi. Nel 1906 alla re
gata internazionale la yo!e a 2 remi juniores, montata 
dai soci Pietro Petronio e Gu ido Han slich, giunse pri
ma, la yo!e a 2 remi seniores ebbe un secondo premio; 
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a lla regata interregionale tenutasi a Pirano nell' occa
sione del Congresso della Lega Nazionale si ebbero 
tre secondi premi. 

Questa attività frazionata in vari gruppi continuò 
sino a l principio del 1907, quando potè costituirsi un a 
socie tà, l' Associazione Ginnastica~ che radunò in un 
so lo fascio gli e lementi dispersi, continuando sotto 
forme nuo ve le antiche tradizioni. 

La Società Ginnastica, come già accennato , era riu
sc ita, poco prima de l suo scioglimento, a sistemare le 
finanze sociali, coll'assunzione del mutu o di c or. 160.000. 
De l detto importo, dopo estinte le due ipoteche che 
gravavano la Palestra (cor. 71,779.50 e cor. 20.000), 
dopo sald ato M. U. Martinolich, c ui erano do vute an
co ra cor. 13,703.06, e pagata la tassa di trasferimento 
di propri età dall'Unione alla Soc ie tà Ginnastic a, sarebbe 
dovuto rimanere secondo le prev ision i un importo suf
ficiente per completare il riattamento del l' edi fi cio. Lo 
s ciogli mento della Soc ietà Ginnastic a rovesc iò tutt i i 
calcoli. In pende nza del ricorso, come si è veduto, la 
s ocietà no n potè ~: he co n rita rdo e in misura r idotta 
procedere all ' in casso dei canoni, incasso che risultò 
natura lmente ben inferiore a quello normale; confermato 
che fu lo scioglimento, l'incasso dei canoni do vette 
cessare e con la pi gione ri cavata dai lo cali sociali si 
poteva far fronte ad una piccola parte soltanto degli 
impegni correnti. Così, durante i quasi tre anni tra
scorsi dallo scioglimento dell a Società G innastica alla 
costitu zione dell'Associazione , l' importo rimasto dispo 
nibile da l mu tuo andò esaurendosi e qu and o, nel 1907, 
l'Associazione Ginnastica sta va per costitui rsi, de ll e 
160.000 corone non rimaneva più nulla o quasi. 

Pure, se il ristauro era a pparso necessario tre 
a nni pri ma, ora esso era addir ittura indisp ens ab il e e 
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non sarebbe stato assolu tamente possibile che una 
nuova società si insediasse nella Palestra, dato lo 
stato in cui questa ormai s i trovava. 

Fu a llora che un gruppo di egregi cittadini, s'in
caricò di provvedere a i fondi necessari ad un radicale 
ristauro dell'edificio ed, in genere, di sollevare la neo
costituita società da quelle gravi preoccupazioni di 
natura finanziaria che avevano sempre intralciato l' at
tività delle società precedenti. 

Sorse così l'Associazione Triestina per l'educa
zione fisica che si costitui nel lu glio del 1907, con lo 
scopo di aiutare ed appoggiare in ogni maniera l' atti 
vità sportiva nella nostra città. A questo nuovo soda
lizio, che elesse a suo presidente Ettore Daurant, ii 
comitato liquidatore della Società Ginnastica affidò la 
Palestra. 

All'Associazi one Triestina per l' ed ucaz ione fisica 
riuscì di concludere con l'Unione Cooperativa Triestina 
di credito ·e risparmio un mutuo, garantito ipotecaria
mente, di cor. 40.000, ammortizzabile in annualità, im
ponendo ai propri soci un canone non indifferente per far 
fronte alle rate annue di ammortamento. 

Provveduto così ai fondi occorrenti, l'Associazione 
Triestina per l'educazione fiSica affidò all'Associazione 
Ginnastica l' incarico di compilare i progetti delle 
opere di riattamento da eseguirsi in Palestra e di cu
rarne direttamente l' attuaz ione. 



L'Associazione Ginnastica. 

la costituzione. ~ In izio di attiv ità .• La ginnastica, la nautica, la 
scherma. - Le gare di nuoto. - l nuovi docenti. - l'atletica e le 
altre sezioni nuove. - l ristauri a ll ' edificio. - l'attività nei pome
riggi fest ivi. - Una conferenza di Innocenza Cappa all'Uni ve rsità 
del PoJJOlo. - la fanfara. - Il distintivo sociale. - l freque ntanti 
straordinari. - Successi sportivi. - Il prof. Sereno Sereni . - l convegni. 
- La morte di felice Venezian. - La lapide commemorativa. - Il 
premio Venezian. - Napoleone Cozzi. - Eugenio Salvator. - Il disastro 
di Reggio e Messina. - L'inaugurazione del vessillo. - Scioglimento. 
- La rinuncia al ricorso. - La disdetta da parte della società locatrice. 
- Una curiosa vertenza. - Un telegramma al ministro dell' in terno. -

La Società Ginnastica Triestina. 

~1r rome la Società Ginnastica, anche l'Associazione 
Ginnastica ebbe vita breve: non gi unse neppure 
al terzo anniversario della sua fondazione. Segnò 
però durante la sua bre ve esistenza un magnifico 

crescendo di attività e di prosperità. La g innastica 
propriamente detta resta sempre la più importante fra 
le mani festazi oni sociali, ma intorno ad essa si vanno 
sviluppando, sempre più numerose, le altre attività; 
cresce il numero dei soci; aumenta a dismisura il nu
mero degli allievi; tutte le cifre raggiunte in questo 
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campo dalle passate società sono di gran lunga sorpas
sate; sono svanite le preoccupazioni finanziare; un 
ritmo più largo è concesso all'esplicaz ione dell' attività 
sociale; si possono finalmente eseguire quei lavori di 
ristauro alla sede sociale che ne mutano quasi completa 
mente l'aspetto; non solo il saggio di ginnastica, anche il 
ballo dei fanciulli si deve ora trasportare al Politeama 
Rossetti e \'ambiente più vasto di cui dispone la c"ittà 
è ancora troppo ristretto per contenere la folla im
mensa che vi accorre . 

Per var i mo"ti vi, la costituzione dell'Associazione 
Ginnastica richiese pratiche lunghe e laboriose . fin 
dal 1905 erano stati presentati a ll'autor ità gli statuti , 
che però non vennero approvati. Fra i motivi addotti 
per il rifiuto è da notarsi la mancata designazione 
della persona che fosse anche in linea penale responsa
bile verso \'autorità per l' attività dell'Assoc iazione. La 
luogotenenza si accontentò poi della disposizione che 
" il presidente rappresenta l'associazione di fronte alle 
autorità e ai terzi." 

Poichè ad altre società in quel torno di tempo 
l'autorità aveva negato l'approvazione a lla disposi zione 
statutaria che istituiva per il caso di scioglimento un 
comitato li quidatore della sostanza sociale, mercè il 
quale~ secondo essa, si mirava ad una illegale conti
nuazione dell'attività sociale anche nel caso di 
scioglimento, si stabilì nello statuto dell'Associazione 
Ginnastica che in qu esto caso la sostanza sociale 
doveva essere affidata al l' ultimo presidente in carica·, 
perchè ne disponesse liberamente entro un periodo non 
maggiore di due anni, a scop i corrispondenti ai fini 
dell'associazione. 

Approvati che furono gli statuti, rimaneva però 
sempre ancora da risolvere la gravissima questione 
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fin anziaria. Risolta anche questa mercè la generosità 
di quei cittadini che qualche mese più tardi costitui rono 
1' Associazione t ri estina per l'educazione fisica, s i potè 
fin almente per il 26 febbra io 1907 convocare il con
gresso ge nerale costituente, ch'ebbe luogo in Palestra, 
presieduto da Ettore Durant. Rius cì eletto a presidente 
l'avv. Carlo Mrach e la direzione si costituì , nom inando 
primo vice pres id ent e l'avv. Cesare Pic coli, secondo 
vice presidente \'in g. Giuseppe Piacentini, segreta rio 
Atti lio Prese! e cassiere Cesare Cusin. 

Tosto furono istituite le sez ioni ginn astiche per 
soci, a lli ev i e~ allieve, valendo si dell'ope ra disinte
ressa la del prof. Aldo Boili e già il 16 giugno si 
te nn e - in Palestra - il primo sagg io di gi nnastica, 
fu pu re attivata tos to la sezione nautica e, per ginnas ti 
e ca nott ieri, per allievi ed allieve, furono adottate 
divise molto simi li a quell e, be ll issime, già in uso 
presso la cessata Società Ginnastica , co n l' unica 
diffe renza che il berretto in luogo de ll a nappi na portava 
una fascia trasversa le azzurra . 

S i costituì pure la sezione scherma, assumendo il 
maestro Carlo Di Pa lma che già da qu alche mese impar
tiva priv atamente lezioni ad un gruppo di soc i, a i quali 
era stata co ncessa a pigione la sala d'anni sociale. 

Durante l'estate sorsero ancora a ltre due sezioni: 
quella dei giuochi a ll 'a perlo e quella degli a lli ev i 
canottieri. La società si fece inoltre banJilric e di una 
gara internaziona le di nuoto che riu scì br illantissi ma, 
ta nto da indurre la società stessa a ripetere la mani 
fastazione s porti va anche negli anni s uc cessivi, ottenendo 
sempre maggior concorso di valenti camp ioni. Un 
premio trasmi ssibile istituito dal giornale , L ' Indipen
dente" fu vinto nel 1908 da un nuotatore forestiero 
dal quale non si riuscì più a farselo restituire. 
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Venuto l' autunno, si riapersero le sezioni di 
ginnas tica e scherma, la cui attività durante i mesi 
cald i era stata sospesa; però il pro f. Bo i ti non era 
più nella possibilità di prestare l'opera sua per 
l'istruz ione ginnastica ed il maestro Di Palma aveva 
abbandonato la città: si dovette quindi provvedere a 
sostìt uirli e le sezioni ginnastiche furono affidate al 
maestro Amelio Fulvio Righi, la sezione scherma al 
giovane maestro Agostino Arista. L'attività della 
sezione ginnastica venne ampliata con i giuochi at letici 
all'aperto pei quali, si chiese ed ottenne dal Comune 
la concessione dei fondi ex Wildi (dove ora si 
costruiscono le nuove caserme) e, nel gennaio 1908, 
con la creazione di una separata sezione atletica. Era 
allora l' epoca della grande passione per la lotta e 
nei campionati mondiali trionfavano i fratelli Raicevich, 
che nella Palestra sociale a vevano fatto a suo tempo 
le loro prime armi. 

Altre attività si iniziarono successivamente, ne ll a 
stagione in vernale 1907-08: il pattinaggio, sempre 
fr eq uentati ssimo; le lezioni di danza per soci ed 
a llievi; il ciclismo, essendosi otte nuto il libero pas
saggio del confine italiano; la sezione cora le, ·· affidata 
al maestro Francesco Sinico; la sezione equitazione, 
che s i esercitava nel maneggio Bonitta (ex Hagenauer), 
la ginnastica e la scherma per signorine. Non tutte 
qu este iniziative ebbero esito duraturo; talune dopo 
un anno o due non poterono più manteners i in vita: 
ma il solo · fatto che in pochi mesi s i era ri usciti ad 
organizzare un'attività cosi varia ed intensa dimostra 
quale s traordinaria vitalità animasse l' associazione. Il 
numero dei soci, alla fine del primo anno sociale, era 
salito a 1700; gli allie vi inscritti a lle varie sezioni 
sommavano già ad oltre 800! 
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L'Associazione Ginnastica fin dalla sua fondaz ione 
aveva preso a pigione la Palestra, dapprima dal Co
mitato liquid atore della Società Ginnastica, poi dall' As
sociazione Triestina per l'educazione fisica. D'accordo 
co n quest'ultima concretò il piano dei ristauri da ese
guirsi . hello stabi le, al cui costo la società locatrice 
contribuì con un importo di corone 53.000. 

l lavori furono eseguiti nel 1908 dall'impresa cit
tad in a Baschiera & Miani e la vecchia Palestra ne 
uscì come trasformata. Venne praticato un ristauro ge
nerale ai coperti, alle facciate esterne, al muro di cinta 
del giard ino; venne finalmente ampliato e alzato l'atrio 
d'ingresso, creando un ambiente che, con l'indovinata 
decorazione del Cozzi, dà a chi entra nell'edificio so
cia le un' impressione ben diversa da quella che susci
tava l' atrio vecchio; venne pure in parte modificata la 
disposizione dei locali a l primo piano, creando ambienti 
d'aspetto decoroso e corrispondenti in tutto alle mo
derne esigenze. 

Nell'ambiente rinnovato della Palestra l'attività so
ciale andava svolgendosi sempre pilt intensa. Perfino 
la concessione della sala all'Università del Popolo nei 
pomeriggi festivi dovette essere revocata, perchè anche 
questi ne furono in vasi : o conferenze con proiezioni 
per gli allievi, o lezioni di pattinaggio, o lezioni di danza, 
per grandi o per piccini, anche la domenica l'operosità 
sociale non si concedeva riposo. L'Università popolare 
si trasferì nella Palesta civica di via della Va ll e. Me
morabile fu una delle ultime lezioni ch'essa t~nne an
cora in Palestra: la conferenza di Innocenza Cappa su 
Giovanni Pascoli, al 1. dicembre 1907, alla quale ac
corse una tal folla che parecchie centinaia di persone 
non furono potute lasciar entrare. Gli esclusi però non 
voilero rassegnarsi a rimanersene fuori e, dopo aver 
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rumoreggiato e protestato, finirono con lo sve ll ere la 
porta dai cardini ed entrare tumultuosamente in Pale
stra.. per convincersi che la sala non potev a mate
rial mente capire una sola persona di piil . 

Nell'aprile del 1898 venne istituita la fa nfara so
ciale, assumendosi quale istruttore Epimaco Buffa . P e r 
la fanfar a si adottò una di visa simile a quell a uSata a 
suo tempo dall'Unione Ginnastica: gi ubba turchina, pan
taloni grigi, cappello grigio, a lobbia, con una penna di 
fagiano fissata dal distinti vo sociale. Il distintivo stesso, 
disegnato da Napoleone Cozzi , e ra co'stituito da una 
alabarda posta tra una fronda di quercia e un ramo 
di rose, in metallo blico il 29 settem-
b ianco, il tutto le- bre, mentre con 
gato da un nastro la Casa nova di 
smaltato in azz ur- Goldoni, recitata 
ro, col nome ~el- dai soci dilettanti , 
l'Associazione. 

La fanfara 
fece la sua prima 

1\dis!in!ivodella 

Assoc iazione Ginnasticn . 

si inaugurava il 
teatro sociale, 
completamente ri-

comparsa in pub- fatto in armonia 
alla decora zio ne della sala. Un po' alla volta entrarono 
a far parte della fanfara nuovi elementi e se ne formò 
una banda completa, che nell'occasione della regata 
del 1909 fece la sua prima uscita in divisa. 

Un notevole contr ibuto a ll 'attività dell ' Associa
zione Ginnastica davano i frequentanti straordinari. 
In base allo statuto, la direzione poteva cioè ammet
tere di anno in anno a frequentare le lezioni ed eser
citazioni anche non soci , purchè non avessero sor
passato il 21.0 anno di età e risultassero per ogni altro 
riguardo ammissibili. Di questa concessione, congiunta 
al pagamento di una tassa di molto inferiore a l canone 
sociale, approfittarono nel primo anno 270 giovani , .m 
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buona parte studenti di scuole secondarie, cui i rego
lamenti scolastici vietano di far parte, quali soci, di 
società in genere. 

l successi sportivi dell'Associazione sono pure 
parecchi. Alla regala in!erregionale del 30 giugno 1907 
essa riportò 2 prin~i premi : nella corsa in yo!e a 2 remi 
juniores (Pietro Petronio e Guido Hanslich) e in quella 
in yole a 2 remi seniores (Edgardo Sorrentino e Fer
ruccio Maz zo li). Alla regata regionale di Capodistria 
dell' 11 agosto 1907 i canotti eri sociali riuscirono vin
citori in 3 corse su 6: in scul!er Ferruccio Mazzoli, 
in yo!e a 2 remi juniores Pietro Petronio e Guido 
Hanslich e in yo!e a 2 remi seniores Edgard o Sorren
tino e Ferruccio Mazzoli. 

Alla regala internazionale dell' 8 sel!embre 1907 
riportarono nuovamente primo premio i soci Edgardo 
Sorrentino e Ferruccio Mazzoli in yole a 2 remi; di 
più si ebbero tre secondi premi. 

Alla regala del 6 sellembre 1908, finalmente, si 
riportarono due primi premi e un secondo. Giunsero 
primi in yole a 4 remi i soci Ferruccio Mazzoli, Um 
berto Stenta, ·Guido Hoh~nberger e Guido Bonelli, e in 
yole a 2 remi i soci E dgardo Sorrenlino e Umberto T o
soni. Nel1909le sorti non arrisero favore voli ai colori del
l' Associazione, che non riuscì conquistare alcun premio. 

Alla festa pro Lega Nazionale a Cervignano, nel
l' agosto 1908, parteciparono canollieri e ciclisti, i quali 
ultimi riportarono due premi. 

Anche la sezione ginnastica ebbe successi molto 
lusinghieri. Con la fine dell' an no ginnastico 1907-08, 
che si chiuse con un riuscitissimo saggio al Teatro _ 
Fenice, il maestro Righi abbandonò il suo posto. La 
squadra, istruita dal prof. Boiti e composta dei 
ginnasti Riccardo Cavazzani, caposquadra, Giuseppe 
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Barison, Domenico Biasutti , Ren ato Buri, Carlo Car
lini, Ferruccio Corsi, Mario D'Ange li , Mario Mornig, 
Romano Omet, Ermanno Sacraiscek, Marcello Strisch, 
Gastone Uxa e Guid o Uxa, partecipò a l concorso di 
Piacenza, riportandovi ne ll a gara di squadre B. il 
l. premio , la corona d'alloro. Nelle gare individual i il 
socio Ugo A madeo vinse il campionato di salto in 
alto, il socio Romano Omet il l. premio nell a gara ar
tistic a jun. e il socio Ferruccio Corsi la medagl ia di 
classifica nel lancio del giavell otto. 

Ai campionati at letici di Treviso la squadra ri
portò il premio speciale (un busto di G ios uè Carducci 
in bronzo del Del Zotto) e, individualniente, i soc i Ugo 
Amodeo il l. premio nel salto in alto, Romano Fanna 
il Il premio nel salto con l'asta e il Il !. premio nell a 
corsa di 100 metri, e Romano Omet il Ili. premio ne l 
salto con l'asta e il IV. premio nella co rsa . 

Al principio dell'anno ginnastico 1908-9 assunse 
l'istru zione il prof. Sereno Sereni, ottimo insegnante che 
seppe tosto catti varsi le generali simpatie. Sotto la 
sua esperta guida i ginnasti nostri parteciparono 
nel 1909 a due concorsi: ai primi di settembre a Va
rese (Renato Buri, Giorgio Finazzer, A lberto lllich, 
Adolfo Weis , Ferruccio Corsi, Guido Sega, Virg il io 
Pasqua lini, Ettore Molinari, Romano Omet, Enri co 
Padovan, Domenico Biasutti, Carlo Carlini) riportando 
la corona d'alloro; alla fine di settembre a Rieti 
(Renato Buri , Mario D'Angeli, Alberto lllich, Fer
ruccio Mazzoli, Mario Mornig, Romano Omet, Er
manno Sacraiscek, Gastone e Gu ido Uxa), ripor
tando il primo premio assoluto, la grande medaglia di 
argento, ed inoltre una splendida coppa, dono del Mu
ni cipio di Ri eti, ed una grande medaglia d'oro, dono 

del Re. 
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Anche nell e gare individuali, tanto a Varese che 
a Rieti, parecchi soci si distinsero in modo speciale: 
a Varese Ugo Amedeo ebbe il Il. premio nel salto in 
a lto ; nella gara artistica juniores co nseguirono il Il. 
premio Ettore Molinari, Romano Omet e Virgilio Pasqua
lini e Ili. premio Domenico Biasutti e Carlo Carlini; 
nella gara atletica juniores riportò il Il. premio Ettore 
Molinari; a Rieti il socio Arturo Bonadei ebbe il IV. 
premio nella gara di sollevamento pesi. 

Al concorso ginnastico di Bassano nel 1909 
riporta rono primo premio i soci Ugo A modeo {salto in 
alto), Mario Micheluzzi (lotta), Romano Ome! (sa lto 
con l'asta) e Umberto Zeller (gara artistica). 

l soci Mario Micheluzzi e Antonio Odori co 
parteciparono poi al concorso di lotta a Brescia, nel 
settembre 1909, ottenendo, il Micheluzzi, il secondo 
premio nella categoria di peso medio e l'O dorico il 
primo nella categoria di peso massimo. 

Sul principio del 1909 venne aperta la sala di 
lettura che fu sempre frequentatissima, specialmente 
da parte degli a lli ev i. 

l convegni sociali fecero costantemente affollare 
la palestra , che spesso si dimostra va troppo ristretta 
per -accogliervi il numero tanto accresc iuto dei soci e 
le loro famiglie. Abb iamo già accennalo aìle recite dei 
soci dilettanti d.rammatici, fra i quali si possono 
menzionare le signorine prof.a Giacinta Gallina . e 
Anna Lucovi ch, e i signori Gino Possega, Mari o 
Gallina, Sergio Morp urgo e Stellio Piazza; abbiamo 
pure fatto cenno dei convegni di danza e del ballo 
dei fanciulli che s i dovette trasportare nell'ambiente, 
più vasto, del Politeama Rossett i. Animati ssimi 



- 246 -

riusci vano pure i convegni estivi nel giardino sociale , 
specialmente quelli datisi tutti gli an ni la sera della 
regata, in onore dei canottieri che vi ave vano 
partecipato. Inutile rilevare che una delle maggiori 
attratti ve di tali convegni costituivano i fuochi 
dell' Antonj, divenuti ormai anc h'essi una vera isti
tuzione sociale. In quanto ad imp ortanza artistica non 
nnlti dei convegni dell'Associazione Ginnastica reg
gono il confronto con quelli de i bei tempi della 
Unione. Tuttavia conviene ricordare il concerto del 
29 no vembre 1907, al quale parteciparono Domenico 
Viglione-Borghese ed il cav. F. Fazzini, e quello del 
20 nov embre 1908 cui concorsero la signorina Ninì 
Frascani , il cav. Riccardo Stracciari, Mario Massa e 
Angelo Ricceri. Memorabile fra tutti, poi , il concerto 
commemorati vo di Giuseppe Sinico (14 maggio 1908), 
diretto da Francesco Sinico e nel quale fu eseguita 
s oltanto musica dell'illustre maestro concittadi no. Per 
partecipare a questo concerto venne espressamente a 
Trieste l'egregia artista signorina Luisa Cortesi, che 
del Sinico era stata allieva. 

:~ 

* 
La sera del 26 settembre 1909 la Palestra fu 

onorata dalla visita di un numeroso gruppo di parte
cipanti al Congresso degli scienziati italiani, che, da 
P a do va, dove il Congresso a ve va a vuto luogo, si 
erano recati in gita a Trieste. 

· In qualche singolo- caso, come già le società che 
la precedettero , l'Associazione Ginnastica derogò dalla 

. massima che la Palestra do vesse ser vire esclusivamente 
alle manifestazioni sociali, e la concesse per la sera 
del 29 giugno 1907 al comitato organizzatore del 
Con vegno ciclistico internazionale. Vi si svolse una 
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serata improntata al più schietto entusiasmo, fra gli 
a llegri squilli delle fanfare e lo sventolio delle bandiere 
delle squadre venute dall' lslria, dal fri uli, dal Regno. 
Fu concessa ancora la Pal estra a lla Società Operaia, 
perchè vi accogl iesse nel 1908 i cooperatori mil anes i 
di Porta Vittoria e nel 1909 gli ospiti vicenlini che 
erano venuti a v isitare la città nostra. 

Passa~i così in rapida rassegna i momenti lieli 
dell 'Associazione Ginnastica, prima di accen nare alla 
magnifica festa d'inaugurazione del vessi llo , che fu 
l' ultima sua manifestazione, dobbiamo anc ora soffer~ 

marci ai momenti tristi che non ne risparmiarono 
la pur breve es isten za. 

L'll settembre 1908, dopo sofferenze alroçi, s'era 
spento Felice Venezian. Se la notizia destò generale 
rimp ianto nell a città intera, tanto più vivo e profondo 
e ra il lutto che colpiva la Ginnastica, cui tanti vincoli 
d' a ffetto legavano all' illu stre cittadino . Il nome di 
Fel ice Venezian era indissolubilmente unito a quello 
de ll' Unione Ginn~stica, della quale egli era stato il 
fondator e ed "il primo presidente, della quale ave_va 
inaugurato il vessillo con un discorso che rimase me

morabile, della quale anche dipoi aveva seguito 
le s orti col massimo inte resse. E l'Associazione Gin
nastica, che con l' ered ità morale dell'Unione ne aveva 
assunto anche il debito di riconoscenza verso Fe li ce 
Venezian; ch e s'era unita di gran cuore alla manife
stazione cittadina di affe tto verso il grande patriotta 
quando egli aveva festeggiato il 25° anni versario di sua 
attivi tà nel Consiglio cittadino e che, quando la Città 
a v eva volu to rendergli, poco prima della sua morte, 
l'insigne onore di nominarlo cittadino onorario, non 
aveva mancato di porgergli, fra i primi, le sue felici
tazioni, ora doveva pensare a rendergli degnamente 
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l'estremo omaggio. A l corteo funeb re -- a quel corteo 
cu i si può ben dire abbia pa rtec ipa to Tri este intera -
una squad ra di quegli all ievi che l' es tinto aveva ta nto 
amato recava una corona di fiori coi nastri dai colori 
sociali. Seg ui va il feretro la direz ione, recando la ban
diera dell' Unione G innast ica. E qu ando la tomba stava 
per chiudersi, il bel vessillo azzurro s' inchi nò a ncora 
una volta , a dare l' ultimo saluto a colu i che un quarto 
di secolo prima, fr a un'ond a di entusiasmo, ne aveva 
consacrato l' alto s ignifica to id eale. 

N\a la direzione volle che Felice Venezian avesse 
an che un' onora nza duratara: e deliberò che nell'atrio 
della Palestra, in facc ia all' ingresso, fosse mu rata un a 
lapide che ne ricordasse i meriti; e che ve tti sse a nco ra 
istituito un premio, consistente in una grande medaglia 
d ' oro, da assegnarsi ogni tre anni , nell' occasione de l 
saggio, a quel socio che s i ri tenesse es sers i reso più 
benemerito delle finali tà dell' Assoc iazion e . 

La lapide, in bardiglio lev igato, porta inscritta a 
lettere d' oro la seguente epigrafe, d'a vuta a Ric cardo 
Pitteri: 

QUI 

FELICE VENEZIAN 
CON LA PAROLA E CON L'ESEMPIO 

INSEGNÒ AD EDUCARE 
I N MEMBRA ROBUSTE AN IMA PURA 

LO RICORDINO l GIOV ANI SEMPRE 
ED ILLIBATI E GAGLIARDI 

DIENO ALLA PATRIA 
ONORE E FORZA 

A SSOCIAZIONE GINNASTICA TRI ESTE MCMVIII 

La la-pide fu inaugurata con semplice, modesta 
cerimonia il 7 marzo 1909. Ed al saggio dello stesso 
anno il premio Venezian fu conferito per la prima volta 
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e fu assegnato .a Napoleone Cozzi. Rare volte il con
feri mento di un premio ebbe tanto unanime consenti
ment-o. La figura di Napoleone Cozzi è certo fra le 

pill popolari della Ginnasti ca. Distinto ginnasta e scher
midore a suo tempo, poi ìn segnante di scherma; art ista 
d' ing egno, che in cento . occasioni aveva messo a 
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disposizione della società la sua fer vida fan~asia; orga
nizzatore instancabile di feste, nelle quali sempre 
campeggiava qualche sua geniale trovata, anima e vita 
della sezione pattinaggio, che negli ultimi anni era 
assurta a floridezza straordinaria ; in tutti i campi 
insomma, per lunghi anni egli aveva profuso, a pro 
degli intenti sociali, la sua vivace genialità e nessuno 
meglio di lui si era reso merite vole dell' onorifica di
stinzione, che ricordava Felice Venezian. 

Nel dicembre del 1908 venne a mancare all'Asso
ciazione un modest<;. ma affezionato collaboratore dell a 
direzione. li benemerito segretari o Eugenio Salvator 
era soggiaciuto al male che già da lungo tempo lo 
tra vagliava. Era entrato al servizio dell'Unione Gil,
nastica nel 1895 e vi aveva coperto la carica di se
gretario fino allo scioglimento. Nella stessa qualità era 
stato assunto dalla Società Ginnastica, poi dall'Unione 
Triestina e presso l'Associazione Ginnastica, che aveva 
affidato le mansioni statutarie del segretario ad un 
direttore, egli funse da segretario della direzione. 

Dopo la morte del Salvator il posto r irltase vacante 
per mezzo anno, finchè nel giugno 1909 fu nominatO 
segretario della direzione Marcello Demonte. 

Negli ultimi giorni del 1908 si sparse, fulminea, 
la notizia dell'immane disastro che aveva colpito Mes
sina e Reggio. Sotto la guida del Boiti, un gruppo di 
giovani soci, formò tosto una squadra volontaria di 
soccorso che si mise in viaggio per il luogo della 
disgrazia. Non tutti furono lasciati proseguire, poichè, 
come è noto, nel primo impulso del desiderio di portare 
aiuto, si erano presentati al comitato molti pit1 volon
terosi di quanti era possibile impiegare utilmente. A d 
alcuni però fu dato di partecipare all'opera di ~occor.so 
e precisamente ai soci Carlo Banelli , prof. Aldo Boiti, 
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Romano Fanna, dott. Umberto Mestron, ing. G iuse ppe 
Palese e prof. A lfieri Rascovich. 

Per appoggiare a nche materialmente la spediz ion e 
la direzione deliberò di assegnarle l'importo di cor. 500, 
importo già destinato ad un trattenimento, che fu so
speso causa il grave lutto nazionale. 

Più lardi pervenne dal Jorlior Podistico Italiano 
l'invito di indire una marcia di 20 chilometri da com
piersi in 4 ore, fissando la tassa d' inscrizione a c or. 1 
per persona, a vantaggio dei 
danneggiati dal terremoto. 
L'Associazione aderì di buon 
grado all'invito e la marcia 
si tenne il 17 gennaio. Mal
grado la giornata eccezional
mente rigida e la bora vio
lenta, vi parteciparono ben 
283 fra soci, signore, si
gnorine, allievi ed allieve. 

E veniamo all'ultimo ca
pitolo della storia dell' As
sociazione Ginnastic a , al
l' inau gurazione del vessillo 
sociale. L'Ass ociazione era 

Napoleone Cozzi. 

già entrata nel suo terzo anno di vita, sc1rpassando 
in floridezza tutte le società ch e l' avevano preceduta: 
sembrò venuto il momento di dotarla di quel simbolo di 
fede e di concordia ch'è la bandiera. Fu scelto un ves
sillo molto somigliante a qu ello dell'Unione Ginnast ica: 
drappo azzurro cupo, nel cui centro campeggia lo scudo 
rosso di Trieste con l'alabarda ricamata in argento; 
l'asta di metallo Incido, sormontata dall'a labarda di 
argento, il nastro rosso, con, r icam ato in argento, il nome 
della società ed il motto: , Braccio e cuore". 
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La festa dell'inauguraz ion e ebbe luogo il 7 no
vembre 1909. Dapprima gli invitati : le rappresentanze 
di autorità e di associazioni, convennero in Palestra, 
do ve , in risposta ad una breve allocuzione del presidente, 
il Podestà di Trieste e vari rappresentanti porsero il 
loro augurale saluto ai!'Associazione . Poi tutti si 
recarono al Politeama Rossetti, dove fratta nto sì erano 
raccolti i soci in folla immensa. Incominciò a svolgersi 
il programma: sfilarono le bandiere ed i lab a ri delle 
var ie società della città e della provincia e si 
collocarono sul palcosce11ico; sfilarono le centinaia d i 
allievi e di allieve nella loro svelta divisa e · anch'essi 
si disposero sul palcoscenico, ri empie ndolo tutto. La 
nuova bandiera, infissa nel piedestallo, era ancora 
ricoperta d'un bianco velo. Il presidente , av v. Mrac h, 
così rivolse la parola all'assemblea: 

,Dai tempi più remoti - dove c'è un gruppo di uomini 
,congiunti in una comunanza d' inte ressi, d'ideali e di speranze, 
,là c'è il segno visibile destinato a documentare l'unione ed a 

, distinguerlo dagli alt ri gruppi. 
,Segno che, foggiato dapprima in vari e guise, a-ssunse fin al 

,mente la forma di un drappo attaccato ad un'asta. Ed ecco la 

,, bandiera. 
,Tempi feroci i più antichi! - Contatto dell e diverse soc ietà 

, umane significa guerra. 
,.Ma nel rum ore della battaglia la voce è impotente a dirigere 

,.le masse dei combattenti, ad indicare loro il punto dove si rac
, colgono gli inermi ed il tesoro, il punto ove si trovano il duce 

.,ed il fiore degli arm'3. ti. 
,Da ciò forse la necessità di un segnale che fosse avvert ito 

,dall'occhio. 
,Fiero dovunque il combattimento, accanito e selvaggio diventa 

,quand o si riduce intorno al nucleo che serra le cose più care. 
,,Guai se quell'ultimo baluardo di uomini è rotto! Se la 

,,bandiera cad e in mano al nemico, vuoi dire che l'ultimo difensore 
., è perito, vuol dire che tutto è perduto. - Perduta la roba, per

,.duta la libertà, perduto l'onore delle donne. 
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,Questo si sa e questo si deve impedire a ogni costo , con 
,sforzi s upr emi. È coda1·dia, è tradimento cede re. 

,Si muo ia piuttosto - cad rà in parte la muraglia di vivi, ma 
, anche i cadaveri ammont icch ia ti varranno a contendere a l nemico 
,l a conquis ta del vess illo e con esso la preda agogna ta. 

, Da questo anche è nato forse il conce tt o del l' onore dell a 
,bandiera e il comandamento che a difesa d i essa tutto, tutlo si 
,deve sacr ificare. 

,Ma però è ce rto che i secol i ci tramandarono ina lterati 
,questo co ncetto e questo coman da men to - che ogg i come allora 
,nella bandiera s · immedesima la corporaz ione, il comu ne, la patri a. 

, l coslmni si son falli più miti, dura tuttavia per ogni gr uppo 
,di persone s trett e da identità d'intenti e di bisogni - la necessità 
.,di avere il simbolo che lo individui e lo differenzi. 

,Molti culti si sono spenti - fresca fiorisce anco ra la re ligione 
,dell a band iera, per la qu ale sacro è il vessillo del prop rio sodalizio, 
,pii1 sac ro quello della propria città, sacro sopra tutt i quello della 
,,propria nazione. 

,Quante e quante cose ch e un dì agiva no fortement e sugli 
,animi, hanno ormai perdul'o ogni e ffi cacia! 

,Ma tumulto di passioni e di propositi si desta ognora ne l 
,cuore e nella mente alla vista di que i colori, nei qual i si è voluto 
.,riassumere tutto il proprio essere. 

,Questo sentimento un iversale è anche nostro ed anche noi 
,,abbiamo voluto che l' associazio]1e nostra - - a coronamento del
,.1' opera incessante e feconda di tre ann i - avesse la propria 
,bandiera, il pegno di concordia fra noi, il segno comune della 
, nostra fede, delle nostr~ speranze. 

,Ed è con animo commosso e festantt: che io presento al 
,vostro primo saluto il vess illo dclr , Associaz ione. Ginnastica". 

E l' avv . Mrach si ava nza verso la bandiera e 
strappa il velo ch e la ricopre. Tra acc lamaz ion i 
altissime e intermi nabili leva il vessi llo da l pi edestall o 
e lo consegna a l direttore C iclitira che lo s pi ega e lo 
fa sventolare. Poi l'oratore riprende: 

,Consoci - a vo i la custodia gelosa di esso. Ma a voi 
,specialmente l'af fido , o giovani. L'azzurro del suo drappo è un 
,colore che la memor ia ci fa caro, l'arme che vi campeggia in 
,mezzo è l'arme della nostra amata Trieste. 
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,Con l' ag itare giulivo delle sue pieghe esso ~i invita a dare 
,.consistenza di realtà al motto sociale ri camato su uno dei nas tri. 
,.Con entusiasmo ardente seguitene l'invito. Alacri e c oslan~i col· 
,.tivate gli esercizi fi s ic i. Preparat e a pres idio dei più nobili ideali 
,robustezza di b raccio, purezza di sentim ~ nto e ardimento di opere. 

,Braccio e cuore vi chie de e vi ch iederà nel suo fes toso 
.,ondeggiare la nos tra bandiera . B raccio e cuore siate pronti a 
,dare oggi e sempre! Oh giovani, questo è il vessillo vostro, 
,questo è il simbolo nel quale i vost ri pad ri han voluto racchiudere 
,1' idea che li ha mossi a costi tuire la nost ra associazione. 

,. Immacolato oggi lo consegn o a voi, immacolato trasmettetelo 
.,ai vostri figli uoli. Vile ch i lo abbandona, infame chi lo disonora . 

. *)" 

L a banda intona l'inno -marcia di Arrigo Boito, 
mentre l'azzurro vessillo s ventola nuo vamente; e più 
d'un occhio si inumidisce al ricordo di un altro 
vessillo tanto simile a qu ello , che a lle note dello 
stesso inno ha veduto altre volte agitarsi. 

Poi gli allievi e le allieve intonano in coro il 
,Stdulo alla bandiera" d i Marino de Szombalhely, che 
il maestro sociale E. Buffa ha ri vestito d'una musica 
facile e di bellissimo effetto e, cessalo l'applauso che 
esso ha suscitato, un nuovO applauso, frenetico, impo
nente, saluta l'inno di San Giusto, con cui la festa 
si chiude. 

Magnifica festa che in lutti lasciò il più lieto 
ricordo e che per l'entusiasmo a cui fu improntata 
sembrò a tutti ottimo auspicio per l'a v venire. Ma 
quando si seppe che un giornale che aveva riprodotto 

*) Le parole che 3eguono non possono essere riprodotte perchè, pubblicate 

dal\',.lndipendente" fu rono colpile da s equestro ed il sequestro fu confermato dal 

Tribunale con la motivazione che: 

,Nel brano incriminato nel quale si cerca di tener deste le RBp iruioni osti li 

,.alla Monarchia au3triaca e si eccita all'odio contro il nesso polit ico dell'Impero 

,.si ravvisano gli elementi oggellivi del crimine e:o: § 65 a) C. p." 
Il ricorso avanzalo al Tribunale provinciale, quale giudiz io di ricorso, fu 

respinto ed il sequestro contermalo anche in s econda ista nu. 





- 25.5 -

testualmente la ch iusa dello s magli ante dis corso del
l' avv. Mra ch era stato colpito da sequestro, un tri ste 
presentime nto venne ad offuscare gl i animi. Po i i giorn i 
passarono senza che nulla accadesse. Il 22 nov embre 
si tenne il Congresso generale ordinario, nel quale a l 
posto dell'avv. J\1\rach, cui g!i uffi ci pubblici ai quali 
era stato ch iamato non consentivano più di dedi care la 
propria attività alla Ginnastica, fu eletto presidente 
l'avv. Cesare Piccoli . Il perico lo sembrava già passato, 
quando, all ' indomani del Congresso, al nuovo presi
dente fu intimato il seguente decreto : 

,21 - P. l. 533·82. 
.,Trieste, 23 Novembre 1909 . 

.,Alla DireziOne dell'.,Associa:::ione Ginnastica" in Trieste 

{a mani del Presidente sig. Auu. Dr. Cesare Piccoli) 

.,L'i. r. Luogotenenza p el Litorale in Trieste, irl base al 

,.§ 24 della legge 15 novembre 1867 B. L. I. N. 134 ha trovato di 
,,sciogl iere l' ,Associazione Ginnastica" perchè la medesima -

.,avendo sorpassato la sfera d'attività prevista da i suoi statuti e 

.,manifestato tendenze avverse allo Stato - non corrisponde più 

.,alle condizioni della sua legale esistenza. 
,In occasione della festa d'inaugurazione del vessillo soci a\(', 

.,che ebbe luogo il gio rno 7 novembre n. c. a l Politeama Rossetti, 
, il presidente dell'Associaz ione signor avvocato Dr. Carlo Mrach 

.,tenne un discorso festivo, nel quale egl i espose ai presenti gli 
,scopi delia società. Questo discqrso accennava in maniera ch iara 
, e netta che ]',Associazione Ginnastica" pe rsegue tendenze polit iche. 
,Le parole finali del detto presidente.. (Qui il decreto riproduce 
,.il brano colpito da sequestro.) . sono addirittura una espressa 

,manifestazione irredentistica in · odio allo Stato percu i anche venne 
,.p rodotta contro ]'oratore denunci a penale ex § .65 a) C. p.*) 

,Questo discorso del presidente socia le è stato da gli asta nli 
,.non solo ascoltato senza contestazione, anz i accolto con unanime 

,.forte plauso; con ciò ]'Associazione ha manifestato palesemente 
, la volontà di agire nei sensi del programma svolto dall'oratore. 

•) Il procedimento penale contro l'avv. Mrach fin ì con u.n conchiuso di 

d esistenza. 



- 257 -

,Con tale dimostrazione !',Associazione Ginnastica", la quale 
,si costituì come società non politica, ha non solo sorpassato la 
,sfera d'attività segnata dagli statuti, ma anche manifestato 
,.tendenza di volontà contraria alle leggi penali; quindi essa non 
,corrisponde più alle cond izioni della sua legale esistenza. 

,Contro questa decisione resta libero alla ,.Associazione 
,Ginnastica" il rico rso all'i. r. Ministero dell'Interno, da presentars i 
,entro 60 giorni p. d. i. all'i. r. Luogotenenza p el Litorale in Tries te. 

,Un tanto Le notifico in seguito a dispaccio dell'i. r. Pres i· 
,dcnza luogotene nziale in Trieste d. d. ~~O Novembre 1909 
,.N. Pr. 1915/1 col cel\no che l'i. r. Direz ione di Polizia a mente 
, del § 25 della legge più detta sospende fino alla decisione finale 
,sullo scioglimento l'attività deli',Associazione Ginnastica" e ne 
.,inca rica dell'esecuzione l' i. r. Commissa rio Superiore di Pol izia 
, signor Dr. Gi use ppe Mlekus. 

,Per l'i. r. Consigliere aulico Direttore di Poliz. i« 

,F.co Mahkouec" 

Il co:nmissario incaricato dell'esecuzione del decreto 
si recò, insieme a ll'avv. Piccoli in Palestra, dove stavano 
esercitandosi le allieve. Egli fece tosto sospendere ogni 
attività, prese con se la corrispondenza e i registri so 
ciali, mentre lasciò a mani del presidente i denari e 
tutto il resto, con l'espressa condizione, però, che ne s
suna disposizione potesse venir presa riguardo al pa
tritiwnio sociale senza previo accordo con lui, fino a 
tanto che lo scioglimento non fosse passato in giudicalo. 

Spettava ora alla direz ione di decidere se doveva 
far uso del di ritto di ricorrere a l ininistero o se pre
feriva adattarsi allo scioglimento. Prevalse subito la 
seconda alternativa. Infatti, in due casi recenti, tanto 
nell' occasione dello scioglimento dell'Unione Ginnastica 
quanto in quello della Società Ginnastica, il ricorso 
era basato su ottimi argomenti: si era riusciti a dimo
strare chiaramente la poca consistenza dei motivi che 
avevano pro vocato la misura presa dall'autorità. Pure, 
nè in un caso, nè nell' altro il ministero se ne era ~a t o 
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per inteso; lo. sciogl imento era stato semplicemente 
confermato, senza che neppure fossero stati presi in 
esame, nonchè confutati, gli argomenti addott i. Tanto 
va le va rinunziare a un atto così poco efficace ed 
adattarsi. 

L'Associazione Triestina per l'educazione fis ica 
proprietaria della Palestra, to'sto appresa tale delibe
razione, ritenn e di dover valersi -- nel comune inte
resse - di un a clausola contenuta nel contratto di fo
cazione, secondo la quale nel caso di sciogli mento del
l' Associaz ione Ginnastica il rapporto di locazione ces
sava immediatamente. In tal modo, da un canto la Pa
lestra restava a sua disposizione per essere impiegata 
agli scopi previsti dal suo statuto anz ichè restare oc
cupata da una società che non poteva in nessun modo 
approfittarne; dall'altro canto l' Associazione disciolta 
era. sollevata dall'onere non indifferente della pigione. 
Ma a tale misura si oppose la polizia, quale a mmini
stratrice provvisoria della sostanza dell'Associazione 
Ginnastica, dichiarando che lo scioglimento non era 
ancora passato in giudicato! L'Associazione si affrettò 
a comu nicare in iscritto alla luogotenenza la sua f9r
male rinunzia al ricorso, ma la polizia non s i diede per 
intesa, sicchè la disdetta dell'Associazione Triestina 
per \' educazione fisi.ca dovette esser intimat_a mediante 
il tribunale e, data l'opposizione della polizia, diede 
luogo ad una causa che fu pertrattata in pubbli ca udienza 
il 13 dicembre 1909 dinanzi al Giudizio distrettuale in 
affari civili. La situazione non mancava di un certo 
sapore comico: quelle che avrebbero do vuto essere le 
due parti contendenti erano invece perfettamente d 'ac 
cordo fra di loro sull'oggetto in contestazione; un terzo, 
che si erigeva a rappresentante di una delle due parti, 
senza esserne riconosciuto, sosteneva una tesi che alla 
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sua patrocinata non poteva riuscir çhe d.i danno! Al di
battimento intervennero per l' Associazione disciolta 
l'avv. Piccoli, nella sua qualità di amministratore del
l' asse sociale, ed il commissario di polizia dott. Mlekus, 
quale esecutore del decreto di scioglimento . Mentre 
l'avv. Piccoli sosteneva che la rappresentanza de ll a 
Associazione spettava unicamente a lui, poichè avendo 
questa rinunciato a l ricorso e dichiarato di adattarsi 
.allo scioglimento, era a lui, secondo lo statuto, che spet
tava di disporre della sostanza sociale, il commissario 
di polizia dich iarava che la rinuncia era inefficace, non 
esistendo nella procedura amministrati va alcuna dispo
s izione al riguardo; che la società non era sciolta de
finiti vamente fino a tanto che non fosse spirato il ter
mine uti le per produrre il ricorso; che durante questo 
tempQ ogni attività sociale era sospesa e quindi anche 
quell a della direzione e del presidente, cui mancava la 
veste f intervenire al dibattimento. L'avv. Piccoli do
mandava l'accoglimento della disdetta data dall' Asso
ciazione Triestina per l' educazione fisica, il dott. Mle
kus ne chiedeva la reiezione. 

Il giudice dott. Giacomelli accolse la tesi dell'avv. 
Piccoli, dichiarò valida ed efficace la disdetta, ord inò 
.all 'Associazione Ginnastica di sgombrare entro otto 
giorni Palestra e galleggiante e condannò la direzione di 
polizia a pagare alla parte attrice l'imporlo di cor. 10 
per così li quidate spese di lite, entro giorni 14, a scanso 
di esecuzione. 

Era dunque documentato da pubblica sentenza 
giudi ziale il buon dir itto .dell'avv. Piccoli di provvedere 
a ll 'amministrazione della sostanza sociale . . E poi c h è 
una sua comunicazione all'autorità di polizia, con cui 
chiedeva la restituzione dei documenti da essa trattew 
nuti e partecipava la sua intenzione di incassare i 
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canoni maturati per soddisfare alle spese, era rim 4sta 
senza rispos ta, egli rivolse a l luogotenente, principe 
Hoh enlohe, un'energica prolesta, chiedendo fosse ordi
nato alla polizia di consegnargli immedia ta mente il 
patr imonio della disciolta società. Non avendo ancora 
ottenuto risposta, l'avv. Piccoli si risolse di rivolgersi 
in via telegrafica direttamente a l ministro dell'interno 
e spiccò il seguente dispaccio : 

,.Barone Bienerth, ministro inferno 

., Vienna. 

, Passato giudicato in seguito rinuncia ricorso decreto scio
,gli mento .,Associaz io ne Ginnastica", chiesi, quale cessan le presi
,.dente, poliz ia e luogotenenza mi venisse consegnato asse sociale 
,a sensi s tatu to. Privo evasione prego Vos tra Eccell enza ordinare 
,.immediata conse"gna. P ro tes to ca ri co E ra rio ogni danno. 

,.Avvocato Cesare Piccoli." 

Questa misura, finalmente , sortì l'effetto voluto. 
La sera del 15 dicembre era stato spedito ìl tele
gramma: la mattina del 17 la luogotenenz a ordina va 
a ll a poli zia di consentire all ' incasso dei ca noni e ancora 
in giornata tale decisione fu notificata a ll 'avv . Piccoli. 

Poichè nel frattempo un comitato composto di co
spicue personalità della città aveva già presentato gli 
statuti dell'erigenda Società Ginnastica Triestina e 
questa potè in breve costituirsi ed esplicare la propria 
attività in Palestra, l'opera dell'av v. Piccoli quale 
liquidatore dell'Associazione Ginnastica si limitò a lla 
rego lazione di ppche partite sospese e alla cessione 
brevi manu della sostanza mobi le a lla nuova società~ 
salvo gli archivi, i cimeli , i. premi, le bandiere, che 
passarono in proprietà dell'Associazione Triestina per 
I' educazione fisica. 



La Società Ginnastica Triestina. 

La costituzione. - L'attività nelle varie sezioni. - Aldo Bo i ti. - Docenti 
e funzionari. - Divise e distintivo. - Il J>remio Venezian. - Ettore 
Carnera. - Successi sportivi. - l concorsi ginnastici di Genova (1910), 
Tori no (1911), Como (1912) e Milano (1913). - l Campionati veneti 
d i schérma (1913). - la regata di f iume (1913). - L'ampliamento 
dell'edificio sociale. - Il 40.0 anniversario dell'inaugurazione della 
Palestra. - La lapide a Ettore Oaurant. - La morte del direttore 
Giuseppe Clemencich. - l convegni. - La festa della befana. - L' inau
gurazione della bandiera. - La commemorazione di Angelo Mosso. 
- Ospiti. - Domenico Antonj. - Il furto delle medaglie. - Il centenario 
Verdiano. - Il cinquantesimo anniversario della fondazione della 

Società Triestina di Ginnastica. 

"lr rsle una società in poco più di due anni riesc e a 
-~~ raccogliere oltre 2300 soci ed a spiegare un' at-

ti vità quale quella dell'Associazione Ginnas tica, 
è evidente ch'essa non è un'istituzione artificiosa 

o superflua , ma che corrisponde ad un reale bisogno, 
c he compie nella vita cittadina una funzio~e neces

saria. 
Il , Piccolo" , facendosi interpre-.te del pensiero cit

tadino , così conchiudeva il suo lungo articolo di com
mento allo scioglimento dell'A ssociazione Ginnastica: 
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, . .. L'Associaz ione Ginnastica è dunque sc iolta; il suo vess illo· 
,si è ripiegato sotto la forza; ma può for se per questo la c itt à 
,.nost ra vivere senza la potente federazione di an imi concordi e di 
, forze giovanil i che le arris e ognora nelle sue grandi socie tà d i 
,ginnastica? 

,No, non può vivere. Una soc ietà, che fedele ad un pensiero 
, na to e vibrante da ormai quara nt'anni, s tr inga in se le mi gliaia 
,dei ci ttadini, agg ruppi i giovani e ne ritem pri le membra, so ll ev l 

, le loro fronti e v'irrad i la luce della lealtà e del coragg io, è una 
, esp ressione così necessaria del nostro orga ni smo civlie, è un 
,elemento così spontaneo della nostra vita c itt adina, che nessun() 

,può immaginare Trieste senza la sua grande società di gin
,.nas ti ca! 

, L'Associazione triesti na di ginnasti ca , l'Un ione Ginnas ti ca, 

,1' Associaz ione Ginnastica furono percosse e sciolte ad una a d 
,.u na; ma noi non ved iamo le loro tombe, poichè non v'è tomba 
,di quello che non è morto. Gli scioglimenti fe rm ano su lla via; 

,.ma non è in ess i la forza di ucc idere quello che è necessario 

,.che viva. 

,Oggi verso la storica Pal est ra di via del Farneto, s'avventa 
,un nuovo fremito di vi ta, una nuova energia di volontà. Per il 
,momento è conci tato pensi ero; doman i sarà opera alacre di cit
,.tad ini. Sarà \'opera fiduciosa ed infaticabile dell a costituzione di 
,un nuo vo sodalizio che affratell i i giovani, che li innalzi nell'amore 

,e nell 'orgoglio d.ei lo ro padri e della loro patria. 

,Trieste così vuole: e Tries te non è sciolta!. .. " 

Infatti s i formò tosto un comitato, a capo del 
qua le stavano Attilio Hortis, l'avv. Igino Brocchi , il 
dott. Giorgio Pit~ e l'ing. Luigi Mazorana, con lo 
scopo di promuovere con la massima sollecitudine la 
costituzione di un nuo vo sodalizio, la Società Gin
nastica Triestina, destin ato a prendere il posto della 
Associazione disciolta. Gli s tatuti furono e laborati e pre 
sentati in pochi giorni, s icchè già il .27 decembre -
poco più di un mese dopo lo scioglimento dell'Asso
ciaz ione Ginnastica - essi poterono conseguire l' ap 

provazione dell'autorità. 



J 
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Il 2 gennaio 1910 si tenne, sotto la presidenza 
del dott. Giorgio P itacco, nell a sala dell a Società 
F ilarmonico-d rammatica l'adunanza costitutiva, che. riusc ì 
imponente, poi chè a lla nuo va soc ietà avev ano gi à ade 
rito ben 1919 cittadini. A presidente del nuo vo soda
lizio fu eletto l' avv. Cesare Piccoli, che, chiamato 
appen a un mese prima alla presidenza dell'Associazione 
G innastica, aveva ass unto tale carica soltanto per 
ricevere \'intimazione de l decreto di sci oglimento e 
per fungere da liquidato re 
della sostanza sociale. 

Le vicende de ll a Società 
Ginnasti ca T ri estina sono 
nella memoria di tutti. Ba
s terà dunque acce nna re qui 

· per sommi capi a ll o svilup
po, veramente magnifi co, che 
ha pre so in questi ult imi 
anni la vita sociale, all'an
damento brilla nte de lle varie 
sezioni, agl i sp lendidi risul
tati sportivi, a i singoli av-
venimenti di maggior rilievo. L'avv. Cesare Piccoli. 

Il numero dei soci ascende 
attual mente a circa 3000, quello de i fre quentanti stra
ordin ari a 500; ben 2100 s ignore appa rt enent i a 
famiglie di soci hanno la tessera d'accesso all a 
Palestra e 600 a lli ev i e oltre 600 a lliev e so no in
scritti agli esercizi. È la po pola zio ne di una piccola 
c ittà qu ell a che oggi frequenta la Palestra e nel vec
chio edi fi cio, completamente trasformato, regna una 
continua' fervida att ivi tà . 

Le le zioni di ginnasti ca sono frequ entate in media 
da una cin quantina di soc i; nelle tre sezioni in cui 
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sono divisi gli a llie vi la frequentazione raggi un ge ri
spettivamente 120, 110· e 70 per lezione; in q nelle 
delle allieve 100, 140 e 50. 

Il corso di atletica ha pure una quarantina di 
appassionati e le lezioni dei soci anz iani racco lgono 
una quindicina di frequentatori . 

• 



• 
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Preposto all e sezioni ginnas ti che è, nella sua qua
lità di presidente della Commissione esercizi, il prof. 
Aldo Bai ti, che dell'educazione fisica si è fatto un 

apostolato. Il prof. Bo it i, dopo essers i per parecchi 
anni dedicato assiduamente all'esercizio pratico del! a 
ginnastica e poi, con grandissimo amore, all'insegna
mento di questa materia - rinunciando sempre a 

qualsiasi compenso - dopo aver vinto innumerevoli 
premi, sia ind ividualmente, sia quale caposquadra o 
istruttore di sq uadre partecipanti a concorsi, dopo a ver 
conseguito il titolo di professore di ginnastica in vari 
stati, ebbe la soddisfazione di riuscir vincitore in tutti 
i concorsi g inno-metodici banditi dalla Federazione 
ginnastica nazionale italiana e di esser chiamato a far 
parte della commissione tecn ica della Federazione 
stessa. Egli è considerato oggi fra le prime autorità 
d'Italia nel campo ginnastico ed anche recentemente 
gli toccò l'onore di essere designato dalla Federazione 
ginnastica italiana a guidare la squadra nazionale al 
Torneo delle nazioni a Parigi. 

L'istruzione ginnastica è impartita dal pro f. Sereno 
Sereni, che in seno alla disciolta Associazione Gin
nastica aveva dato prove di n6n comune valore quale 
insegnante e che, come gli a lt ri docenti del cessato 
sodalizio, la Società Ginnastica Triestina si affrettò ad 

assumere ai propri servizi. 
Il maestro di scherma Agost ino Arista diresse la 

sala d'armi soltanto sino a ll a fine dell'anno schermi
stico 1910, giacchè nell'autunno di quell'anno abban
donò la nostra città. Per i primi mesi de ll a sta
gione 191Ù-11 assunse per cortesia l'is truzione degli 
allievi l'ill ustre maestro cav. Vittorio Tagliapietra, 
mentre i soci si esercitavano sotto la guida del con

socio Ferruccio Mazzoli. Poi, nel gennaio 1911, la 



- 266 -

direzione della sala d'armi fu assunta da Guido Gia
nese e il distinto ;maestro diede nuovo impul so a ll a 
sezione , che conta oggi 80 soci e 35 a ll iev i inscritli , 
con una frequentazione media di 15 soci e 35 a ll ievi 
per lezione. 

Anche il maestro Buffa, assunto quale istruttore 
della banda, dovette dopo pochi mesi ritirarsi , non per
mettendogli più le sue occupazioni di dedicare a1l'i n
segnamento il tempo necessario. 

Il prof Aldo Boiti. 

Lo sostituì nel gi ugno 
191 O il maestro Pietro Sab
ba , che in varie occasioni 
seppe ottenere con la band a 
soc iale ris ult ati più che di 
screti. Nel novembre 1912 
egli abbandonò il posto, al 
quale fu assunto il maestro 
Carlo Petkovsek, che dopo 
a lcuni mesi fu sostitu ito a 
sua volta dall 'attuale mae
stro Aristi de Ro magnol i. 

Il segretario Demonte, 
che la direzione av rebbe 
pure vo lentieri riconfermato, 

vi rinunziò per dedicarsi alla carriera giornalistica. Fu 
assunto in sua vec e Agostino lngherle, a l quale dopo 
soli sei mesi succedette Tomaso Ceolin, il segretario at
tualmente in carica, che ha sap uto acq ui s tare la piena 
fiducia della direzione e l'affetto dei soci e degli allievi, 
per il modo veramente esemplare con cui disimpegna 
le sue mansioni. 

Il programma di attività della Società Ginnastica 
Triestina co;risponde, in comp lesso, a quello sv olto 
dalle società che la precedettero e particolarmente 
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dall'Associazione Ginnastica. Oltre alle sezioni già 
menzionate ed alla nautica, furono att ivati il pattinag
gio per soci ed ·a llie vi, la sezione ciclistica, il g iuoco 
del lawn-tennis; fu aperta la sala di lettura; si ripre
sero le gite degli allievi, le lezioni di danza durante 
il carnevale, le conferenze con proiezioni per gli all ievi, 
gli esercizi atle ti ci all'aperto (dapprima sui fondi ex 
Wildi , in v ia Rossetti, e poi sui fondi Valerio, in Co
logna) ; si indissero annualmente le gare internazionali 
di nuoto; si riatt ivarono i ge.niali convegni nel giardino 
sociale e si ripresero le recite dei soci · dilettanti 
drammatici; s i mantennero il tradizionale saggio di 
ginnastica e il ballo dei fanciulli. A queste attività 
alcune di nuove s'aggiunsero: il tiro a segno, che si 
potè attivare nel fe bbraio del 1911, dopo ult imati i 
la vori di ristauro e di ampliamento dell'edificio sociale; 
le recite degli allievi, istruiti dapprincipio dalla prof.a 
Giacinta Gallina, poi dal compianto direttore Giuseppe 
Clemencich e , dopo la morte di qu est'ultimo, nuova
mente dalla signora Gallina-Rigo; le proiezioni cine
matografiche, per le quali venne eseguito un apposito 
impianto in Palestra e che riuscirono fra i più graditi 
divertimenti per grandi e piccini; un corso di boxe e 
lotta giapponese che si tentò di aprire sulla fine 
del 1912, benchè ben freque ntato, non ebbe invece 
che breve durata, ritenendosi, dopo l' esperimento fatto, 
l'esercizio poco adatto ad essere accolto nel programma 

sociale . 
Con lievissime mod ific az ioni furono adottate le 

divise già in uso presso la disciolta Associazione Gin
nastica. Il distinti vo, disegnato dal Cozzi, rappresenta 
un leone in atto di difendere lo scudo con l'ala
barda. Lo stesso disegno presenta il COI\ÌO delle me

daglie sociali. 
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La Società Ginnastica Tr iestina ripristinò pure, 
am pl iandolo, il premio Vene zian. Nel congresso gene
ral e de l 23 feb bra io 1912 ve nne delib erato di asse-

gnare ta le premio (medaglia d'oro) ogni terzo anno a 
quel socio che più d' ogni altro nel triennio avesse 
co ntr ibuto con la sua atti vità agli scopi sociali ; si 
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deliberò pure di assegnare ogni anno un premio spe
ciale {medaglia d'argento dorato) all'allie vo ed all'al
lieva della sezione superiore che nei concorsi sareb
bero ri s ultati primi. 

l premi furono conferiti per la prima volta a l sag
gio del 1912 e la grande medaglia venne assegnata 
ad Ettore Car.nera che, dopo essere stato ginnasta e 
canottiere distinto, fu per .quasi un ventennio direttore 

•atti vissimo , dapprima dell' Unione Ginnastica, poi della 
Società Ginnastica, dell ' Associazione Ginnastica, ed 
infine della Società Ginnastica Triestina, della quale 
cop erse per due anni la carica di primo vicepresidente . 
Gli allievi che ot- tivi conseguiti, sia 
tennero la distin- dalla Società Gin-
zione furono nel 
1912 Gildo Cipria
ni ed Emilia A
labba e nel 1913 
Dante Talamini e Il di11tinl ivo dell a Societit. 

nastica Triestina 
come tale, sia da 
singo li suoi soci, 
cimentatisi anche 
all'infuori dei suoi 

Bianca Uxa. Ginnast ica Triestina . colori, sono oltre-

l risultati sPor- modo lusinghieri. 
La prima onorificenza riportata fu la medaglia con
quistata dalla squadra fortior che compì il percorso 
Yrieste- Gorizia il 29 maggio 1910, nell'occasione 
del Congresso della Lega Nazionale. Il 3 luglio dello 
stesso anno la società intervenne con la banda e 
le squadre di allievi e allieve a l convegno polispor
ti vo di Capodislria, dove ottenne medaglia d'oro e ban
diera d'onore; partecipò il 17 luglio con un equipaggio 
di canottieri alla festa pro Lega Nazionale a Monfal
cone, il 31 lu glio con una squadra di allievi a quella 
di Cervignano , riportando vari premi e medaglie. Il 
convegno ginnastico che si sarebbe dovuto tenere il 
28 giugno 1912 a Parenzo e al quale le squadre s i 
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preparavano ad interve ni re, Fu :sospeso dall'autorità; gli 
a ll ievi par teciparono invece alla Festa datasi il 7 lugli o 
de ll o stesso an no a Cervignano a favore de ll a Lega 
Nazionale otten endo una medaglia d 'oro . 

l ginnasti Arturo Antonsich, Renato Buri, Carlo 
Carlini, Ermes Covacev, Giovanni Dosta\, Alb erto lllich, 
E ttore MOlinari , Romano Omet, G uido Sega, Gasto ne 
Uxa, Guido Uxa e A lberto Zandomeni parteciparono 
privatamente a l concorso ginnasti co di Genova nel 1910, 
riportanclovi la corona d'al
loro, la grand e medaglia 
d'argento e, quale premio 
speciale, un'artistica coppa, 
dono del Sindaco di Ge
no va. Ebbero poi ne ll a ga
ra atleti ca juniores l. pre
mio il l\l\olinar i, Il. pre mio 
il Sega e 111. premio l'An
tonsich, che r iportò pure il 
III. premio nella gara arti 
s tica juniores. Il socio 0-
met conseguì la medaglia 
di classifica nel salto co n 
l'asta. 

Ettore Carnera. 

Nel 1911 una squadra ginnastica partecipò , pure 
privatamente, al concorso internazionale di Torin.o, con
quistandovi due primi premi (corona d'alloro e targa 
d'argento dorato) non c h è un premio speciale, un'arti
stica statua di bronzo (riproduz ione del Mercurio del 
G iambologna), dono delle all ieve della scuola ,Car
ducci" di Firenze. Componevano la s qu adra i s oci 
Arturo Antonsich, G iuseppe Buranello, Renato Buri, 
Carlo Carlini, Giorgio Finazzer, Romeo Filippini, Gu
stavo Gregoretti, Alberto lllich, Mario Lizier, Giovanni 
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Lorenzetti, Ferr uccio Mazzoli, Ettore Molinari, Romano 
Ome!, Renato Pettinello, Guido Sega, Gastone Uxa, 
Adolfo Weis, Alberto Zandomeni . Il Lorenzetti vi 

riportò il I. premio nella gara atletica juniores, il III. 
premio nel campionato di sollevamento pesi e la me
daglia di classifica nel s alto in alto. Nella gara atle ti ca 
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juniores ebbero inoltre l. premio 1'Antonsich, il F inaz
zer ed il Sega; Il. premio il Molinari, il Gregorett i 
ed . il Lizi er. 

Dei successi di singoli soci citeremo ancora: 
campionato veneto di nuoto, conquistato da Giorgio Fi
nazzer il 10 luglio 1910 a Padova; il campionato di 
nuoto dell'Adriatico vinto, l' 11 agosto 191 2, alle gare 
bandite dalla società, dal socio Pietro Nieder, che ri
portò pure un primo premio alle gare di Tre viso; il 
campionato nel salto in alto ed il primo premio assoluto 
nella gara atletica seniores Conseguiti dal socio Gio
vanni Lorenzetti al concorso ·di Como nel seHembre ·1912. 
Allo stesso concorso parteciparono, pri vatamen te a nche 
essi, i soci Renato e Ome1:0 Buri, Dante Bainella, 
Giorgio finazzer, Benna Ghezzo, Renato Pe'ttinello, 
Aldo Prin zhoffer, Dante Talamini , Umberto Tomaselli, 
Oscarre Schnabe l e Arturo Sirsen che rip ortaro no, 
quali premi di squadra, una coron~ d'alloro, un a me
daglia d'argento grande e un a targa d'arg-ento - dono 
del prefetto . Oltre ai pre mi già indicati, al Lorenzett i 
furono assegnati il Il. premio della gara di . lancio del 
peso e il V. premio nell~ corsa di 100 met;·i. Il fi1~azzer 
e lo Schnabel ebbero il l. premio nella gara atletica 
juniores e il Talamini il Il. premio in quella art istica 
juniores. 

Anche nel 191 3 al concorso di Milano si recò 
privatamente una numerosa s quadra di ginnasti: O mero 
e Renato Bùri, Giorgio Finazzer, Giovanni Lorenzetti, 
Mario Mazzoli, Renato Pettinello, Aldo . Prin zhoffer, 
Florio Santiil, Oscarre Sartori, Oscarre Schna:bel, Dante 
Talamini, Umberto Tomaselli, Guido Visinali e Albe rto 
Zandomeni. Nelle gare di squadra essi riportarono la co
rona d' a lloro e la grande medaglia d'argento, oltre ad 
una superba coppa artistica. Nella gara atletica seniores 
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ebbero l. premio il Lo renzett i e Il. premio il Finazzer; 
nell'atletica juniores, l. premio lo Schna bel, Il. premio 
il S artori, III. premio il Prinzhoffer; nell'artistica junio
res, Il . premio il Sartori, il Talamini e il Visinali e 
Ili. premio il Tomasell i; nella gara di salto in alto , in
fin e, il Il. premio assoluto Oscarre Schnabel. 

Giovanni Lorenzetti riportò poi nella Olimp ionica 
Atl etica di Milano (1913) il 111. premio ne ll a gara di 
salto in alto co n rincorsa e Rom eo Filippini al Con
vegno ginn astico di Savona vinse il Il. premio nella 
gara di ginnastica artistica. 

Fra i premiati ai cam pionati veneti di scherma te
nulisi a Venezia il 2 maggio 1913 figurano pure due 
soci de lla Società Ginnastica Triestina: Si lvio Holzner 
e JV\ario Perissutti. Infine alle gare di nuoto che s i 
tennero a Treviso il 20 luglio 1913 ai soci Giorgio 
Fin az zer e Giorgio Danieli fu assegnata un'artisti
ca coppa. 

Scarsi successi ha da registrare in vece la sezion e 
nautica. Più di qualche terzo o quarto premio nei primi 
anni essa non riuscì conquistare a1la soci età. Preocc u
pata da questo s tato di cose, la direzi one cercò d i 
rimediarvi con l'assunzione di un a ll enatore, ma non 
fu cosa facile tro vare la persona adatta. Dopo lunghe 
pratiche infruttuose con vari allenatori di gri do, fu as 
sunto nel maggio del 1912 l'ing. Alfredo Dain otti di 
Pav ia. Qualche progresso si potè constatare ed, anzi, 
alla regata di Fiume del 20 lugl io 1913 si e bbero du e 
primi premi: nella corsa matricole (Bruno Be rteli, Giu
seppe Lucchi, Menotli Cesca e G iovanni Prege!) e 
nella corsa in yole a 2 remi juniores. (Umbe rto Ran
zato e Giovanni Dostal). Alla regata di Trieste, a l
l' incontro, gli equipaggi sociali non riuscirono a conqui

stare a lcun primo premio. 
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Con la fine della stagione 1913 l'ing. Dainotli 
rinunz iò a l suo posto. 

l soci inscriUi a ll a sezione nautica ammontano attual
mente a 230 e le presenze a bordo nella stagione 1913 
furono oltre 8000 con 1960 uscite . Il parco natante con
siste di 22 imbarcaz ioni, tutte di tipo moderno e nel 
gall eggiante si sono introdotte l'i ll uminazione elettrica 
e la conduttura diretta d'acqua dolce . 

* * 
Uno degli alti più importanti della Società Ginna

stica Triestina fu il completamento del programma di 
riforma della Palestra. Mercè la genero s ità della s i
gnora Antonietta Tonicelli , - la vedova del primo pre
sidente dell'Associazione Triestina di Ginnastica -
che concesse un mutuo di cor. 30.000 in terza intav o
laz ione sullo stabile sociale a l tasso di fa v ore del 
4 °/0 , l'Associazione Triestina per l'Educazione fisica 
potè mettere a disposizione della Società Ginnastica 
Triestina l' importo occorrente. Secondo il progetto ela
boralo da ll' ing. Francesco Buttoraz ed esegu ito dal 
l' impresa B uttoraz e Ziffer, fu costru ito un nuovo corpo 
di fabbricato di solo pianterreno fra le due torri che 
sporgevano nel giard ino, attenendosi tre vasti locali 
utili zzab ili per spogliatoi, ambu lator i, buffet, od altro, 
nonchè per il tiro a segno. La lerrazza così soppressa 
venne portata a ll 'altezza del primo piano. Contempo
raneamente, la galleria, sulla cui solidità non s i riusciva 
ad eliminare ogni dubbio , venne completamente rico
struita in cemento armato ed in parte all argata. Il la
voro che importò una spesa di circa 40.000 corone fu 
co mpiuto durante l'estate del 1910, sicchè ai primi di 
ottobre, assieme all'inaugurazione del nuo vo anno ginna
stico, si potè festeggiare l'inaugurazione dei nuovi locali . 
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Con maggiore solennità venne aper to l' anno gin
nastico seguente. Cadeva il 40.0 anniversario della inau 
gurazione della Palestra e in tale occasione la direzione 
deliberò che fosse murata una lapide commemorativa nella 
sala maggiore. Dav·anti agli allievi schierati, a numerosi in
vitati e ad una verà folla di soci, il presidente avv. Pic
coli ricordò le varie vicende della vecchia Palestra: 
com'essa era sorta fra speranze ed entusiasmi; come 
con l'andar degli anni era stata completata, trasformata, 
abbellita; come le varie società vi s i erano a vv icen
date, animate sempre dallo stesso ideale; come i mi
gliori fra i cittadini di Trieste vi avevano dedicato il 
pensiero e l'opera: poi, al suono dell'inno sociale, tra 
lo scrosciare degli applausi, tolse il velo che copriva 

la lapide. 
Questa, una lastra di marmo bianco, porta sco lpite 

le seguenti parole, dettate da Si lvio Benco: 

QUI VIVE 
DA OTTO LUSTRI 

LA BELLEZZA DE L' ANIMA OIOV ANE 

NEL VIGORE E NE L'ARMONIA 
E ONORA 

LA MENTE DE,' CITTADINI 
CHE VOLLERO 

QUESTA PALESTRA EDIFICATA 

MDCCCLXXI - MCMXI 

Chiuse la festa 1' esecuzione della marcia dei gin
nastici e dell ' inno dei ginnastici (parole di Giuseppe 

.--- Paolina , !!lllsica di Giuseppe Sinico), usate già dalla 
Società Triestina di Ginnastica e che erano state ese
guite quarant' anni prima, all 'i naugurazione della Pale
stra ; e i due brani ebbero la virtù di soll evare ancora 
una volta g li antichi entusiasmi. La sera si riunirono a . 
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banchetto coloro che durante i qu a rant'ann i di esistenza 

della Palestra erano appartenuti alle direzioni delle varie 
società che vi. avevano avuto sede. Più d'uno, che nel 

frattempo aveva trasferito la pro pria dimora fuo ri di 
Trieste, vi ritornò per l'occasi·one; altri, imp ed iti divenirvi, 
inviarono cordiali lettere di adesione, come il D emicheli, 
il venerando Hana u e l'illu s tre senatore prof. Lustig, che 
almeno in ispirito non vollero mancare alla geniale ma

nifestazione, 
Anche l'anno ginnastico 1912-13 fu inaugurato con 

lo scoprirnento di una lapide; ma non era la gioia dei 

lieti ricordi , che a leggiava questa volta sulla cerimonia: 
erano trascorsi tre mesi da quando alla tomba che s i 
chiudev a sulla sa'lm a di Ettore Daurant il vessi llo so
ciale aveva dato l'estremo sa luto e la Società rendeva 
il suo tributo d'omaggio a lla memoria dell'illus tre cit
tadino. La lapide inaugurata il 13 ottobre in presenza 
di numerosi soci e d in vita ti e dell e squadre degli all ie vi 
e de\11! a llieve, reca la segue nt e epigrafe, do vuta a 
Riccardo Pitteri : 

ETTORE DAURANT 
PRESIDENTE 

DELL' UNIONE GINNASTICA 
DALL'ANNO 1889 ALL'ANNO 1901 

CONSACR Ò 
ALLA GIOVENTÙ GENEROSA 

FIOR DI TRIESTE 
L' A N l M A SO A V E 

L' ILLIBATA COSCIENZA 
IL LIMPIDO SICURO INTELLETTO 

INFONDENDO NE' CUORI 

CON LA SUA DOLCEZ ZA LA FORZA 
LA VIRTÙ COL SUO ESEMPIO 

SOCIETÀ GINNASTICA TRIESTINA 1912 
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Oltre a ll a morte di Eltore Daurant, ai cu i fune
rali la Società Ginnastica Triestina partecipò in modo 
solenne , intervenendov i con la bandiera e la banda e 
con squadre di a ll ie vi e di alli ev e, un'altra grave per
dita essa ebbe a lamentare. Il 26 gennaio 1913 mori va 
im prov visamente, a soli quarant'anni, Giuseppe .Cie
mencich , che dal 30 ottobre 1911 faceva parte della 
di re zione, dedicandosi particolarmente all'organi zzazione 
de lle recite dei filod ramm atici ado lescent i. Di st into filo
drammatico a suo tempo egli stesso, i soci de ll' Unione 
Ginnastica ricorderanno certo le ore allegre ch'egli 
procurò loro , quale lepidissimo brillante dell'o~ ti ma com
pagnia di dilettanti che agiva sul palcoscenico della 
P a lestra dal 1892 a l 1898. 

* * * 
La se ri e dei suo i convegni la Società Ginnastica 

Triestina volle aprirla, il 20 gennaio 1910, con un 
trattenimento di carattere nobilmente artistico :· un con

. ce rto de l O~uartetto triest ino; altri convegni numerosis
simi seguirono e spesso la folla dei soci fu ta le che 
neppure la Palestra ampliata bastò a capirla, tan to che 
in varie occasioni si dovette e si deve tuttora ri cor
rere all ' espediente di dare gli spettacoli du e volte, 
perchè tutti i· soci che lo desiderano possano assis terv i t 

Fra i convegni degni di nota citeremo: una serata 
di recitazione di Ofelia Mazzoni (9 novembre 1910); 
il concerto dato il 3 di cembre 1910 da Cesare Barison; 
la re cita della compagnia drammatica diretta da F er
rucc io Garavaglia (23 dicembre 1910); il concerto a 
favore de ll e vi tti me del naufragio del piroscafo ,Ro
magna" (6 dicembre 1911 ), a l qu ale parteciparono la 
sig.a Lidia Hermet-Sinico, la sig. na D eli a Ca lligari s e 
il Quartetto triestino, e che fruttò 700 corone; la 
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conferenza di Mario Nordio :,Alle trincee di Tripoli 0 

(2 gennaio 1912); il concerto de l violinista conc ittadino 
Ernesto Safrèd (18 marzo 1912); l'accademia di scherma 
del 18 maggio 1912, in cui col Gianese si mi surò 
Au relio Greco; il concerto in giardino a vantaggio dei 
danneggiati dall'incendio di Pinzolo, che rese c or. 907 
(19 luglio 1913); le varie recite dei soci filodrammatici 
che, istruiti dal direttore Guido Hermet, già di let
tante valentissimo, seppero offrire delle esecuzioni 
veramente ottime e fra i quali citeremo particolarmente 
la sig.na Aurelia Denoit, la sig.a contessa di Zamagna 
e i signori V. Marcovich, B. Venezian, M. Sambo e 
il lepido Doro Finz i ; infine la festa della Befana, te
nutasi la prima volta nel 1911 e divenuta ormai tra di
zione, con programma variato ogni anno, che offre 
campo alle trovate genialissime di due egregi artisti: 
Napoleone Cozzi e Francesco Cernivez. Alla festa della 
Befana del 1913 venne recitato da i piccoli filodram· 
matici, istruiti dal Clemencich , il grazioso bozzetto ,. Il 
primo posto" scritto per l'occasione da Haydée e 
gentilmente dedicato alla società. 

Dal 1911 si tiene nei locali socia li l'annuale festa 
estiva pro ricreatorio della Lega Nazionale. Certo sa
rebbe difficile trovare un ambiente più adatto ad una 
festa di tal genere e va da se che la Ginnastica, per 
l' occasione , non mette a disposizione della Lega sol 
tanto i suoi locali ma anche, in quanto a questa possa 
giovare, tutta la sua organizzazione: e soci e allievi e 
signorine e funzionari sociali vanno a gara a chi sap 
pia rendersi più utile al patriottico scopo. 

* 
La solenn ità più memorabile de ll a Società Gin

nastica Triestina fu certamente l' inaugurazione del 



~ 
'l ,è: . :~\ . 

e 
e 
o 
-· . ·g 
({) . 
~ . 
1 
..0 . 
~ . 
e 
o 

:t 
:_, 



- 281 -

vessillo sociale. La bandiera, offerta da un comitato 
di signore, a capo del quale stava la signora Ninelta 
Valerio-G arav ini, la gentil e consorte del Podestà, è 
superba: il drappo, d'un azzurro luminoso, reca nel 
centro lo scudo rosso di Trieste con l'alabarda r ica
mata in acciaio; l'asta_, rivestita di velluto azzurro, è 
sormontata dall'alabarda d'argento e sul na.stro, ric
chi ssim o, di velluto azz urro cupo , è ricamato in argento 
il motto: .,Pro Patria". 

L'inauguraz ione ebbe luogo il 31 marzo 1912. Di 
rado, anche nell e. occasioni più solenni, si vide il Po
liteama Rossetti tanto affollato. Sul palcoscenico, oltre 
alla direzione ed al comitato delle s ignore, avevano 
preso posto le band iere di va ri e soc ietà sporti ve dell a 
città e de ll a Reg ione e l'immensa massa bianco-az
zurra degli all ievi e delle a ll ieve. Nei palchi c'e.rano, 
numerosissime, le rappresentanze di società ed istitu
zioni; a l posto dell'orchestra , la banda sociale, che co n 
a ll egre marcie accompagnava la sfilata interminabile 
degli allievi: tutto l'ambiente vibrante d'entusiasmo. 

L'avv. Picco li pronun ciò il discorso inaugura le: 

,Signore e Signori! 

,La voce dell a cosc ie nza mi ammonisce che sono · impari al 
,,grave compito a cui la Vostra fiducia mi chiama. Ma il grido del 
,,cuore mi fa sperare che troverò parole per esprimere meno ind e
,.gnamente il Vostro pensiero, perocchè sento profondam en te la 

,poesia dell'atto gentile che sta per compiersi. 
, La solenni tà di oggi è una cerimonia simbolica. Come il primi

,genio popolo itali co , quando r inverdivano i colli onde Roma mosse 
,all 'inci vi limento del mondo, celebrava intorno ai simulac ri degli de i, 
,,simboleggianti la forza che crea e matura, sacri riti per propiz iare 
.,all a fe co ndità della pri mavera della natura, così no i, men tre sui 
,,cl ivi che fanno anfiteatro al nostro bel golfo ridente a l sole di ma rzo, 
,i gravidi tralci a lzan le gemme, ci apprestiamo a compiere in torno al 
,simbolo della nostra grande . e gentile missione educatrice una so
, lenn e cerimonia, auspicante al fi orir della pr imavera della patria. 
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.,Il simbolo non è nuovo. Sin da quando una . comunanza di 
,.interessi, d'affetti e di speranze strinse in gruppi gli uomini, su 
,quei gruppi si levarono insegne ed ondeggiarono drappi, che 
,.furono i segnacoli della loro impresa e della loro fede. Tutti i 
.,popoli dell'antichità ebbero la loro insegna. Chi non ricorda la 
,leggiadra colomba col dardo fra le zampe, che ornava l' insegn a 
,di Semiramide? E chi non rammenta il drappo di po1·pora che, 
,.mentre ferveva la mischia, Agamennone levò in alto per stringere 
,.intorno a se le genti alla battagl ia? E chi ha scordato la fenice, 
,i l cavallo alato e la .cive tt a, che fregiavano le insegne dei T ebani, 
,de i Corinzi e degli Ateniesi? E chi infine non ha nell 'anima la 
,sup erba visione dell'aquila con l' a li a perte e minacc ioso il rostro 
,delle debellatrici leg ioni romane? 

,Agl i antichi fu soltanto simbo lo guerresco l'insegna. l popoli 
,.d i mezzo, da quando Costantino alzò il labaro del cristianesimo, 
.,le aggiunsero un caralte re mistico. Ma l' insegna fu sopra tutto 
,in onore nell'epoca proce llosa dei comuni, nella quale ogni città 
,inalberò il suo gonfalone, fregiandolo del proprio s temma. 

, Oh quali ricordi rievocano nel nostro cuore i gonfaloni della 
,Lega Lombarda , appa rsi terribili sul Carroccio nella glor iosa bat
,taglia di Legnano; e quello di S. Giorgio sventolante su ll e belle 
, galee che fe cero la gloria e la ricchezza dell a for te repubblica 
,marinara: e sopra tutti quelli dell a S erenissima dalle an tenne di 
,S. Marco trionfanti dell ' orgoglio dell ' infedeie, rintuzza~o dalla 
.. varo la dell' Evangelista! E come vibra l'anima nostra davanti 
,all' anti co sigi llo d i Trieste, nel quale sopra le vig ili mu ra è scolpita 

,la bandiera del piccolo, ma fi ero Comune! 

,.Con l'evolversi della soc ietà non diminuì il bisogno del 
,simbolo. Cantata dai poeti e bagnata dal sangue degli eroi, amore 
,supremo di forti ingegni e di anime ardenti, la bandiera è nelle 
,nazioni moderne il simbolo della patr ia. Meglio degl i altr i ne 
,sentono la poes ia coloro, cui la sorte guida lontan i dal proprio 
,paese. A notte, col raggio es tremo del sole che scompar isce dal 
,1' orr izonte, la ba nd iera viene ammainata e i marina i la guardano 

,scendere commossi. Nell' 

, . orachevo lge ildesi o 

,ai n•viganli e intenerisce il core 

,lodìch'han dettoaidolciamici ad dio 

lo s par ire della bandiera ricorda loro quanto hanno di più ::il securo porto nativ J ed il bacio che li attende al ritorno. 



" 
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,Chi può dire fin dove arrivi il fascino della bandiera? Quale 
,sposa fu mai adorata con pari fervore? La storia c'insegna che 
,per lei si esulta, s i soffre, si muore. Per chi ne sente la poesia 
,è la virtù della bandiera quella che conduce alla vittoria. Nell'anno 
,542 della fondaz ione di Roma - ricorda Anton Giulio Barrili -
,,cùmbattendosi la seconda Punica, l'eserc ito cartaginese, tuttavia 
,campeggiante in Italia, s'e ra munito di vallo a Benevento. Ad 

,ogni costo bisognava sforzare quel vallo. Che fa Vibio Aceo, 
,prefetto di una coor te? Afferra l'insegna e la scaraventa sul~ 

,\'argine, gridando ai s uo i : conquistatela ! S i precipita la coorte 
,di Vibio, mossa dall'esempio del suo primo centurione Tito Pc ~ 

,danio; segue a furore l'intera legione di Valeria Fiacco; ruina , 

,sormonta, s traripa, dilaga il torrente umano; sovra seimila nemici 
,uccis i e sellemila pr igioni è ricuperata l'insegna. Rettorica ? Ma 
.,esce palpitante dal vivo delle cose, ma noi sent iamo e ved iamo 
.,coloro che l'hanno amata così, la nobile insegna. 

,.Questo bisogno del simbolo però non fu e non è senlito 
,soltant'Q-dalle nazioni. Accanto ai nobili segnacol i guerreschi 
,,sorsero e sorgono, più modeste e pacifiche, seppur piene di 
.,significazione, altre bandiere. 

,Così sventolarono i vessilli delle associazioni ginnastiche 
,che ci precedettero. Giuseppe GaHeri fe rmò in un suo quadro 
.,suggestivo il ricordo della cerimonia inaugura le della bandiera della 
,Associazione Triestina di G innastica" segu ita al Teatro Mauroner 
,nel 1868, ed uno scultoreo discorso di Felice Venezian perpetuò la 
,memoria della festa del 1883, nella qual e fu in questo stesso 
,teatro inaugurata la bandiera della ,Unione Ginnastica". Rossa 
.,l'una, come la fiamma viva c.he ci a rd e nel cuore, azzurra l'alb·a, 
,come l' onda che dal nostro mare si leva ribelle verso l'infinito, 
,fregiate ambedue della fatidica alabarda di San Sergio, queste 

,bandiere cooperarono a trasfondere in noi la fede dei nost ri padri, 
.,tersa come il cristallo , salda come il macigno. Chi di noi non la 
,ricorda la bella ed immacolata bandiera dell' ,.Unione Ginnastica'' 

.,quando nelle salde mani di Carlo Banelli si spiegava giOconda 

.,all'aura, mentre carezzevole ci suonava nell'anima la cara parola 
,di Ettore Daurant? E chi di noi non la rivede piegarsi mesta in 
,un triste crepuscolo autunnale sulla tomba ancora aperta di Felice 

,Venezian? 
La ce ri mo nia inaugu rale della bandiera della ,Associazione 

,Ginnastica" è storia di ieri. Oggi un'altra bandie ra freme fra i 

,veli, ansiosa di forma re, in mezzo a i vess illi di tante care istituzioni, 
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,.un sacro trifoglio con le onorate bandiere delle consorelle di 

,Parenzo e Gorizia. Essa r ipete nel suo , il colore d<!l!e passate 

.,bandiere, quasi per afferma re che non è morta l'idea che ani mò 
,le altre associazioni. 

,Non rinnova il nostro vessillo l'ammonimento di Giovenale 
,mente sana in corpo sano", non eccita alla ,costanza e concordia", 
,non chiede ,braccio e cuore"; tutto riassume nel nome dolce come 

,.quello della madre: Patria. Per la patria, per questa nostra terra 
,.diletta, che ha tanto biso_gno di menti, di cuori, di braccia devot e, 

,esso invita i giovani ad accorrere alla storica pa lestra su l colle 
,,del Farneto, do ve una razionale educazione fisica provvede allo 
,sviluppo armonico del loro organismo, in tutt e le sue funzion i . 

,Ed acquist a significato la nostra bandiera e si avvo lge 
,in un profumo di poesia, perchè ci è offerta da Voi, signore 
,.gen tili, che il nostro cammino illuminate del vostro sorriso 
,.an imatore. 

,, Interprete sicuro del sentimento dei tremil a cittadini che la 
,nost ra associazione in un comune pensiero affratella, Vi ringrazio, 
,signore, e prego la gentildonna che è degna compagna del nostro 

,magnifico Podestà, a vole r sciogliere il velo che la bandiera ancor 
, nasco nde al nostro sguardo". 

O.uetatasi 1' acclamazione altissima ·che ave va 
salutato il primo sventolare de1la bam;liera, il presidente 
riprese , rivolto agli allievi : 

,,Giovani, giovanetti e ragazze, eccovi la vostra bandiera! 

,Porgetele il fervido saluto uscito dal cuore del massimo poeta 
,cittadino; onoratela, pe rchè è l' emblema di un a sacra missione; 
,.amatela, perchè è il sigillo della nostra famiglia; e difendetela oggi 
,,e sempre, con tutto l'ardore della vostra balda giovinezza. 

,Se penso ai giorni che verranno, quando voi prenderete il 
,nostro posto,· nessuna dubbiezza mi turba, nessuno sconforto mi 
.,assale. Vi vedo, fermi e fedeli a lla vostra consegna, saldi nella 

,,vostra compagine. Quando quei giorni ve rranno e tu getterai 
,ancora al sole la sfida del tuo colore, allora, come oggi, un fre
,.mito di entus iasmo ed un palpito di speranza ti saluterà, o bella, 

,.o cara, o benedetta bandiera". 

E il direttore Amaranto svent olò nuo vamente 
il superbo vessi llo, mentre le rinnovate formidabili 
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acc lamazioni coprivano le note marziali dell'inno di Boito 
e le bandiere agitavano di nuovo i loro vivaci colori. 

Seguì l' esecuz ione dell'inno scritto per l'occasione 
da Riccardo Pitteri e musicato dal giovane maestro 
Fabio Rimini, bell issima composizione dalle linee gran· 
diose, che fu dovuta rep licare tra applausi vivissimi, 
e la festa term inò con l'inno ,.Viva S.~ Giusto", che 
ebbe sul pubblico il consueto effetto elettrizzante . 

• La Società Ginnastica 11 Forza e Valore" di Pa
renzo aveva l'intenzione di offrire in quest'occasione 
alla consorella triestina una medaglia d'oro. Ma il 
cammissario di polizia presente alla festa si oppose 
recisamente a qualunque aggi unta al programma origi
nariamente fissato, e la consegna della medaglia si 
dovette differire al prossimo saggio di ginnastica. 

Di altri fatti da ricordarsi citeremo ancora la 
commemorazione di Angelo Mosso, tenuta dal prof. 
Aldo Boiti il 27 dicembre 1910; la direzione colse 
l' occasione per riconoscere pubbl icamente i meriti ac
quistatis i de l pro f. Boiti nel campo dell'educazione 
fisica, facendogli omaggio di una medaglia d'oro. 

Parecchi furono gli ospiti che negli ultimi anni 
onorarono la Palestra. Ai conferenzieri che vennero a 
tener lezione da ll a cattedra dell'Università popo lare; 
ai giornalisti e critici che si recarono nella città nostra, 
per assistere alla prima rappresentazione della ,.Gor
gona" di Sem Benelli; ai pubblicisti che visitarono la 
nostra Regione a scopo di studio: a tutti fu offerta 
l' occisione di ve dere davvicino lo svolgersi de ll a vita 
sociale. E tutti: Gi ul io de Frenz i e l'on. Andrea Torre, 
il prof. Giacomo Tauro e Sem Benelli , Domenico Ol iva 
e lnnocenzo Cappa, Caramba e Filiberto Scarpell i, Vir
ginio Gayda e Lu igi Barzini, tutti espressero la loro più 
viva ammirazione per quanto fu dato loro di vedere. 
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La sera de l 29 agosto 1913 ebbe luogo nel giar
d ino sociale una festa in onore di Domenico Antonj. 
Chi sia Domenico Antonj non è necessario certo di 
ra ccontarlo ai soci della Ginnastica : da mezzo secolo 
ormai egli prepara loro in tutte le occasioni una vera 
festa degli occ hi coi suoi bel li ssimi fuochi d'artificio. 
Dall a prima gita che intraprese la Soc ietà Triestina di 
Ginnastica, egli non mancò nlai d i rallegrare le feste 
social i con le sue girando le, coi suoi razzi, coll e , sue 
fontane di fuoco: fu dunque ben meritata la medaglia 

·J 

l 

D omenico An tonj. 

traccie dei malfattori: 

d'oro che la Direzione gli 
offerse in que·ll ' occasione. 

Un fatto oltremodo do-
loroso a v venne nell a notte 
dal 22 al 23 settembre 1913. 
Dei mali ntenzionati riusci
rono ad introdursi in Pa
lestra ed a spogliare quasi 
completamente il ricco me
dagliere sociale. A null a ser
virono le ricerche, a nulla 
valse il premio di 400 co
rone offerto da lla Direzione· 
a chi la mettesse s ull e 

si do vettero quindi inizia re le 
duplicati de ll e medaglie ru-pratiche per provvedere i 

bate, ma purtroppo a lcune di esse resteranno irremis

s ib ilmente perdute. 
Con particolare solennità fu commemorato dalla 

Ginnastica il centenario della nascita di G iuseppe 
Verdi. Alla commemorazione cittadina, ch'ebbe luogo 
il 12 ottobre, la Società contribuì col deporre una · 
corona sul monumento e co ll'incaricare la banda so 
ciale di tenere uno ~ei concerti popolari che si 
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svolsero nel pomeriggio nelle varie piazze deJ.Ia città. La 
banda ~eiJa Società Ginnastica Triestina eseguì in 
Piazza Carlo Goldoni un programma di musica ver
dian a (che dovette esse re abbreviato, poichè l'autorità 
vietò di suonare un brano dei ,Lombardi" che in ori
gine vi figurava), raccogliendo larga messe di applausi. 

Maggiore importa nza, come manifestazione sociale, 
ebbe la commemorazione che si tenne in Palestra la 
sera del 18 ottobre: il discorso commemorativo fu 
pronunciato da Si lvio Benco e, a giudizio di tutti , fu, 
per forma e per concetto, una dell e sintesi· pilt felici 
che dell'opera di Giuseppe Verdi siena state fatte. 
Seguì un concerto di musica verd iana, eseguito, sotto 
la direzione di Francesco Sinico, dalle signore Bice 
Blinger-Randegger e Lidia Hermet-Sinico, dai signori 
Pietro Florian, Ercole Baroni, dott. Itala Marcocchia 
e Virgilio Fabro, da l coro sociale e da un'ottima or
chestra composta in gran ·parte di dilettanti. Per la 
magnifica esecuzione del programma, per la fo ll a im
mensa intervenuta, per l'entusiasmo con cui si volle la 
replica di quasi tutti i brani eseguit i, la serata resterà 
memorabile nei fasti della Palestra. 

* 
Ora fervono i preparativi per un'altra festa so

lenne: si tratta di commemorare degnamente il cinquan
te simo anniversario della fondazione della Società 
Triestina di Ginnastica: di quella società che gettò il 
seme dal quale si svilupparono successivamente le 
cinque associazioni ch'ebbero la loro sede nella Pa
lestra di via del Farneto. Diverse nel nome, di verse 
negli statuti, diverse nelle persone, diverse nei metodi 
- tutte ebbero un solo intento. ,Educare in membra 
robuste anima pura~e, così, con frase scultoria, Riccardo 
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Pitteri, riassunse il 'programma sociale: curare l' edu
cazione dei giovani, perchè ne sieno in pari tempo 
ritemprate le energie intellettuali e morali, perocchè, come 
ben disse Felice Venezian, "in fiacca fibra più spesso 
alberga il vizio che non la cittadina virtù". A questo intento 
nobilissimo, di dare alla patria cittadini forti e coscienti, 
concorsero con entusiasmo quanti Trieste contò in questi 
ultimi cinquant'anni figli affezionati. Chi esamini gli 
elenchi dei soci ginnasti, dei canottieri, dei soci filar
moniCi , degli schermidori, degli allievi, vi riscontrerà 
numerosissimi i nomi di persone che nella vita cittadina 
ebbero posto eminente. E chi poi volesse scorrere i 
nomi dei direttori delle sei società ginnastiche, chi 
volesse sfogliare queste pagine e segnare i nomi di 
tutti coloro che in una o nell'altra guisa hanno contri
buito con l'opera loro ai sociali intendimenti, non avrà 
difficoltà di comporre un elenco, al quale ben poco 
mancherà per essere completo, di quanti nell' ultimo 
mezzo secolo, nella politica o nel foro, nella scienza 
o nella finanza, nella tecnica, nell'arte o nelle lettere 
ha nno onorato il nome di Trieste nostra. 



Elenco dei soci 
della Società Triestina di Ginnastica 

al 19 dicembre 1863. 

Acquarol i Antonio 

Acquaroli Oiovanui 

Adami Oius. G. 
Adami G iov. G. 
Adamich Antonio 

Aicholzer Eduardo 

Ait12: Fdice 
Alberti Giuseppe 

Alimonda G. 
Alpron Girolanlo 
Alpron Giacomo 
Amadi Roberto 

Amadeo Angelo 

* Antoni D. 

Apostolo pul o Dem. 

Arnerich U. 
Artelli G. 
Artelli Filippo 
Bartoli Andrea 
Basevi Benedetto 

Basevi Gius. di Ales. 

Battistel!a Carlo 

Ballislella Enrico 

Bautz Giov. Nic, 

Bedn arz Giov. 
Belaz Giorgio 
Bemporath Gi ac. di A. 

Bemporalh Giuseppe 

Benven utli Giorgio 

Benvenutti E. D. 

Berlarn Giov. 

Beo;so Oius. di Sab. 

Bocalich ·Giuseppe 1 

* Boccardi Antonio 

Bois dc Chesne Ed. 
Boit i Emilio 

Boiti Vittorio 
Boitner Eugenio 

Bonn Ferd. 
Bombarelli Aless. 

* Bonazza lsid. 

Bonomo Oiac. 

* Soci delln SocieiÌI G innnslica Triestina nel nov embre 1913. 



Bonternpelli G. 
Bressan Virg. 
Bressan Anto ni o 
Bruna Carlo 
Buchberger Antonio 
Buffulini Giuseppe 
Burgstaller Carlo 
Burlo Bar. de Ant. 
Calligaris Alberto 
Candido Giov. 
Cappel!etti Ugo 
Cappelliere Eman. 
Carp i Girolamo 
Cassani Lui gi 
Cavazzani Dr. Angelo 
Cavalieri Luc. 
Cava li eri A lberto 
Cazafura Giulio 
Cioccari Francesco 
Cimadori Emilio 
Cimadori Oust. 
Citter Giuseppe 
Colla Domenico 
Colussi Fel. 
Comici Eugenio 
Contoglù D . 
Consigli Angelo 
Consol C. 

* Consolo Dr. Fel. 
Costantini A. 
Costantini R. 
C osti O. H . 
Covacevich Oiov. 
éovacevich O. 
Chrisman Eug. 
Christ Baldas~are 
Crico Giovanni 
Cristofori O . 
Culot Oiov . 
Cumin Francesco 
Curie\ A. 
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Cuzzeri Achill e 
Dardagani Ant. C . 
Dardagani Oiov . 
De Angeli O . 
De Angeli Lione ll o 
De Angeli Giulio 
De F rancesch i Enr . 
Delpino Dr. Giov . 
Demetr io D. 
Desarto rio Ciov . 
Di ern Enrico 
Di em C iov. Bat. 
Di em Lodov. 
Dompier i Oi us. 
Dompie ri Carlo 
Dorligo Oiov . 
Dubich Matteo 
Dudovich An-t . 
Duodo Fi lippo 
Duodo Dr. Andrea 
Duri O . B. fig lio 
Duschia k Giova nni 
E ckhardt Guglielmo 
E liseo Michele 
Ellul Ce rman E 
Ellul German C . 
Erba Ferd. 
Eram R. 
Eram Antonio 
E rrera Giulio 
Fano Aless. 
Fano Giac. 
Fano Gustavo 
Favre L . 
Fi natzer Antonio 
F itz Giacomo 
Fecondo Gennaro 
F ender\ D . 
Fender! Federico 
Fender\ P . 
F entl er Anton io 



Ferrari Eduardo 
Fermo Achille 
Fcrluga Adolfo 
Ferluga Andt·ea 
Ferluga Gius. 
Ferluga Frane . 
Perl~ga Dr . Antonio 
POrster Giuseppe 
FOrster Giovanni 
Fontana Giuseppe 
Gajo Augusto 
GalaHi G. d'Andrea 
Gallo Alessandro 
Gallo Alessandro Nip. 
Gallo Giovanni 
Galvani Giuseppe 
Oalè Vittorio 
Galimberti Giuseppe 
Oanzoni Roberto 
Oarzaner Francesco 
Oeiringer Eugenio 
Oeiringer O. 
Oenotte Barone de 
Oent iÙ Ad . 
Gentilli Cesare 
Gentilli Salamon 
Oeraldi Carlo 
Oeraldi Giulio 
Gialussi L. 
Giorgiadi Dem. 
Omeiner Giuseppe 
Gnesda Adolfo 
Goineau Emilio 
Gopcevich Alessandro 
Gorini Giuseppe 
Oorini Pietro 
Grego M. 
Gregorulti D. Ar. 
Orossich Vincenzo 
Grusovin G. 
Orudcn Carlo 
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Guarini Giuse ppe 
Guerini Pietro 
Gwinner Rodolfo 
Hanau fort. 
Hain:tann fort. 
Hell Carlo 
Hermet Francesco 
Hirsch Arnoldo 
Hirschberg Carlo 
Hohenberger P. 
Horach Luigi 
Hodis D.r Ar igo 
lacch ia G. di M. 
lenner G. 
lona D. 
lona Dam. di V. 
lona Mario 
lulliak D Adolfo 
luri zza Giuseppe 
Karg Giovanni 
Ka.·ositz Carlo 
Kellner Gustavo 
Kessi ssoglù Aless. 
Kl od iC Anton io 
Kohen Philip 
Kohn Guglielmo 
Kral F1·ancesco 
Kraus Lazzaro 
Kuwasseg O. B. 
Lambropulo G iorgio 
Laud i Marco 
Lazzari Roberto 
Lev i O. 
Levi Giacomo 
Levy Arnoldo 
Levy D. Carlo 
Liebma nn Lev i Lazzaro 
Lucatelli Luigi 
Lucatelli Giuseppe 
Lordschneide r Michele 
Lusi Marino 



Luzzatto Carlo 
Machorsi ch G. N. 
Macchioro R afft~ele 

Maffei Giulio 
Maffei Aless t~n dro 

Manettas N. Katakuzenos 
Manussi D. de 
Marchidi G. 
M archin i Carlo 
Margutt i Ferdipando 
Maraspin 
Mart inidez Francesco 
Mar tinidez Giusep pe 
Marun ich E. d i F. 
Marun~ch Gi ovanni 
Marussich Paolo 
Massopust Carlo 
Mattiazzi M. Luigi 
Mattiazz i luigi 
Mauro Antonio 
N\a uleon Con te de 
Mazzuccato Carlo 
Mazorana G. B. 
Mecks3. G iovanni 
N\enz Oscar 
Merlak Ern. 
Mer!ato Luciano 
Mercur i Teodoro 
.1\'\erl i Federico 
M inas Giorgio 
1\•\iovich G. 
Mistrovacch i Nicolò 
Moisii Costant. 
Mont i G. 
Mont i Eugenio 
Moraldi F. 
Morald i Giovanni 
Moresan Carlo 
Morpurgo Dr. E mili.o 
Morpurgo de Guido 

* Morpurgo de Eug. 
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Morpurgo Laudo 
Morpurgo Antonio 
M.orpurgo Davide 

Morpurgo Elio 
Morpurgo Davide 
Muralti Giusto 
Musizza Gius. 
Musizza F. 
Nard ucc i G. C. 
Nigri s M arco 
Neumann Eduardo 
Neu mann Enr ico 
Novach T ommaso 
Obr~sa Carlo 
Osmo de Raffaele 
Ostrogovich Ferdinando 
Paderni Dr. A. 
Paduan P ietro 
P alrnisa ni A. 

* Paolina G ius. 
Paolina A ntonio 
Pao lini Pietro 
Parente Emilio 
Parisini E. F. 
Phar isie n Ugo 
Pharisien Bruno 
Peli Anton io 
Penso Gioachino 
P enso G io rg io 
Petrovich G iovanni 
Peteani Seb. 
Petke Art. 
Petrovich Aug. 
Perok Francesco 
P erugia Al b. 
Piazza Mario 
Piazza Elia 
Piazza Art. 
Pietobon G. 
Pignoli Pietro 
P incherle Graziadi o 



Pinche rl e Ignazio 
Pirona Giulio 
Plancher Chrislian. 
Plancher Luigi 
Piatti T omistocle 
Polacco Andrea · 
Po ll anz G. 
Polacco And. Aug. 
Potoinik T . 
P rese] Fra ncesco 
Pulgher Vincenzo 
Pupilli Lui gi 
Puppi D. lg. de 
Ouirini Conte Pietro 
Rascov ich E 
Rascovich A. 
Ravasini Alberto 
Ravasini P. 
Re ndi ch Giovanni 
Reya de Lorenzo 
Resaz Antonio 
Rietti Vittorio 
Rigler G. 
Roy lsido ro 
Roth Attilio 
Roth Ferdinnndo di C. 
Roitz G. B. 
Roitz Cnr lo 
Rosa Alessa;tdro 
Rosada Eugen io 
Rossi G. B. 
Rossi Pietro 
Rosenthal Ferdinando 
Rosenzweig Fe rd. 
Rose nzweig Giuseppe 
Rot h Alessand ro 
Rovan G iuseppe 
Rutter Giuseppe 
Sacerdoti Dr. Enr ico 
Samaja Filippo 
Samengo Ferdinando 

Samengo Odoardo 
Sangui ne ll i Cesare 
Sandrinelli Vi tt orio 
Sanzin Riccardo 
Sardotsch Nicolò 
Sardotsch Giuseppe 
Saralvo Giuseppe 
Sartoria Alberto 
Sartor ia Giuseppe 
Scandel la Ferd inando 
Schiff Ernesto 
Schwachhofer Ado lfo 
Schlechter Adolfo 
Schmutz Antonio 
Schmitz Vi tlo rio 
SC.ompari ni Frances; 
Schieras 
Scholt Massirni liano 
S feru zza Na tale 
Segalla Enrico 
Segrè Giuseppe 

' Segrè q. Leon.: Oius. 
Segrè Angelo 
Segrè Leone 
Senigaglia S . 
Servadi o Ignaz io 
Simoni P. 
S imon i Giuseppe 
Simoni Giorgio 
Soulo E doardo 
Spach Francesco 
Sterle Carlo 
Ste rl e Lodovico 
Sterle Vi tt orio 
Stolfa Giovann i 
St ravraca Gregorio G. 
St ru dthoff Augusto 
Supancich Edoardo 
T edesco Giacomo 
Teod orovich D. 

*Tolentino Leopoldo 



Tol entino Giuseppe 
Tolusso Valentino 
Toch Luigi 
T onicelli Dr. 
Tossich Giovanni 
Topali C. 
Treves Gerolamo 
Treves Giulio 
Trogher G iuseppe 
Tropeani Francesco 
Tschernatsch Ferd inando 
Tschernatsch Giovanni 
Uccelli Giovanni 
Uccelli Giuseppe 
Usiglio Ignazio 
Usigl io Giacomo 
Valdoni A. 
Valeria Pompeo 
Valeria Augusto 

. Valer ia Enea 

Vardacca G. C. 
Veneziani Enr ico 
Venez ian Antonio 
Vendrame A. G. 
Vernouille Carlo 
Veronese Antonio 
Vidali Enrico 
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Vidali Vittorio 
* Vianel!o Leop old o 

Viezzoli Giacomo 
Viezzoli Carlo 
Viunovich Giorgio 
Vivante Felice 
Vivante Raimondo 
Vivian i Giovann i 
Vivian i Giusep pe 
Volpi Nico.Jò 
Wagathei de O. 
Wallmarin O. 
Wallop Ferdinando 
Wallusn ig O. M. 
Westermeyer Enrico 
Weis L. 
Wuts.:her Antonio 
Xicovich Anton io 
Zalappa Anania 
Zanier Antonio 
Zan ier Giovanni 
Zanier Giuseppe 
Zarcovich 
Zampini Oasparo 

* Zencovich Alessandro 
Ziffo Aless . di M. 

* Zmajevich Oius . 



Elenco dei direttori. 

Società Triestina di Ginnastica 

Acquaroli Antonio 10 11 /63 - 29/9/64 
Bazzoni dott. Riccardo 29/9/64 - 14/1 0/64 

* Berlam Giovanni 10/11 /63 - 14/1 0 64 
* Cavazzani dott. Angelo 10/11 /63 ~ 29/9/64 
* Consolo dott. Fel ice 29/9/64 - 14/10/64 
* Dubieh Matteo 10/11 /63 - 14/ 10.'64 

Duodo dott. Andrea 10/1 1/63 - 29,9/64 
Hierschel dott. cnv. de Gioachino 29/9/64 - 14/10!64 

*~an-Levi Gustavo 29/9/64 - "}4/ 10/64 
Merli Federico 29/9/64 - 14/10/6 4 
Morpurgo dott. Emilio 10/ 11 163 - 29/9/64 

* Paolina Giuseppe 10/1 1/63 - 14/10/64 
* Rosenzweig Ferdinando 10/1 1/63 - 29/9/64 

Sinico Giuseppe 29/9/64 - 14/10/64 
.--Walluschnip; diov. Michele 10/1 1/63 - 29/9/64 

Associazione Triestina di Ginnastica 

* Adamich Antonio 26/1 /80 - 30!1 /82 
Alexandec F. O. 13/4/72 - 28/1 /78 

* Antonj Domen;co 22/6/74 - 24/2177 - 26/1 /80 - 30;1/82 

*)d irettori in piil d'una società . 
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Antonj ing. Giovanni 19 1.8 1 • 212t82 
Baldo pcof. G. B. 2111{75 • 21 3 76 

Benco avv. Giov. 30,9, 70 · 15 1!76 vicepres. - 28 1t78 . 26 1 RO 
* Benussi Giorgio A. G. 30 1182 ~ 6/6,'82 
* Be rlam Giovanni 21 /9 68 • 31 10 68 

Boccardi Antonio 28/1/78 . 26,' 1/80 
Boiti A. G. 23 9 69 - 30,9 70 
Bonazza lsidoro 26 1,77 · 191 81 
Cabalzar Antonio 11 /7 7'2 · 29t12!75 
Cambon avv. Luig i 11 7172 · 28/6,73 
Camerini Emilio 15!1 74 • 30/1/82, 11. vicepres. 27) 1 80. 301 l 82 
Caprin Giuseppe 26/1,77 · 2 1/1 ,79 -· 2611 /80 · 6,6 82 

* Cavazzani dott Angelo 21 9 68 - :23,9,69 vicepres. 
Chiesa lsidoro 13!4 72 · 30{1 173 
Chiostergì Giorgio 6 '10169 - 30/9 70 
Ciatto dott. Carlo 20t6/72 . 1511n -1 
Cambi de Ces :tre 30,1/73- 15 '10174 

* Consolo avv. Felice 31 . 1 68 - 2 1 9,68 vicep res. 
Contt!nto Giovanni 28 6.'73 - 15 1t74 
Contoglù De_metrio 13 4!72 · 16 8 72 
Costa.nt ini dott. Maurizio 6 IO 69 - 30,9,70 
Dall'Anni Giuseppe 21 ·1 79 - 19. 1/81 
Oegiorgio Giusep pe 26/ 1·80 - 29 1!81 
De Rin a ·•v. Bartolo meo 28,1 78 · 6 6,82 - pres. 1 2179. 6,6 82 
De Seni bus ing. Vincenzo 21 l 79 - 19 '1/81 
Dompieri avv. Carlo 23,9/69 · 16.8 72- pres. 23/9,69-3019 70 
Dorn ig Anton io 6 10 69 · 18 2110 
D' Osmo Elio 28 1 78 - 6 '6 82 

* Dubich Matteo 31;1 /68 - 23/12 76 cassiere 
Fabretti dott. Giovanni 2611 77 · 21 ,1179 
Fontana Giuseppe 31 1;68 - 21 9,68 
Franovich G. V. 1314 72 • 15/6 72 
Gairinger in g. dott. Eugenio 261617:2 - 23/6/73 

* Gialussi Pietro 21/1 75 - 26 '1{77 
Grablov itz Giulio 19. 1J81 - 6 6 82 
Guerrera Francesco 23/9,69 - 30,9 70 
Hanau Vittorio 13, 4 72 - 25 7j73 ~ 26, 1 77 - 19/1 181 
Hermet Edoardo 17t1 76 • 6/2177 
d' Heur ing Ettore 212/82 - 6/6/82 
Homero Demetrio 21 ,9,'68- 23/9/69 vicepres . - 3019/70 - 28 1/7 1 
Janovi tz avv. Ed. 15 10J74. 21 1/79 ~ l. vicepres. 4.14 76-21 1J79 
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Jeroniti Norberto 25/7173 - 15 l f 74 
l(ellner Arturo 19! 1/81 - 6.'6/82 
Lev; dott. Cado 30/1/82 - 6/6,82 

* Liebman Gustavo 23, 9.'69 - 17/4/73, viccprcs. 2319/69 - .30, 9 70 
e 23110/71 - 17 4173 

* Liebman Jacopo 21 / 1/75 - 21/1 ,79, cass . 23/12!76 - 21{1 179 
Liebman Ugo 21 /1;79 - 6/6:82, cass iere 
Luzzatto Moise qm. D. 13/4/72 - 30/1/73 
Mandolini Edoardo 13/4172 - 3117174 
Maraspin Francesco 2319/69 - 17/7 72 
Mattioni Edoardo 13/4/72 - 26 •6j72 
Mattioni Ernesto 15/1/74 - 3/12j74 
Mauroner Leopoldo 28 '1/78 - 26/1/80 
Mauron e1· Riccardo 21 /9t68 - 30/9,70, vicepres. 61 10/69 - 30/9/70 

- 23/9 71 - 2 1/1/75, v;cep•·e•. 27/4/73 - 211 /75 - 15/1/76 
- 28/1 /78, Il. vicepres. 4 4,76- 2811 {78 

Merli Riccardo 24 l , 82 - 6!6,82 
Messenio Pietro 4 14 76- 26,'1177 

Minas Giorgio 31 !1 68 - 2319/69 
Mo raldi Enrico sen. 14 10,72 - 21!1 175 
Morpurgo dott. Eugenio 3 1 1/68- 21 t9/68 
Motta Angelo 31 ,10/68 - 23 9j6'1 
Muralti Giusto 28/1 78 - 26r1 80 
Nobile ;wv. Emilio 6/2/77- 26," 1 •80, Il. vicepres. 29, 1/78-26 1/80 

- 30/1/82 - 616/82, l. vicepres. 
* Paolilmt Giuseppe 31 t 1. 68 - 4,'1,69 - 13/4/72 - 16/8/72 

Pell eg rini Luca 31 , 10,68 - 28 9/69 - 30/9/70-23/10171 vicepres . 
P ignoli Pietro 13/4172 - 30/1 /73 
Prese! Francesco 30;1 '73 - 21 /1175 
Puppi Ignazio de 28 6 7J - 28!1 /78 
Rino in g. dott. Francesco de 241 2J77- 21 /1/79 - 19,1.81- 6/6/82 
Rocco Francesco 19!1 81 - 6/6 82 

* Rosenzweig Ferdi nando 31 1168- 21 ,9!68 
Rovere Angelo 26, 1/80 - 6 6 82 
Ruzzier Domenico 21 9 68 • 23,'9/69 
Salem Vittorio 21/1 .79 - 6 16/82 

* Sangui netti dott. Cesare 15 1 74 - 281 1, 78 
Santi Antonio de 231 10171 - 2 1/1.72 
Sardotsch Nicolò 1618:72 - 28/1178 
Scarpa San lo 30, 1173 - 21 1179 - 26 1/80 - 6t6/82 Il. vicepres. 
Suppancich E doardo 23/1 2,76- 26t 1177 
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Sussek Giacomo 21 1 75 - 1511.76 
* Suvich ing. Pietro 21 1, 79 - 19{1 81 

Timeus Francesco 13 4.172 - 26 6 72 
Tonicelli avv. Giac. 31 /1,68 - 28 9 69, pres. - 30,9170 - 25i10/71 

* Urbanis Silvio 21, 1 79 - 6 6182 
Vendrame Benedetto 28 1178 - 26 1 80 

* Venezian .avv. Felice 4 14176 - 28,1l78 - 21 1179 - 24 1!82 1. vìcepres. 
Vicentilli ing. dott. Raffaele 3019 ,70 - 21 '3/76 presidente 
Vidacovìch avv. Antonio 21 1,75 - 21 1/79, ''ÌCepres. 21/1/75 -

4/4/76 e pces;d. 4 4, 76 - 21 /1 79 
* ~vv. Girolamo 16 8 72 - 30, 1, 73 

Vivante ing. EnriCo29 1, 81 - 6,6{82 
Wieselberger Gustavo 31 11168 - 21 . 9}68 
\Vilde Giovanni 31 j7174 - 28/1 ,78 
Xicovich Antonio 29112/75 - 26, 1; 77 
Zannoni Luigi 17 4 73 - 22 6 74 
Zenatti dott. Angelo 30,1i73 - 21 .1,75 

Unione Gin nastica 

* Adamich Antonio fu B. 5/3{83 - 19, 1,85 
Angeli ing. Federico 24!1 /87 - 30,1t88 

* Antonj Domen;co 22jl /94 - 30/1 , 96 - 28/1 /97 - 22,3/01 
Banell ; Cado 10/2/86 - 22/6186 - 301 1,88 - 11 i2/0l 
Basn; Al~ssandco P. 27 jl f90 - 21 /1/93 
Basilio Benedetto 24,1 /93 - 2811/97 
Basilio Francesco 10,2,86 - 28/1t89 
Benco Ernesto 10/2186 - 25. 1 92 

* Benussi Giorgio A. G. 19/1 ,85 - 31 , 1189 Il vicepres. - 31 /1/89 
- 24 1/93 l vicepres. 

Bernardino Lorenzo 28 1/95 - 15/1,96 
Beserianni Giovanni 21 , 1/84 - 19, 1!85 
Boccasini ing. Ugo 21/1 , 84 - 301 ,88 
Brugnara dott. Scipione 25/1/92 - 22/1 94 
Cappelletti prof. Basi li o 31 J1 t98 - 11 2101 

* Carnera Ettore 3011/96 - 22/3 01 
* Ciclitira Antonio 11 /2,01 - 22/3!01 

Cofler dott. A. Attilio 19/1 8!) - 24/1 187 -- 24,1/93- 281 1{951 1. v. pres. 
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Come! Erminio 10/2,86 - 22/8i94 
Conighi Riccardo 10/2 86 - 30/1 /88 
Corazza dott. Giuseppe 27!1 i90 - 24/1 193 
Costantini Teodoro 28/1 /97 - 23}12/97 
Costanzo dott. Feliciano 30/1/96 - 9/10/97 
Cozzi Napoleone 27/1 /00 - 22/3/01 
Currò bar. Rosario jun. 5/3/83 - 2/1 /85 
Darmiani ing. Felice 26/1/91 - 11 /1 /92 
Daurant avv. Ettore 5/3/83 - 22/3/01, pres. dal31 /1j89 - 22/3/01 
Demichel i Achille 31/1 /89 - 2611/91 
Depaul Giovanni 30i1/88 - 28 5/96 
Depiera dott. Camillo 28/1 !97 - 3/11 /99, l. vicepres. dal 30/1,99 

- 3/11 /99 
De Rin ing. Paride 19/f /85 - 1/2/86 
Dolceu; dott Adolfo de 30/1/99- 21/12/99 
Dompieri Giuseppe 5,'3/83 - 19/1/85 
Franceschinis Giuseppe 30, 1t96 - 31 /1/98 
Franellich avv. Giovanni 28t1/97 - 1616/97 
Franzoni Emilio 20fl t96 - 30!9!96 
Gasparo Giacomo 30/1188 - 25/1!92 
Germani Filippo 5/3,'83 - 19{1/85 

* Gialussi Pietro 5/3/83 - 26/1 /91, l. vicepres. 5,. 3,83- 31/1 /89, 
cass;ece 31 /1/89 - 26/1/91 

Girardelli Antonio 30/1;88 - 27/1 (90 
Girotto Adolfo 2411 /87 - 15;6187 
Grion Antonio 24/1 /87 - 8/1t90 
Gr ioni Abelardo 19/1/85 - 10/2/86 
Haag Riccardo de 10/2/86 - 24/1 {87 
Hannappel dott. Rodo.lfo 27/1/00 - 22/3/01 
Hecbom Cado 24/1 /81 - 26/1/91 
Lang Giovanni 19/1 /85 - 21112 85 
Lanzi dott. Alessandro 22fì 19.J.. - 26/7/98, Il. vicepres. 28,1/95 -

2617,98 ·- 27/1/00- 22/3/01, L v;cepces. 
Lieberman Giacomo 28/1 /97 - 22/3!01 

* Liebman Jacopo 5 3/83 - 19,'12,94, cassie re 5/3/83 - 31, 1/89 -
Il . vicepr. 31 /1 /89 - 24fl f93 - l. vicepr. 2411 /93 - 19/12}94 

* Litscher Riccardo 25/1 /92. - 31 /1198 
Locatelli P ietro 5/3.83 - 19/1{85 
Lorenzetti Giulio 19!1/85 - 24/1 /87 
Lust ig dott. Alessandro 10/2,86 - 3/11 /87 
Machlig Pietro 5{3/.83 - 19/1 /86 
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Mahorsig Giovanni N. 5 3/83 • 21jl ,84 
Mandel avv. Vittorio 26/1/9 1 - 5/10,:98, l. vicepr. 28/1 95- 5 10/98 
Manzutto dott. G. G. 27;1{90 - 30 1/96 

* Maraspin Carlo 3011188 - 1!9191 - 30,1,! 96 - 22/3t0 1 
Mauroner Anton io 30{1 ,88 - 28, 1197 - 30,1 99 - 11 2t01 
Menz dott. Edoardo 31 l , 98 - 27/1'00 
Merlato dott. Adriano 30/1 188 - 22, 1 90 
Merli Riccardo 19 l 85 - 22 '6 86 
Morpurgo Edgardo 25/l /92 - 11 8/97 
Morterra Emilio 30/1 ,96 - 27 1100 
Mosconi Luigi 28, l t97 - 22/3101 

* Mrach avv. Carlo 30/1 ,99 - 22 3101 
Nord io Riccardo 21 /1/84 - 30 l 88 

* Paolina Giuseppe 5 3/83 - 21 /1184 
Paolina Pierantonio 13/4 8~ - lO 2,86 
Pattay do i t. Aless. Gracco 11 12,01 - 22,'3,01 

*Perca avv. Giuliano 11 ,2,01 - 22/3101, Il. vicepr. 
* Piacentini ing. Giu~>eppe 22/1 94 - 22/3101 

Pincherle Giacomo 5/3/83 - 3 1/3,85 
Pi uzzi ltali co 24. 1193 - 18!1 94 

·Randegger Edmondo 21 1 84 - 2 l 85 
Rieter Enrico 5/3183 - 2111 84 
Ross i Enri co 1314 85 - 10 2 86 
Rossi Oliviero 27 /1 00 - 22/3 01 
Rota Giacomo 5,3 83 - lO 2t86 
Rovis Giuseppe 2611.91 - 30/1/99, cassiere 
Sajiz avv. Alfonso 19 1;85 - 241 1,187 
Salmona S. 21 , l 84 - 2J12,85 
Sandrini Pietro 513t83 - 31/1 !84 

"' Sangui netti dott. Cesare 5,3183 - lO 2/86 
~ Schmitz Ettore 2511 92 - 22,1 94 

S~n dott. Giovanni 27/l /00 - 22,3, 01 
Spadoni dott. Ernesto ?.411 87 - 30 11 ,'87 - 25 1;92 - 2211194 
S uv ich ing. Pietro 31{1 98 - 22 3,01 
T olusso Valentino 53 83 - 2 1/1 !84 
Tri bel Alessandro 31/1 /93 - 30,'11 ,98 

* Urbanis Silvio 10/2/86 - 24,• 1/87 
Vascotto Attilio 24/1 ;87 - 281 1197 

* Venezian avv. felice 5 3/83 - 31 / 1,89, presiden te 
Venezian Vittorio 26, 1/91 - 5,' 1192 

* Vidacovich avv. Girolamo 5,3/83 - 19. 1/85, Il. vicepr. 
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Vidacovich avv. Nicolò 11, 2,0 1 - 22!3!01 
Vigini dott. Bartolomeo 28,' 1,95 - 28 1/97 
Wallop Francesco 24/1 /87 - 7/1 /91 
Walmarin Enrico 3 1/1 /98 - 22/3,0 1, cass. 30 1 99 - 22}3,01 
Weil Guglielmo . 22/1/94 - 3011/96 
Welponer Aurelio 22/1 194 - 30 1/96 
Zanolla avv. Alfredo 31/1 /98 - 11 {2101, IL vicepres. 30/1 /99-

11 2,01 

Società Ginnastica 

* Antonj Domen ico 5 6.02 - 23,'3/03, Il. vicepre~. 

* Barbich ing. Pietro 5;6]02 - 18/7/0 l 
Bernardino Ruggero 23/3/03 - 26/3,04. 

* Carnera Ettore 5/6/02 - 18/7/04 
* Cicl i tira Antoni:> 23/3 /03 - 18!7 04 
* Cofle r dott. Atti fio 5!6,'02 - 18t1 04 

Comas Bonaventura 5/6 02 - 24/ 11 ,02 
Coverlizza Silvio - 5/6!02 - 18 7,'04 
Curna,· Giacomo 5/6/02 - 18J7.04, cassiere 

* Cusin Cesare 23/3/03- 18,7/04 
Feg itz Ruggero 5;6,02 - 23.'3 O t 
Oaspardis Luigi 26/3/04 - 18:1/04 
Jacopich dott . Giuseppe 5/6i02- 23/310 1 

=~ tv\nraspi n Carlo 5/6/0l - 13.13/03 
Morpurgo Menotli 5 /6102 - 12, 12102 

* Mrach avv. Carlo 5/6/0 '2 - 18/7 /04, presidente 
Paolina ing. Guido 26/3,04 - 3/5/04 

* Perco avv. Giuliano 5/6/02 - 18/7/04, l. vicepres. 
* P eterlini Nazario 5/6/02 · 1817104 
* Piacentini Salvatore 5.'6 02 - 18/7 04 

Polacco dott. Ruggero 2J13103 - 18/7,04 
Polli in g. Giorgio 5,6,02 - 13J3,03 

* Prese\ Mario 23/3{03 - 18( 7j04 
Salatei Giusto 26/3 /04 - 18/7,04 
Veneziani dott. Piero 5 ,16102 - 18/7104, Il. vicepres. 30!3/03 -

18 7 04 
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Associazione Ginnastica 

Apoll on ia Virgilio 26/2,07 - 23/11 ,'09 
* Barbich ing. Pietro 26,2107 - 29/10107 
* Boiti pcof. Aldo 5/11,08 - 23 11 /09 
* Carnera Ettore 26 2. 01 - 5,11 /08, Il. vicepr. 29/10/07 - 5/1 1{08 
* Cicli tira Antonio 26J2J07 - 2311 1 09 

Cobol Ni co lò 29t10/07 - 23/11 O~ 
* Cofler dott. Atti lio 26,2/07 - 511 1/08 
* C usi n Cesare 26/2 07 - 29/1 0 07, cass iere 

Fano Emi li o 5/11 /08 - 23/ 11 10~ 

* Hermct Guido 29/10,07 - 23/1 1/0) 
Jellersitz dott. Antonio 511 1/08 - 23/11 t09 

* Jesirschik Roberto 5!11, 03 - 23/1 1/09 
* Litscher Riccardo 29/10/07- 23t11}09, Il. vicepr. 5/11 /08 - 23/11 /09 

Marchiare Carl o 2612{07 - 22/11 09 
Mauro ing. R omano 26/2/07 - 23/1 L 09 

* Mrach avv. Carlo 2612/07 - 22/11 /09, presidente 
Pastrovich dott. Guglielmo de 26/2J0ì - 511 1108 

* Peterlini Nazario 26/2107 - 29 '10 07 
* Piacentini ing. Giuseppe 26/2!07 29/1 0/07, Il. vicepres. 
* Piacentini S alvatore 26 2/07 - 23/11/09 
*Piccol i avv. Cesare 26,2/07 - 23/11 09, l. vicepres.*) 

Pincherle Ernesto 29.110/07 - 23f1 l t09 
* Prese! Attil io 2672/07 - 23/1 1!09, segre tario 

Pri vil egg i ing. Vittorio 29/1 0/07 - 22/11 /09 
Ouara ntotto Nicolò 26/2/07 - 23/1 1/09 
Viv ian i ing. Cesare 26/2/07 - 16 16/08 
Zanetti Arturo 2612,07 - 29/1 0/07 
Zanutti Albecto 26 "2.07- 23 '11 /0d, cass. 29/10/07- 23/1 1/09 

Società Ginnastica Triestina 

Amaranto Edoardo 2/1/10, in car ica 
Amedeo dott. Giorgio 8/3,'13 - 30/9/13 
Amoroso Amedeo 29/2/1 2, in car ica 

*) Nel congres8o generale tenutosi il 22/ 11/09, il giorno prima dello sc iog li 
mento dell' Associu.ione Ginnastica, l'avv. Ce8are Piccoli venne elet'lo pre8idente 
e a direttori furono e letti i sig. Edoardo Amaranto e doli. A lfo n8o T araboch ia. 
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Bell usch i Etto re 30, 10, 11, in car ica 
Benporat Alfieri 8/3/13, in carica 

* Boiti prof. Aldo 2/ 1, 10, in carica 
Cantoni fortuna to 2, 1 ·lO • 19,4/1 l 
Carlini Carlo 2 /1/10, in car ica 

* Carnera Ettore 2/1/1 0 - 29/2/12, l. vicepresid. 
Clemencich Giuseppe 30/10, 11 · 27/1/13 
Cremaschi ing. Vi rginio 29;'? (12, in cRrica 
For ti dott. Bruno 8/13/13, in carica 
F rag iacomo Errnan o 30jl 0/11 , in ca rica 
Garzol ini Adelc hi 29/2{1 2, in carica 

* Hermet Gu ido 2/1 /10, in car ica 
HOberth dott. Giuseppe de 2/1 /10 - 31/5,11 

* Jesirschik Roberto 2/1/10 - 18/10, 11 
* Litscher R iccardo 2 /1/10, in car ica, Il . vicepresidente. 

Merluzzi Riccardo 2/ 1/10, in carica 
Palese ing. Giuseppe 2/1 /1 0 - 29/2 12 
Paolina ing. Ferruccio 211 10 - 6/2/ 11 

* P iccoli avv. Cesa re 2/1 / 10, in ca ri ca, presidente 
Polacco avv. Aurel io 211/10, in carica, l. vicepres. dal 29,212 

* P rese\ Att ilio 2111 10, in car ica, segreta rio 
* P rese! Mario 29/2,'12, in carica, cassiere 

Suvich dott. Fulvio 6/2/11 - 8,3/13 
Venezian Giu lio 29/2/ ll, in carica 
Viane!lo dott. S il vio 2/ 1/ 10 - 8/3/13 
Vidali Angelo 2/ 1/1 0 - 29/2.' 12, cass iere 
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