
Transalpina attivata anche in salita
Binari alternativi alla linea costiera
Doppio locomotore per il traffico merci dal porto. Adriafer: un aiuto visti i lavori alla Trieste-Monfalcone

il sodalizio

Cambio al vertice
del Rotary Trieste Nord
La presidenza a Florit

Lorenzo Degrassi

Tempo di passaggio di conse-
gne  al  Rotary  club  Trieste  
Nord. Al presidente uscente 
Fabio  Radetti  è  subentrata  
Fedra Florit, direttore artisti-
co dell’Associazione Cham-
ber Music.  Tema della  sua 
presidenza sarà “Insieme per 
la prevenzione, nell’ambien-
te e con una cultura a 360°”. 
L’obiettivo del suo mandato 
sarà,  come ha  ricordato  la  
stessa  neo  insediata  presi-
dentessa, quello di agire per 

gli altri e tutti assieme, con 
un compattamento dei rota-
riani in funzione del service e 
della concretezza. «Quest’an-
no - ha ricordato la Florit -, 
con l’apertura del Club alla 
città abbiamo programmato 
numero e importanti  servi-
ces, che sono sicura riuscire-
mo a portare a buon fine». 

La presidenza targata Flo-
rit sarà inoltre caratterizzata 
da una razionalizzazione del-
le spese, in modo da ottimiz-
zare le entrate del sodalizio 
e, grazie al sostegno di alcu-

ne piccole sponsorizzazioni, 
in questo modo dare respiro 
al budget del Rotary. 

Sono sette le direttrici indi-
viduate  dalla  nuova  presi-
dente per una mission forte-
mente  legata  all’attualità.  
«Sostenibilità  e  solidarietà  
devono andare di pari passo 
con la prevenzione – ha di-
chiarato la Florit - e, soprat-
tutto, con la capacità di coin-

volgere i soci nell’esperienza 
rotariana e nei “service”, ov-
vero nei progetti intrapresi». 
Ulteriori priorità della presi-
denza di Fedra Florit saran-
no mirate all'intensificazio-
ne dei rapporti con gli altri 
Rotary Club regionali, nazio-
nali e internazionali, in mo-
do da sviluppare innovativa-
mente i concetti di amicizia e 
di scambio culturale. — 

Diego D’Amelio

Il traffico merci via treno si ar-
ricchisce di un nuovo asse per 
farle uscire dal porto. Da ora in 
poi la storica ferrovia Transal-
pina potrà essere utilizzata an-
che in salita, dopo essere stata 
riattivata durante l’emergen-
za Covid. L’antica linea asbur-
gica è caratterizzata da una for-
te pendenza e finora ha funzio-
nato per il traffico merci soltan-
to in discesa ma, con l’impiego 
di un doppio locomotore, i tre-
ni potranno procedere anche 
in senso inverso. 

L’annuncio è stato dato ieri 
dall’Autorità portuale, che con-
ta di impiegare la Transalpina 
come alternativa alla linea co-
stiera in fase di manutenzione 
da parte di Rete ferroviaria ita-
liana. In gergo tecnico si chia-
ma «backup», ovvero una se-
conda opzione all’asse con cui 
passeggeri  e  merci  lasciano  
normalmente Trieste. La nuo-
va direttrice è stata nei giorni 
scorsi oggetto di prove per il 

trasporto da Campo Marzio a 
Villa Opicina. È stato così defi-
nito  il  volume  massimo  dei  
convogli e Adriafer ha ottenu-
to da Rfi l’autorizzazione al tra-
sporto di treni cargo per contai-
ner da 40 piedi, cosiddetti Hi-
gh Cube, ma sono in corso con-
tatti per stabilire i lavori neces-
sari per movimentare anche se-
mirimorchi e casse mobili. La 
spinta sarà offerta da due loco-
motori, fondamentali per vin-
cere la pendenza della tratta, 
che ha un picco del 25 per mil-
le: un Siemens E191 elettrico 
e un Vossloh D 100 diesel. 

Inaugurata nel 1906 e chiu-
sa sei anni fa, la tratta è stata ri-
messa in funzione da Rfi a mar-
zo, grazie a un investimento di 
9 milioni, che ha ammoderna-
to rotaie, scambi, massicciate 
e linea elettrica, anche modifi-
cando la sagoma delle galle-
rie. Parliamo di 14 chilometri 
di binario, che da Opicina esce 
da una prima galleria nei pres-
si di via Bonomea, per poi scen-
dere verso Guardiella. Da lì un 

nuovo tunnel lo fa sbucare a 
San Giacomo, per poi sfociare 
a Campo Marzio, dopo aver at-
traversato via San Marco, via 
Alberti e Campi Elisi. La linea è 
stata più volte proposta come 
componente essenziale di una 
metropolitana leggera capace 
di unire il centro città a Mira-
mare e Sesana. Il presidente 
dell’Autorità  portuale  Zeno  
D’Agostino ne ha però subito 
intuito l’importanza a fini com-
merciali e la società Adriafer 
(controllata al 100% dall’Au-
thority) ha già cominciato a 
svolgere il servizio di trazione 
in discesa, con una ventina di 
treni entrati in porto da marzo 
attraverso questa via, il cui sno-
do principale è l’Interporto di 
Fernetti. 

La Transalpina diventa ades-
so utile come alternativa in sa-
lita. Solo una seconda scelta, 
perché pendenza e doppio lo-
comotore non la rendono la so-
luzione ideale.  Come  spiega  
Giuseppe Casini, amministra-
tore unico di Adriafer, «l’obiet-
tivo è di fare 14 treni a settima-
na sulla Transalpina, per age-
volare il resto del traffico mer-
ci e viaggiatori sulla linea co-
stiera a causa delle limitazioni 
che saranno presenti fino al 21 
agosto, per i lavori in corso lun-
go la Trieste-Monfalcone. Suc-
cessivamente  prevediamo  di  
continuare a utilizzarla, anche 
se in maniera più marginale, 
per i traffici in entrata da Villa 
Opicina al porto». —
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Infrastrutture

Il presidente uscente Fabio Radetti per la neonominata Fedra Florit

Lo staff di Adriafer davanti al primo treno di prova in salita 

È attivo ora anche in Friuli 
Venezia Giulia il nuovo servi-
zio di Poste Italiane per la ri-
chiesta online dell’avvio del-
le pratiche di successione. I 
cittadini  potranno  avviare  
online la spesso complicata 
pratica dal loro computer, at-
traverso una modalità sem-
plice e veloce nel pieno ri-
spetto del distanziamento in-
terpersonale. Per ottenere la 
dichiarazione di credito (os-
sia il documento necessario 
per la presentazione della di-
chiarazione  di  successione  
all’Agenzia delle Entrate) è 
infatti sufficiente, una volta 

effettuato l’accesso alla pro-
pria pagina personale del si-
to di Poste, compilare la par-
te anagrafica con i dati perso-
nali, caricare i documenti ri-
chiesti e selezionare l’Ufficio 
Postale di riferimento. 

Sono in tutto 154 gli uffici 
postali della regione abilitati 
a  questo nuovo servizio di  
cui 26 nella provincia di Trie-
ste e 16 nell’Isontino. Per ac-
cedere al nuovo servizio digi-
tale è possibile anche colle-
garsi al sito www.poste.it ed 
accedere alla sezione “Suc-
cessioni”  nell’ambito  dei  
“Servizi al Cittadino”. —

poste italiane

Pratiche di successione
Al via le richieste online
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Così potrete cogliere le speciali opportunità nei negozi e nei pubblici esercizi cittadini. 

Il sabato a Trieste si colora di emozioni e di vantaggi, con 6 giornate abbinate ai colori.

Negozi aperti fino alle 22.00

#triestecolorsaturdays

sabato 18 luglio
tutti vestiti di bianco!
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