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Un buon prodotto è tale 
quando è composto da 
materie prime naturali 
non dannose per l’uomo e 
per l’ambiente e quando 
esclude i derivati del 
petrolio. 
Sul mercato ci sono molti 
prodotti defi niti a torto 
“naturali” solo perchè 
contengono “anche” l’acqua o perchè a base di oli, 
quasi sempre derivati dal petrolio.
I produttori che hanno scelto seriamente di produrre 
vernici naturali, hanno volontariamente adottato 
una etichettatura di tipo “alimentare” dove il 
consumatore può consultare l’elenco delle sostanze 
componenti.
Il marchio Solas, da noi conosciuto e distribuito da 
oltre un decennio si ispira rigorosamente a questi 
principi.

Vernici e colori naturali: quali scegliere?
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Konrad di questo mese è dedicato a chi fra le ingiustizie – come a Kiev per esempio - 
ha il coraggio di non usare le armi: l’eroe non imbraccia, abbraccia. 

www.konradnews.org
è on line il nuovo sito di Konrad!

ambiente, società, cultura, diritti, arte, 
cinema, benessere, cibi e vini critici, 
ricette veggie/golose e l’amatissimo 
konrad dei piccoli

naviga su www.konradnews.org, commenta 
gli articoli, inviaci i tuoi contributi 
scritti o disegnati e le tue ricette
www.konradnews.org sei anche tu!
Ti aspettiamo in rete!
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Un anno fa, l’11 marzo 2013, arrivava l’attesa sentenza 
del Consiglio di Stato: gli oltre cento edifici – oggi ridotti a un’ottantina 
- realizzati alle Foci dell’Isonzo sulle sponde del canale Quarantìa, 
in un contesto ambientale di straordinario pregio, sono abusivi e gli 
ordini di abbattimento già emessi dalle autorità vanno eseguiti.
Per anni gli autori degli abusi avevano sostenuto che le loro co-
struzioni, chiamate impropriamente “casoni”, avevano una valenza 
storica, rappresentavano una memoria delle antiche attività di 
pesca, facevano parte del paesaggio lagunare.
Per verificare queste tesi i giudici del Consiglio di Stato avevano 
interpellato prima l’Istituto di Urbanistica e Architettura di Venezia, 
poi la facoltà di architettura dell’Università di Trieste. Quest’ultima 
aveva analizzato uno ad uno gli edifici sorti lungo il canale della 
Quarantìa, la documentazione e la storia di ciascuno di essi. Il risul-
tato di questa approfondita analisi è finito pari pari nella sentenza 
del Consiglio di Stato: “la stragrande maggioranza dei “casoni” in 
discorso è stata edificata solo negli anni Sessanta e Settanta del 
secolo scorso, con l’eccezione di una sparuta minoranza che risale 
a non prima dei tardi anni Quaranta o degli anni Cinquanta dello 
stesso secolo. Pertanto, risulta smentita la tesi di fondo degli ap-
pellanti in ordine all’essere i “casoni” parte del paesaggio lagunare 
in quanto testimonianza storica delle antiche attività di pesca”. 
Pertanto “i manufatti in discorso [sono] nulla più che dei meri abusi 
edilizi (ancorché piuttosto risalenti nel tempo)”.
Se prima il TAR e poi il Consiglio di Stato confermano gli ordini di 
abbattimento cosa resta da fare? Beh, ci si può sempre appellare 
ai politici!
17 ottobre 2012, alcuni mesi prima della sentenza del Consiglio 
di Stato, su Il Piccolo appariva il titolo “LA GIUNTA GHERGHETTA 
SPOSA I CASONI ABUSIVI”. La giunta provinciale di Gorizia aveva 
deciso infatti di riunirsi in seduta straordinaria all’interno di un 
casone abusivo. Protesta il Comune di Staranzano e così alla fine il 
quotidiano locale ci informa che la seduta del Consiglio provinciale 
si è tenuta “...all’aperto alla Marinetta, all’ombra di un maestoso 
albero, accanto al “Casone numero 4” e sullo sfondo il canale 
Quarantìa”.
14 marzo 2013, pochi giorni dopo la sentenza che ha confermato 

gli ordini di abbattimento  avanzati dalla Regione 
e dal Comune di Straranzano, un altro significativo 
titolo de Il Piccolo: PRESOT TENDE LA MANO AI 
CASONARI: «SÌ AI CAPANNI MA IN STILE LAGUNA-

RE». Il Sindaco di Staranzano dichiarava al quotidiano locale che 
la sua amministrazione era sempre disponibile a condividere un 
percorso per garantire la presenza nella Quarantìa di posti barca e 
di strutture a terra.
15 marzo 2014, giusto un anno dopo la sentenza, altro titolone de Il 
Piccolo: “SOLO UNA QUINDICINA DI CASONI SOPRAVVIVERÀ”. 
Si dà notizia di un sopralluogo dell’Assessore regionale all’Ambiente 
Sara Vito, accompagnata da alcuni tecnici regionali, dal Sindaco di 
Staranzano e dal Presidente di un’associazione di abusivi (...vincitori 
e vinti...). L’Azienda sanitaria sollecita lo smaltimento dei tetti in 
cemento-amianto (...antica tradizione lagunare, indubbiamente!) e 
l’Assessore regionale - informa puntualissimo Il Piccolo - dice che 
bisognerebbe permettere ai “casonari” di ricoprirli temporaneamente 
per proteggerli dalle intemperie, almeno fino a quando non verrà 
attuato il progetto esecutivo previsto dalla Regione.
Scusi signora Assessore, ma se sono abusi edilizi, se la Regione 
assieme al Comune ha resistito prima al TAR e poi al Consiglio 
di Stato per far valere gli ordini di abbattimento, perché mai ora - 
invece di farli sparire per sempre come ordina la Magistratura - si 
preoccupa di proteggerli dalle intemperie? “Solo” quindici, d’ac-
cordo, ma pur sempre abusi edilizi con un ordine di abbattimento 
stra-confermato.
Ci sarebbe anche un’altra domanda da porre all’Amministrazione 
regionale. La Presidente Serracchiani sta facendo fuoco e fiamme 
per prendersi le competenze paesaggistiche attualmente in capo 
al Ministero dei Beni culturali e alle locali Soprintendenze. Il Friuli 
Venezia Giulia – come tutte le Regioni - era tenuto a dotarsi entro 
il 31.12.1986 di un Piano Paesistico, ma non l’ha ancora fatto, e 
sconta quindi un lieve ritardo, attorno ai 28 anni… Se davvero que-
sta “Regione modello” riuscisse – senza nemmeno avere un piano 
– ad accaparrarsi le competenze sul paesaggio, cosa ne farebbe? 
Avallerebbe gli abusi edilizi lungo le sponde della Quarantìa? E se 
poi a qualcuno venisse in mente di costruirsi una seconda casa per 
il week-end lungo le Risorgive dello Stella, sui pascoli del 
Montasio o su qualche roccione della Val Rosandra?

    Claudio Siniscalchi

‘NEVER ENDING STORY?

‘

Abusi edilizi alle Foci dell’Isonzo
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Dopo oltre un decennio (il primo progetto della tratta 
Ronchi d. L.-Trieste iniziò la Valutazione d’Impatto 

Ambientale nel marzo 2003) la telenovela della TAV pare arrivata al 
capolinea.

Inversione a U
Alla fine dello scorso marzo, 
infatti, quasi in sordina, si 
è appreso che il progetto 
del 2010 per la nuova linea 
ferroviaria ad alta velocità 
Trieste-Venezia era stato 
accantonato. Decisione 
presa in un incontro tra il 
ministro delle Infrastrutture 
Lupi, i vertici di RFI, il 
commissario straordinario 
per la Venezia –Trieste, Mainardi, la presidente del Friuli Venezia 
Giulia, Serracchiani ed il presidente del Veneto, Zaia.
Mica male, dopo che per tutti questi anni un’infinita schiera di politici 
– di centrodestra, ma soprattutto di centrosinistra – ha riempito 
i media di affermazioni perentorie sull’irrinunciabilità di un’opera 
indispensabile per “ non essere tagliati fuori dall’Europa”, “creare 
sviluppo ed occupazione”, “liberare le autostrade dai TIR”, e via 
delirando. 
Così Illy, da sindaco di Trieste e da presidente regionale, ma 
anche il suo assessore alle infrastrutture, Sonego (il cui ex 
segretario particolare, Carlo Fortuna, dirige ora il Servizio relazioni 
internazionali e infrastrutture strategiche della Regione, alle dirette 
dipendenze di Serracchiani…) e tanti altri.
Spendendo centinaia di milioni di Euro in progettazioni e studi 
ambientali – di pessima qualità – si è portata avanti ottusamente 
l’idea di una linea ad alta velocità completamente nuova, 
dimenticando alcuni dettagli:
1) in una realtà priva di grandi concentrazioni urbane come il nord 
est d’Italia la TAV non ha senso (“non c’è mercato ad est di Mestre”, 
dichiarò nel 2011 l’ad di FS, ing. Moretti)
2) alle merci non serve una linea progettata per treni passeggeri da 
300 km/h (sulle linee TAV esistenti in Italia non è mai passato un 
solo treno merci…)
3) i costi sarebbero stratosferici (7,4 miliardi di Euro per la Venezia-
Trieste, secondo le stime del Commissario Mainardi) ed insostenibili
4) Slovenia e Ungheria, men che meno l’Ucraina, non pensano 
affatto alla TAV, ma solo ad ammodernare le linee esistenti (eppure 

la Venezia-Trieste veniva 
spacciata come parte di un 
Corridoio europeo “da Lisbona 
a Kiev”…)

Per tacere delle devastazioni ambientali (oltre 20 km di gallerie sotto 
il Carso, ad esempio) e territoriali.
Argomenti innumerevoli volte riproposti da ambientalisti, tecnici 

indipendenti, enti locali, senza 
che mai i sostenitori istituzionali 
del progetto accettassero un vero 
confronto.
Poi di colpo, l’inversione a U: Lupi 
& co scoprono improvvisamente 
che la TAV Venezia-Trieste costa 
troppo (Mainardi lo ripeteva da tre 
anni…), che anche se ci fossero i 
soldi occorrerebbero decenni per i 
lavori e quindi è preferibile investire 
– procedendo per fasi - 1,8 miliardi 
nella velocizzazione delle linee 
esistenti, per far andare i treni a 200 

kmh, risolvendo “alcuni colli di bottiglia” (sdoppiamento del bivio San 
Polo a Monfalcone, eliminazione dei passaggi a livello, raddoppio 
Udine-Cervignano, ecc.) e riducendo così, per esempio, a 1 ora e 8 
minuti il tempo di percorrenza tra Trieste e Venezia.

Qualcuno lo aveva già detto 6 anni fa…
Guarda caso, le stesse cose scritte nel giugno 2008 dall’ing. Andrea 
Debernardi, nello studio redatto per conto del WWF sullo sviluppo 
del trasporto ferroviario in Friuli Venezia Giulia, inviato a tutte le 
istituzioni competenti e illustrato poco dopo in un convegno a Trieste. 
Cose che Debernardi aveva ripetuto anche nelle relazioni prodotte in 
qualità di consulente di alcuni Comuni della Bassa friulana, nei duri 
confronti che questi Comuni, ai tempi di Illy-Sonego prima e Tondo-
Riccardi poi, avevano avuto con la Regione e RFI.
Altri Comuni, invece, avevano preferito  – Trieste in primis – fingere 
di “dialogare” con i progettisti, pur sapendo che con RFI non era 
possibile, anche perché su un progetto assurdo non c’erano per 
forza di cose margini di dialogo e di aggiustamento tecnico. Una 
prova di ottusità e mancanza di dignità. 
In un Paese normale, qualcuno dovrebbe spiegare ora  perché si 
siano sprecati tanti anni e soldi pubblici in progetti sballati, per poi 
arrivare ad una conclusione che era sotto gli occhi di tutti. Accadrà 
anche in Italia? 

Mai ammettere gli errori!
Pare difficile: Serracchiani annuncia sì l’accantonamento del 
progetto del 2010, aggiungendo però che “il collegamento ad alta 

velocità si farà” … ma sarà quello da 1,8 miliardi, cioè di alta 
velocità rimarrà solo l’etichetta. Sulla ritrosia ad ammettere 
l’assurdità dell’operazione TAV, gioca per un verso la cronica 
incapacità della classe politica italiana – senza distinzioni 
di schieramento – di riconoscere i propri errori. Per l’altro 
verso, il timore di darla vinta (i politicanti vivono ormai solo 
di “immagine”) a gruppi No TAV in cui – secondo la vulgata 
dei media – prevalgono gli “antagonisti” spaccavetrine, quelli 
che cercano gli scontri con le forze dell’ordine, minacciano di 
morte giornalisti, politici e perfino magistrati.

Ampia documentazione sulla TAV in Friuli Venezia 
Giulia a questo link: http://regionali.wwf.it/client/
regionali.aspx?content=0&root=2205&lang=it-IT

    Dario Predonzan

È MORTA MA NON SI PUò DIRE
La patetica fine della TAV nel nord-est d’Italia 

‘

LA vIGNettA DI cOLuccI



Il Comandante della Polizia municipale di Trieste Sergio Abbate 
ha cortesemente accettato il mio invito a rispondere ad alcune do-
mande in tema di traffico ed in particolare di tragedie della strada. 
Soltanto l’anno scorso ben 11 persone hanno perso la vita sulle 
strade della città e le vittime più frequenti sono state motociclisti e 
pedoni in età avanzata.

La guerra del traffico continua a mietere vittime. Qual è la si-
tuazione attuale a Trieste?
La questione degli incidenti stradali sta 
molto a cuore alla polizia locale: rile-
viamo più del 90% di essi nel territorio 
comunale e conosciamo bene quale 
carico di dolore, infermità e costi socia-
li portino con sé. Alla fine dello scorso 
anno ho voluto fare il punto della si-
tuazione convocando una conferenza 
stampa. Nel lungo periodo i risultati di 
politiche comunitarie illuminate ed il 
quotidiano impegno delle forze dell’or-
dine sulla strada iniziano a vedersi. 
Ma c’è ancora molto da fare. A Trieste 
i dati sono piuttosto confortanti: dal 
2001 al 2012 gli incidenti mortali sono scesi del 68%, mentre quelli 
con feriti del 42%. L’anno scorso abbiamo avuto 567 incidenti con 
feriti e 11, purtroppo, mortali.

Quale categoria di cittadini è più colpita?
In assoluto le più colpite sono le categorie deboli della strada: mo-
tociclisti e pedoni. E mentre i primi sono giovani adulti, l’età media 
dei pedoni è molto alta, 80 anni.

Quali sono le principali cause che provocano un rilevante nu-
mero di vittime?
Nel quadriennio 2010-2013, 31 persone sono morte a causa di 
incidenti stradali: 17 pedoni, 12 conducenti e 2 passeggeri. Delle 
ultime due categorie 12 sono motociclisti (11 conducenti e una 
passeggera). La gravità delle conseguenze è legata al fatto che 
pedoni e moto non hanno forti scudi che li proteggono, come negli 
autoveicoli di nuova generazione. Tra le cause dobbiamo includere 
però anche il mancato rispetto delle basilari regole di prudenza e 
buon senso - tradotte nel Codice della strada - parlo di velocità, 
manovre irregolari, attraversare la strada in sicurezza e rispettare 
le strisce pedonali.

Quali a suo giudizio le misure possibili per ridurre il numero 
dei cittadini variamente colpiti?

Bisogna agire su più fronti, ognuno per la sua parte e 
molto si sta già facendo: strade e mezzi più sicuri, con-
trolli programmati sulle strade a maggior rischio e cam-
pagne informative a tutti i livelli.

Se si ritiene, come sommessamente ritengo, che la 
prevenzione sia più efficace della repressione, quali 

sarebbero le misure di prevenzione più efficaci? Campagne 
informative, limitazione del traffico motorizzato, installazione 
di mezzi di controllo...?
Per esperienza il fronte educativo è il più efficace, anche se i 
risultati si vedono nel lungo periodo. Educhiamoli fin da piccoli, 
insomma, per avere adulti coscienti e responsabili. Per questo fin 
dagli anni Settanta insegnamo l’Educazione stradale nelle scuole 
con un occhio di riguardo alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola Pri-

maria. I bambini apprendono giocando 
i comportamenti corretti come pedoni e 
futuri motociclisti-automobilisti. E non 
è raro che a casa o sul seggiolino della 
macchina educhino a loro volta mam-
ma e papà.

Esistono sufficienti risorse econo-
miche per combattere i fenomeni 
negativi del traffico con le misure di 
cui sopra?
In questo periodo di crisi i fondi sono 
un bel problema. Ciononostante il Co-
dice della strada e la Legge Regionale 
sulla Polizia locale riservano alcuni 

finanziamenti per progetti di prevenzione. Noi crediamo tantissimo 
all’impatto educativo/preventivo e ci muoviamo costantemente 
perché questi progetti abbiano il giusto supporto economico: non 
dimentichiamo però che ciò che fa la differenza è l’entusiasmo e la 
preparazione degli operatori. Sotto questo aspetto posso affermare 
senza timore di smentita che le nostre risorse sono eccellenti. In 
sintesi: si può fare molto anche con scarse risorse economiche.

In un incontro successivo presso l’ufficio del dott. Abbate, ho 
aggiunto altri tre quesiti sulla facilità con cui vengono concessi 
rinnovi di patente agli ultraottantenni, la necessità di contrastare 
gli eccessi di velocità e infine l’opportunità di sviluppare l’accesso 
a piedi alle scuole (c.d. pedibus).
Con una mia certa sorpresa, mi è stato replicato che secondo le 
statistiche gli anziani sono i guidatori più prudenti. Per quanto 
riguarda la velocità, i controlli a mezzo telelaser si sono rivelati i 
più efficaci, anche se sarebbe necessario potenziarli. Attualmente 
i gruppi di tecnici della Polizia municipale effettuano controlli gior-
nalieri sulle principali arterie urbane ed extra-urbane in costante 
contatto con altri agenti coadiuvanti.
Ed infine per quanto riguarda il sistema “pedibus” per le scuole, 
il Comandante mi ha fornito numerosi dettagli che qui posso solo 
riassumere. A Trieste sono attivi quattro percorsi “pedibus”, due 
casa-scuola e due percorsi per raggiungere la sede del servi-
zio integrativo scolastico (ricreatori) dalla sede scolastica. Le 
scuole coinvolte da tempo nel progetto sono la “Filzi Grego” e la 
“Virgilio Giotti”. A partire dal marzo 2011 l’attività di percorrenze 
“pedibus” ha visto la partecipazione di una settantina di bambini 
divisi su due percorsi (viale Sanzio e Guardiella). Il nuovo modo 
di raggiungere le scuole elementari da gruppi di scolari accom-
pagnati da adulti è quindi in funzione grazie anche alla 
collaborazione del Comune. E andrebbe auspicabilmente 
sviluppato di più.

            Sergio Franco
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VITTIME DELLA STRADA

‘ Colloquio con il Comandante della 
Polizia municipale di Trieste

‘
Trasporti e ambiente



7

KO
NR

AD
  

MA
GG

IO
 2

01
4Dal genoma all’epigenoma

Gregory Bateson, versatile ricercatore nei settori della 
biologia, dell’antropologia, della psichiatria e dell’episte-
mologia, nel suo ultimo libro Mente e natura, pubblicato 
nel 1979, esprime il suo impulso di scoprire, descrivere, 
esplorare la struttura che connette, ovvero di indagare 
cosa hanno in comune granchio, primula ed essere 
umano, per cercare di dare un senso alla conoscenza, 
al pensiero, all’evoluzione. La struttura che connette è il 
genoma (la struttura del DNA che codifica la riproduzio-
ne cellulare) come emerge dal sequenziamento operato 
dal 1995 al 2001 di genomi batterici, di piante e di quello 
umano che sono chimicamente identici e si differenziano 
solo per il numero di geni che codificano enzimi, fattori di 
trascrizione e proteine strutturali: da 4.000 nei batteri a 
40.000 nell’uomo.
Jacques Monod ne Il caso e la necessità del 1970 
analizza dal punto di vista della biologia statistica il processo di 
evoluzione dei viventi. Secondo Monod le mutazioni avvengono 
casualmente, e gli individui si adattano all’ambiente che crea una 
pressione selettiva sulle varie specie, senza però modificare il 
genoma. 
Il neodarwinismo è rappresentato oltre che da Monod da Francis 
Crick, che identificò la struttura del DNA, premiato dal Nobel insie-
me a James Watson nel 1962, e che definì il dogma centrale secon-
do cui in DNA sarebbe la sede del programma genetico del singolo 
individuo e conterrebbe tutte le informazioni necessarie e sufficienti 
per la costruzione del suo fenotipo (ossia il suo aspetto visibile): un 
modello lineare nel quale l’informazione viaggia a senso unico, dal 
DNA alle proteine e appunto al fenotipo mentre non vi è alcun tipo di 
azione in senso opposto, ovvero dall’ambiente sul fenotipo e quindi 
sul genoma.
Verso la fine degli anni Novanta, mentre procedeva il progetto 
di sequenziamento del genoma umano, completato nel 2001, la 
ricerca cominciava a prendere atto che i geni sono necessari ma 
non sempre sufficienti a causare (e a decifrare) le varie malattie. 

Tornava così a riaffac-
ciarsi tra gli studiosi di 
genetica la corrente di 
pensiero denominata 
Neolamarckismo, 
ispirata alle intuizioni 
del biologo Lamarck 
sulle interazioni tra 
ambiente e caratteri 
trasmessi dai genitori 
alla prole. Nel modello 
neolamarckiano la 
selezione naturale, pur 
essendo presente, non 
ha il ruolo fondamentale 
proposto da Darwin e 
l’ambiente non svolge 
un ruolo essenzialmen-
te selettivo, ma è anche 
in grado di interferire 
con il DNA determi-
nando trasformazioni 
fenotipiche spesso 
trasmissibili da una 

generazione all’altra, che possono favorire o ostacolare l’adatta-
mento degli esseri viventi e anche generare malattie, nasce così 
l’epigenetica. Fu l’intuizione di Conrad Weddington a coniare già 
nel 1942 questa definizione.

Epigenetica
L’epigenetica è l’innovativa corrente di indagine sul genoma che 
studia i cambiamenti riguardanti la chimica del complesso for-
mato dal DNA e dagli istoni (cromatina) derivati dalla pressione 
ambientale. I meccanismi molecolari mediante i quali l’ambiente 
altera il grado di attività dei geni consistono in modificazioni 
chimiche (metilazione) della citosina (che insieme con timida, 
guanina e adenina compone il genoma), e degli amminoacidi 
che costituiscono le proteine degli istoni come la metilazione 
e l’acetilazione della lisina. Viene influenzato il fenotipo, senza 
alterare la sequenza del DNA, ma tali cambiamenti producono 
differenziazioni che è possibile osservare anche in gemelli omo-
zigoti vissuti in ambienti diversi tanto da alterare e diversificarne 
il patrimonio ereditario.
Responsabile dei mutamenti del codice genetico, che non ne-
cessariamente si manifestano nell’arco della vita dell’individuo, 
è lo stress fisico o psicologico dell’ambiente esterno che può 
produrre malattie gravi negli adulti o malattie rare nei neonati.
Gli agenti xenobiotici (sostanze chimiche estranee agli orga-
nismi) possono da una parte modificare la struttura del DNA, 
producendo mutazioni del codice genetico, d’altra parte possono 
attivare o silenziare alcuni geni secondo i meccanismi dell’epige-
netica. In questo ultimo caso sono fattori importanti gli Interfe-
renti Endocrini, categoria in cui rientrano le diossine, i ftalati, 
il benzene, il benzo[a]pirene, i metalli pesanti etc. che sono in 
grado d’interferire con il metabolismo di ormoni endogeni e di 
produrre aberrazioni epigenetiche. La dieta alimentare risulta il 
fattore ambientale di maggiore esposizione svolgendo un ruolo 
fondamentale nell’epigenetica soprattutto durante la gravidanza. 
L’epigenoma è suscettibile di continui cambiamenti nella risposta 
a xenobiotici ambientali, che hanno la capacità di provocare e 
modulare alterazioni della cromatina. Il processo è plastico e 
dinamico ma, proprio per questo, esiste la prospettiva di svilup-
pare terapie antineoplastiche che possono contrastare le 
aberrazioni del differenziamento cellulare.

    Lino Santoro
    linosantoro@alice.it

EPIGENETICA: UN NUOVO AMBITO DI RICERCA

‘ Come lo stress ambientale influisce sui meccanismi biologici

‘



   
Il Ven. Khenchen Sherab Amipa Rinpochè Grande Abate della scuola Sakya per l 

Centri in Europa, ha lasciato il suo corpo il lunedì 14 04 2014 alle ore 11,04.
Era arrivato in Europa nel 1967 su invito di S.S. il Dalai Lama e S.S. Sakya Trizin il patriarca 
della Scuola Sakya. Divenne monaco all’età di 7 anni in Tibet, adempì agli studi di alta 
filosofia e raggiunse il grado di Geshe Rabjampa cioè dottore in filosofia. Dopo l’invasione 
cinese fuggì a piedi dal Tibet nel 1959, arrivò in India dove insegnò filosofia in diversi 
Monasteri.
In Europa fondò molti centri di Dharma tra cui il Centro Buddhista Sakya Kunga 
Choling di Trieste. Ha lasciato un grande vuoto e ci auguriamo che la Sua 
reincarnazione possa ritornare presto tra noi, per continuare ad aiutarci.

‘
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che si suddividono ancor oggi il territorio: quechua e aymara. Mal-
grado l’emarginazione che subirono con l’arrivo del colonialismo, il 
loro senso identitario, di appartenenza e solidarietà, si è perpetuato 
nei secoli e fu la forza centrifuga per le ribellioni e forme di resisten-
za all’oppressione e alle ingiustizie subìte. Rispetto alle grandi città 
in cui le influenze dei modelli economici di origine europea hanno 

prevaricato il sostrato locale, i villaggi più distanti dai centri urbani 
riflettono ancora la loro antica organizzazione e mantengono il 
controllo diretto su molte aree ecologiche. 
Nell’area del lago Titicaca, sin dai tempi della cultura Tiwanaku 
prima (VIII secolo a. C.) e l’impero incaico poi (XIV secolo d. C.), 
l’organizzazione sociale era di tipo comunitario e si basava sulla 
condivisione della terra e il lavoro in comune, gestendo le risorse 
umane e alimentari tramite rapporti di parentela. La struttura por-
tante della società era l’ayllu, un sistema organizzativo solidale col-
lettivista che interagisce ed emula la forza e l’energia della Pacha, 
la Terra. Diversi studiosi continuano ad analizzare questo sistema 
sociale, sia in campo etnografico che economico. L’ayllu è stretta-
mente in rapporto al territorio in cui vive e che condivide: la terra è 
proprietà comunitaria, ridistribuita periodicamente tra i familiari in 
modo da non trasformare il diritto di utilizzo in diritto di alienazione. 
In questo modo la proprietà è giustificata dal lavoro comune e non 
vi è distinzione tra la proprietà e la possesso. I legami di paren-

tela sono accentuati e 
garantiti dall’esistenza di 
un antenato comune, il cui 
spirito risiede nel territorio 
(nelle achachillas). La 
base dell’organizzazio-

ne economica poggia su relazioni di reciprocità attraverso l’ayni, 
ovvero la mutua solidarietà tra i membri della comunità nella pratica 
di vita quotidiana. Per la tradizione andina l’ayni è il principale 
insegnamento morale, che si fonda su valori quali lo scambio, la 
reciprocità, l’atto di dare e ricevere, l’accumulare per ridistribuire. 
Si tratta di un principio sacro che ha come scopo massimo la suma 
qamaña, concetto che esprime il buen vivir, il vivere bene, in armo-
nia, rispetto e sostenibilità con la Madre Terra, la Pachamama. 
Etimologicamente, per suma si intende “bello, splendido, buono, 
amabile, eccellente, completo, perfetto”. Qamaña invece significa 
“abitare, vivere in un certo luogo, dimorare, stabilirsi”, ma è anche 
il nome che si dà al riparo usato dai pastori per riposare mentre pa-
scolano le greggi, costituito da un semicerchio di pietre. Il termine 
quindi suggerisce anche la convivenza con la Pachamama, benché 
questo significato non sia esplicito. La combinazione di questi due 
termini significa molto di più della sua traduzione letterale. Per le 
popolazioni andine la suma qamaña è un modello di vita in cui tutto 
l’insieme sociale deve stare bene, in armonia: non è possibile riferi-
re il termine alla condizione di una sola persona rispetto agli altri. Il 
benessere e il miglioramento della qualità della vita è un processo 
collettivo nel corso del quale vengono intessuti legami di conviven-
za. Questa convivenza è concepita, secondo la tradizione andina, 
non solo tra gli esseri umani, bensì abbraccia tutto l’ambiente, gli 
animali, le piante e la Pachamama, un tutto olistico con cui viene 
stabilita una relazione di reciprocità. E proprio secondo i principi 
della suma qamaña le comunità andine hanno utilizzato tecnologie 
agricole in armonia con il territorio e grazie alle quali hanno vissuto 
in prosperità ed equilibrio fino alla Conquista. 
Oggi, il capitalismo sembra aver prevaricato i saperi locali, 
obbedendo a scelte effettuate in nome del profitto e del pieno 
controllo della Natura. Da quanto potuto constatare durante diverse 
esperienze in quei territori, le popolazioni andine, nell’adozione  
di uno “sviluppo” inteso in senso occidentale, sono state indot-
te a confondere e quasi abbandonare il senso del vivere bene, 
per loro da sempre conosciuto. Una nuova attenzione verso i 
valori tradizionali e le antiche conoscenze geografiche potrebbe 
essere una via alternativa all’inarrestabile corsa verso l’at-
tuale modello economico, basato sull’omologazione e sulo 
sfruttamento indiscriminato delle risorse.

                          Eleonora Molea

‘LA RECIPROCITÀ PER VIVERE BENE: 
AYNI E SUMA QAMAÑA
Il principio socio-economico delle comunità andine

‘

‘
Questa vita scompare con estrema velocità come 
qualcosa scritto con un bastone nell’acqua.
         
                 Buddha
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è proprio così. “Rigassificatore ad 
un solo passo dallo stop definitivo” 
titolava Il Piccolo del 16 aprile, 
riferendo la risposta del sottosegre-
tario allo sviluppo economico, De 
Vicenti, a un’interpellanza dell’on. 
di Sel Serena Pellegrino. La 
quale aveva chiesto lumi sull’iter 
autorizzativo del rigassificatore 
proposto da gasNatural a Trieste-
Zaule. Com’è noto, l’allora ministro 
dell’ambiente Clini nell’aprile 2013 
aveva “sospeso l’efficacia”, per 
sei mesi, del decreto VIA con cui nel 2009 il Governo Berlusconi (ministri 
dell’ambiente Prestigiacomo e dei beni culturali Bondi) aveva dato il via 
libera ambientale al progetto, sorvolando su una serie scandalosa di lacune 
e di manipolazioni negli elaborati prodotti dagli spagnoli. Lo scorso ottobre 
era stato poi annunciato un decreto di revoca di quello del 2009. 
De Vincenti ha dichiarato ora che“lo schema di decreto di revoca era già 
stato firmato dall’ex ministro dell’ambiente Andrea Orlando e inoltrato il 13 
febbraio (erano gli ultimi giorni del Governo Letta, dimessosi il 22 febbraio - 
NdR) per la firma del ministro per i beni culturali, ma essendo nel frattempo 
mutata la compagine governativa lo stesso decreto è stato restituito al 
ministro dell’ambiente ora in carica (Gianluca Galletti, dell’Udc - NdR) che 
sta procedendo ai controlli ed agli approfondimenti procedurali e ammini-
strativi prima della firma”. 
Tralasciando l’anomalia per cui ad una questione di competenza del 
ministro dell’ambiente risponde un sottosegretario allo sviluppo economico, 
vanno ricordate alcune circostanze, molto meno tranquillizzanti di quanto Il 
Piccolo voglia far apparire. 
Già nel novembre 2013, infatti, una rappresentanza di Wwf, Legambiente 
e Italia Nostra aveva incontrato i funzionari del ministero dell’ambiente, 
apprendendo che da tempo lo schema di decreto di revoca - approvato 
sul piano giuridico dall’Avvocatura dello Stato - giaceva sul tavolo del 
ministro Orlando. Erano seguiti appelli delle associazioni ambientaliste alla 
Presidenza della Regione ed agli enti locali interessati (sindaci di Trieste e 
Muggia, in primis), affinché sollecitassero il ministro dell’ambiente ed il suo 
collega dei beni culturali a firmare il documento.
Solo a molti mesi di distanza si apprende che lo scorso febbraio Orlando 
aveva effettivamente apposto la firma, senza però che seguisse quella del 

collega Bray.
Ora l’iter deve quindi riprendere da zero, perché bisogna 
attendere “i controlli e gli approfondimenti procedurali 
e amministrativi di rito” (?) del ministro Galletti. Ma se 
l’Avvocatura dello Stato aveva già espresso un giudizio 

positivo, cos’altro rimarrà da 
controllare e approfondire?
Legambiente ha rinnovato 
comunque l’appello alla 
Presidente Serracchiani 
ed ai sindaci Cosolini e 
Nesladek, nonché alla 
presidente della Provincia di 
Trieste, Bassa Poropat ed 
alla Presidente dell’Autorità 
portuale di Trieste, Monassi 
(tutti gli enti si erano dichia-
rati nettamente contrari al 
progetto di gasNatural), 

affinché Galletti ed il collega ai beni culturali Franceschini firmino 
quanto prima il decreto di revoca. C’è da augurarsi che anche al-
tri - Wwf, Italia Nostra, ecc. - si associno agli appelli e che questi 
vengano ascoltati.
Una volta ottenute le firme, è però assai probabile un ricorso 
di gasNatural al Tar Lazio contro la revoca. La battaglia legale po-
trebbe durare anni (quale che sia la sentenza del Tar, i soccom-
benti potranno appellarsi al Consiglio di Stato) e decisiva sarebbe 
la solidità delle argomentazioni alla base della revoca. 
Gli ambientalisti ripetono da tempo che le motivazioni legate 
all’interferenza tra l’attività del rigassificatore ed i traffici nel Porto 
di Trieste – su questo si fondava la “sospensione” di Clini – sono 
assai deboli. Molto più solide sarebbero invece argomentazioni 
che riconoscano le clamorose lacune e manipolazioni negli studi 
di gasNatural e l’incredibile superficialità delle istruttorie alla base 
della VIA (Valutazione Impatto Ambientale) favorevole del 2009.
Quando (e se…) il decreto di revoca verrà firmato, se ne scopri-
ranno le motivazioni e si potranno valutare le chance di vittoria in 
sede legale.

Per le ragioni, ambientali e di sicurezza, che rendono inaccetta-
bile il progetto del rigassificatore a Trieste-Zaule, si vedano gli 
inserti pubblicati sui numeri 149 (settembre 2009), 157 
(giugno 2010) e 183 (dicembre 2012/gennaio 2013) di 
Konrad, consultabili su www.konradnews.org

               Dario Predonzan
 

‘

Il progetto del rigassificatore di 
Trieste-Zaule non è ancora morto

NON È ANCORA FINITA

Come ritrovare il peso ottimale 
e mantenerlo nel tempo

dim
agrir

e con gusto

Simulazione del rigassificatore secondo il progetto di GasNatural nel sito di Zaule
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Tra poche settimane saranno 
ospiti della città Trieste 110 
ragazzi, per lo più studenti 
universitari provenienti da 30 
paesi del mondo, che con 
l’organizzazione Up with 
People, conosciuta in Italia 
anche come Viva la Gente, 
hanno presentato nel primo semestre del 2014 In alcune città degli 
USA, Messico, Germania, Belgio, Olanda e Svizzera il loro spettaco-
lo Voices. 
è grazie alla presenza di una triestina nel primo cast del 2013 che 
la città di Trieste, come unica città italiana, è stata inserita in questo 
tour e sarà l’ultima tappa di questo primo semestre, avendo così 
l’onore di salutare i giovani del gruppo che, ad esperienza conclusa, 
ritorneranno nei loro rispettivi paesi di provenienza. 
Il Politeama Rossetti ha già messo in calendario per il 4 e 5 giugno 
la rappresentazione di Voices, già presentato dai vari cast in oltre 60 
paesi. Lo spettacolo, un musical di due ore con canti e danze di tutto 
il mondo, riflette i valori di internazionalità, solidarietà e fratellanza 
del gruppo e ripropone, insieme con pezzi nuovi, alcuni dei brani più 
famosi della storia cinquantennale di Viva la Gente. Nel contempo 

i ragazzi si impegneranno in città in 
attività culturali, progetti di volonta-
riato e di servizio sociale che sono in 
via di definizione con Enti e Aziende 
interessate.
Per vivere pienamente il territorio 
che li ospita e perché il territorio 
utilizzi pienamente l’energia e 

l’entusiasmo di questi giovani, è necessario che vengano ospitati in 
famiglie che abbiano la possibilità di offrire uno o più posti letto e un 
minimo di assistenza nella settimana interessata, ovvero dal 2 al 9 
giugno. Specialmente per chi ha già figli, la possibilità di scambiare 
alla sera alcune conversazioni con questi ragazzi è molto arric-
chente e spesso si possono costruire dei rapporti di amicizia e di 
conoscenza internazionali che possono durare nel tempo. 
Le famiglie ospitanti godranno dell’ingresso gratuito ad uno dei due 
spettacoli Voices del 4 e 5 giugno. Gli interessati a ricevere maggiori 
informazioni o a dare la propria disponibilità o a fornire un qualsiasi 
appoggio all’organizzazione dell’evento possono contattare 
vivalagentetrieste@gmail.com 

                   Anna Masiello

A TRIESTE L’ENERGIA DI VIVA LA GENTE‘

‘

Dal 2 al 9 giugno 110 ragazzi in città. Le famiglie possono ospitarli

‘è l’era del social. Tutto è diventato aperto, condiviso, sinergico. 
Nel mondo del lavoro questa filosofia si traduce con il concetto 
di “coworking”. Un’idea non nuova per luoghi come i paesi del 
Nord Europa, gli Stati Uniti o l’Inghilterra che la sfruttano già da 
una decina d’anni ma che in Italia ha stentato a decollare fino 
ad adesso. D’altronde la crisi si fa sentire e qualsiasi formula 
che possa abbattere i costi è ben accetta: la condivisione di 
spazi e idee è diventata necessaria.
Si parte dall’ufficio. Liberi professionisti, startupper, autonomi; 
ma anche telelavoratori e persone che viaggiano frequen-
temente, atterrite dalla sensazione di isolamento che deriva 
dalle loro posizioni, sono le principali figure interessate (e 
disposte) a lavorare nello stesso luogo adoperando uno stile 
lavorativo estremamente flessibile. Ognuno lavora in maniera 
indipendente, ma l’ufficio e tutto il materiale sono condivisi 
abbattendo i costi su tutti i fronti. La spesa di affitto e utenze 
viene suddivisa garantendo oltre al risparmio economico 
anche un notevole risparmio energetico e l’ottimizzazione di spazi, 
a volte in disuso.
La buona riuscita del “coworking” è dovuta anche alla sua idea 
intrinseca di cooperazione. Lo sviluppo e la crescita delle rela-
zioni sociali, abbinate allo scambio di idee e progetti crea nuove 
opportunità.
Alcuni imprenditori hanno preso la palla al balzo e offrono spazi 
già completamente arredati e forniti di tutti i materiali necessari. 
Questo dà la possibilità, specialmente alle aziende start-up appena 
nate, di poter decidere quando utilizzare lo spazio e quando no, 
abbassando ulteriormente le spese per l’affitto. D’altro canto l’im-
prenditore si organizza affittando ad altri soggetti l’ufficio quando 
non viene utilizzato dal coworker principale. 
Ovviamente tutto ha i suoi pro e contro e per poter sfruttare al meglio 
tutte le possibilità date da questo tipo di organizzazione è necessario 

che tutte le persone coinvolte rispettino le regole comuni che l’attività 
di coworking si è data. 
L’obiettivo infatti è anche quello di migliorare la vita lavorativa delle 
persone creando un ambiente più “umano”. Nessun capo e meno 
stress aiutano a far circolare le idee e a far decollare il business. E 
questo ovviamente (e per fortuna) ha fatto rizzare le orecchie anche 
ad alcune pubbliche amministrazioni che hanno avvallato il cowor-
king in diversi modi come la creazione di veri e propri spazi da mette-
re a disposizione o il sostegno ai lavoratori tramite voucher. 
Insomma qualcosa si muove. Sperando che questa bella idea 
riesca a sopravvivere alla strozzante burocrazia e all’angosciante 
immobilismo del Belpaese, auguriamo una buona fortuna a 
tutti coloro che ci vogliono provare e che promuovono idee 
ecologiche, economiche e innovative come questa.

                              Francesca Versienti

ALLA SCOPERTA DEL “COWORKING”

‘

Meno spazi, meno spese per una nuova frontiera lavorativa
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L’Università Ca’ Foscari di Venezia 
ha ospitato la mostra Sogno e realtà. 

Viktor Popkov 1932-1974. Negli anni Sessanta 
e Settanta il pittore russo Viktor Popkov dipinge 
operai, momenti di vita quotidiana, quadri che tra-
smettono il senso della solitudine, il pessimismo, 
l’attesa della morte. Tra tutti I costruttori di Bratsk, 
1960-61, con i suoi eroi possenti, monumentali, 
stanchi, tetri diventa il simbolo della retrospettiva. 
Vecchiaia e Ricordi. Vedove emozionano per la 
solitudine, la fatica, la povertà vissuta con grande 
dignità da donne anziane, con il marito e i figli mor-
ti in guerra. E poi la tristezza dell’infanzia vissuta 
nel ricordo del padre morto anche lui in guerra in Il 
cappotto del padre. Popkov partiva da temi sociali 
ma si è allontanato dal realismo socialista per 
interpretare psicologicamente i suoi personaggi. 
Era il surovyj stil (“stile severo”) con contenuti 
estranei all’utopia collettivista secondo cui della 
vita bisognava dare un’immagine felice in cui il futuro doveva essere 
sempre radioso. In questo cambiamento un ruolo importante lo svol-
se il neorealismo italiano, soprattutto il cinema, ma anche la pittura 
con Renato Guttuso che andava spesso a Mosca dove incontrava il 
più giovane Popkov, di cui ammirava i lavori.
Alcuni quadri rimandano ai personaggi dello scrittore Valentin Raspu-
tin (1937) in Il villaggio sommerso. Nato in un villaggio sulle rive del 
fiume Angara, vicino a Bratsk, nella Siberia orientale, Rasputin è uno 

dei principali esponenti della 
derevenskaja proza (“prosa 
contadina”) che con il disge-
lo krusceviano danno una 
rappresentazione idealizzata 
della vita tradizionale di 
villaggio. Impegnato nella di-
fesa del lago Bajkal e contro 
i progetti di deviazione dei 
fiumi siberiani verso le re-
pubbliche dell’Asia centrale, 
l’autore, non diversamente 
da Solženicyn, richiama le 
tradizioni contadine russe, la 
responsabilità civica, i prin-
cipi morali della Chiesa Orto-
dossa e come Solženicyn 
si oppone all’esasperata 
modernizzazione, e a quella 
“decadenza morale” dei 
modelli occidentali.
Negli anni Novanta Rasputin 
partecipò al movimento na-

zionalista conservatore Pamyat (“Memoria”), presenziò all’inaugura-
zione dei monumenti allo Zar Alessandro III e all’Ammiraglio Kolčak. 
Nonostante le polemiche che ne seguirono, continua a essere 
considerato una figura rispettata, uno degli esponenti più importanti 
della letteratura russa contemporanea.
Il villaggio di Matëra deve essere abbandonato, “A valle, sull’Angara, 
si costruiva una diga per la centrale elettrica: le acque stavano per 
salire di livello e avrebbero inondato numerosi terreni, quelli di Ma-
tëra in primo luogo”. La vecchia Dar’ja, una vedova ottantenne, forte, 
autoritaria, è la protagonista del romanzo “aveva un carattere che 
gli anni non avevano né rammollito né alterato”, da lei si raccolgono 
le altre donne che qui si sentono protette, trovano conforto. Tristi, 
ricordano la vita passata, i loro morti, la partenza ormai vicina, il 
cambiamento vissuto come una minaccia Piangono. è il quadro con 
le vedove di Popkov.
Non tutti gli abitanti sono rattristati di dover abbandonare il villaggio; 
per i giovani, per Andrej, il nipote di Dar’ja, era più semplice, la diga 
rappresentava il progresso, “Viviamo in un tempo in cui nessuno può 
restare immobile ... L’elettricità, nonna, ci vuole, l’elettricità”. Il quadro 
sui costruttori della diga risponde ad Andrej, nei loro sguardi non c’è 
traccia del suo entusiasmo giovanile. 
Rasputin non era contrario al progresso, alle macchine, ma temeva il 
loro impatto sull’ambiente, la perdita dei valori tradizionali. 
“Cent’anni... Cent’anni fa vivevano nella calma”. Le macchine “sner-
vano voi, e logorano la terra ... nei tempi antichi si sgobbava, non 
si stava seduti con le mani in mano, ma si faticava in pace, 
non così. Adesso si fa tutto di corsa”.
Più che l’indignazione leggiamo la tristezza di Rasputin, 
la sua nostalgia per un mondo di persone vinte che sta 
scomparendo.
     Giuliano Prandini

Viktor Popkov, I costruttori di Bratsk, 1960-61

‘
‘

VIKTOR POPKOV E VALENTIN RASPUTIN
Una mostra e un libro russi

Valentin Rasputin
Il villaggio sommerso 
Editori Riuniti,1980

La Bottega delle Spezie
erboristeria
dott. Manuela Zippo

spezie e tè dal mondo - cioccolate selezionate
integratori alimentari - fitocosmesi

VIA COMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555

STUDIO PILATES - CROMOTERAPIA- PRANIC HEALING
RADIESTESIA- FIORI DI BACH

TRIESTE - Via Rismondo, 11/B - Tel. 320 2170257, 7zonetonjk@gmail.com
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Corte d’Appello di Milano ribalta il ver-
detto di primo grado assolvendo quattro 
banche d’investimento dall’accusa di 
truffa aggravata ai danni del comune 
di Milano. I fatti riguardano alcune 
transazioni in prodotti finanziari derivati 
risalenti al 2005. La cronaca riporta 
all’attualità l’argomento derivati, molto 
citato, spesso a sproposito. Proviamo a 
cercare di capire meglio che cosa sono. 
Saltiamo le definizioni accademiche ed 
utilizziamo un esempio, sfruttando la differenza tra sistemi compli-
cati e complessi. Un motore è un sistema complicato: è composto 
da numerose parti che però non evolvono in funzione delle altre. 
Un fronte meteorologico è un sistema complesso: è composto di 
parti che interagiscono, scambiano informazioni e si trasformano di 
conseguenza. La domanda di energia per alimentare l’espansione 
del sistema è sempre maggiore, mentre esponenzialmente maggio-
re è la probabilità di un collasso. 
I mercati finanziari sono sistemi complessi. Un contratto derivato 
assume valore in funzione delle variazioni di un’altra attività che 
può essere un indice di borsa, una materia prima, un tasso di inte-
resse e così via in una serie di combinazioni pressochè infinite. 
Ci sono sostanzialmente quattro finalità dietro all’utilizzo dei deriva-
ti: copertura di un rischio (assicurazione), uso efficiente del capitale 
finanziario, arbitraggio, speculazione. Ci interessano sopratutto la 
prima e l’ultima. Esempi di  assicurazione: un produttore di materie 
prime che vuole coprirsi da un ribasso dei prezzi, un importatore 
che non vuole subire deprezzamenti della sua valuta domestica, 
una banca con dei prestiti a tasso variabile che vuole tutelarsi da 
ribassi nei tassi, ecc.  
Esempio di speculazione: un fondo di investimento ha ragione di 
credere che il prezzo del petrolio salirà ed è disposto a scommette-
re su quel rischio per trarne un profitto, ecc. Attenzione al pas-
saggio che segue. Il contratto viene stipulato attorno ad un certo 
controvalore, ma per iniziare il contratto è sufficiente scambiarne 
solo una parte, anche piccola: è la cosidetta leva finanziaria che 
magnifica profitti e perdite. I derivati sono un gioco a somma zero: 

per una parte che guadagna c’è una parte 
che perde. Se il derivato è negoziato in una 
borsa regolamentata, l’ammontare di leva 
finanziaria viene fissato nelle regole della 
borsa e con una certa periodicità (solitamen-
te giornaliera) la parte in perdita è obbligata 
a coprire la sua perdita oppure a chiudere la 
sua posizione, con la borsa a fare da garan-
te. I problemi nascono nel momento in cui 
una delle due parti non è in grado di onorare 
le proprie perdite fuori da un mercato regola-
mentato. Sarebbe come pagare il premio per 

un’assicurazione che non sia in grado di liquidare il capitale quan-
do l’evento assicurato si realizza. Qui si annida il rischio sistemico 
di questi strumenti: se le insolvenze sono su larga scala hanno la 
capacità di far saltare il banco data la fittissima trama di interazioni 
tra gli attori del sistema finanziario. Soprattutto in seguito al crac-
Lehman del 2008 sono stati introdotti dei meccanismi per mitigare 
questi rischi, ma sono lontani dall’essere soddisfacenti. La Banca 
dei Regolamenti Internazionali stima il volume complessivo dei 
derivati esistenti a giugno 2013 in 629,908 miliardi di dollari. Per 
dare una misura di comparazione si pensi che lo stock di ricchezza 
privata globale ammonta a 223,000 miliardi di dollari: troviamo la 
comparazione più corretta rispetto all’uso del Pil globale (72,000 
miliardi di dollari circa) che è un dato-flusso annuale. È interessan-
te notare la psicologia nella domanda di maggior regolamentazione 
che è massima nell’immediatezza di una crisi, ma sparisce dalle 
prime pagine così come dalle agende della politica mano a mano 
che ci si allontana temporalmente dai picchi della crisi stessa. In 
sintesi i derivati non sono qualcosa di necessariamente negativo e 
spesso entriamo in contatto con loro senza saperlo. Sono siste-
mi complessi e come tali vanno trattati: richiedono competenze 
specifiche per poter essere valutati, elevata propensione al rischio 
e la dotazione di un capitale adeguato. Soprattutto poi dovrebbe 
esserci l’onestà intellettuale di chi svolge l’intermediazione 
al di fuori delle borse regolamentate. Ma questo non può 
essere niente più che un auspicio.  

       Al Dievel

DERIVATI: ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA?

‘ Un Abc per capirne di più, senza spaventarsi troppo

‘
E infine è tornato per non spostarsi 
più. Bogdan Grom ha raggiunto de-

finitivamente il suo Carso, quello di Sgonico. 
L’amata terra che gli ha dato vita ora accoglie i 
suoi resti.
Le sue ceneri sono state deposte con una ce-
rimonia in cui nemmeno le obbligate presenze 
politiche (una delle quali – il sindaco di Sgonico 
–  ha tenuto un discorso trilingue: sloveno, ital-
iano e inglese) disturbavano: segno che l’artista 
era ben voluto dalla numerosa gente che lo 
conosceva.
In cimitero il sole ha illuminato i presenti e la 
sua tomba: una sua scultura in scala ridotta. Nel 
mentre dei discorsi e del sole, gli uccelli non hanno smesso di cantare 
e, nella sua ultima canzone, il coro sloveno cantava proprio degli uc-

celli e del cielo che ci accomunano: un 
equilibrio legato o collegato a noi da vie 
tanto antiche quanto ignote.

Se fra le ceneri di Grom ci sia anche lo spirito (o 
duša o soul) non lo so di certo, ma so che 
la sua mano e il suo messaggio (di mer-
aviglia, di bellezza, di curiosità) rimangono ancora e 
rimarranno finchè lo potremo vedere e apprezzare. 
Un noi che avvolge tutti: comunità di affetti – Carso, 
America, parenti, amici – estimatori, critici, curiosi.
Ora Grom è entrato in un’opera che, dopo tante, 
non poteva produrre, e che attende ognuno di noi,  
ancora al plurale. Una fine comune con un percorso 
diverso che continua e continuerà a darci ricchezza.

Konrad ha Grom intervistato nei numeri 163 
e 182 e ne ha parlato in 168, 180 e 192.

                    Riccardo Redivo

‘GROM: IL RITORNO DEFINITIVO ‘
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Scopo di questi consigli non è 
spiegare la Finanziaria in vigore ma 
fornire pratici (e filosofici) sugge-
rimenti per evitare lo stress da 
dichiarazione dei redditi.

Consigli pratici:
1.  Portate con voi il codice 
fiscale e un documento d’identità: 
quest’ultimo è necessario nel caso 
di autocertificazioni, ossia quasi 
sempre (no, non vale il fatto che sia 
stato acquisito in precedenza). Una 
fotocopia, magari in fronte e retro, dei suddetti documenti potrebbe 
velocizzare il lavoro dell’operatore fiscale se è tenuto ad acquisirli. 
2.  Portate con voi l’ultima dichiarazione dei redditi presentata: 
all’operatore fornirà in buona parte le informazioni necessarie a 
comprendere il quadro della situazione ed eviterete un interrogatorio 
di terzo grado.
3.  A maggior ragione se presentate la dichiarazione per conto di terzi 
ricordate l’ultima dichiarazione, copia di codice fiscale e documento 
d’identità.
4.  La documentazione va generalmente in originale (salvo alcune 
eccezioni come i contratti, le visure catastali, ecc).
5.  Controllate che i documenti prodotti siano relativi al titolare della 
dichiarazione e all’anno di imposta per cui presentate la dichiarazio-
ne (quindi niente spese sostenute nell’anno in corso o relative ad 
anni precedenti).
6.  In genere i Caf forniscono una lista dei documenti necessari alla 
dichiarazione: leggetela prima (!) di presentarvi all’appuntamento.
7.  L’operatore fiscale segue una procedura pratica collaudata: 
affidategli la documentazione seguendo le sue richieste.
8.  Evitate di arrivare alla scrivania dell’operatore con gli scontrini di 

farmacia arrotolati e tenuti insieme con un 
elastico: è vero, così facendo non si saranno 
scoloriti, ma andranno dispiegati e lisciati uno 
ad uno.
9.  Se avete piacere di devolvere il 5 per mille 
ad un’associazione specifica procuratevi in an-
ticipo il suo codice fiscale: l’operatore non può 
cercarlo sul web per voi. Se volete confermare 
la scelta dell’anno precedente l’operatore 
potrà ricavare il codice dell’associazione dalla 
dichiarazione passata (quindi vedi punto 2).

Consigli “filosofici”:
1. La virtù come sempre sta nel mezzo: non serve che raccontiate 
la storia della vostra vita all’operatore - ai fini della compilazione del 
730 - ma se avete novità rilevanti (stato civile? pensione? comprato 
casa?) non siate reticenti e non aspettate la chiusura della pratica 
per dirlo.
2.  Un bel gioco dura poco: avete dimenticato a casa tre scontrini 
della farmacia? Pazienza. 
Se già vivete con ansia il momento di recarvi al Caf per un appunta-
mento, evitate di tornarci altre tre volte per variazioni di poco peso 
(se non comportano obbligo di correzione, ovviamente).
3.  Avete dei dubbi sul risultato? Esprimeteli subito e chiedete spie-
gazioni: devono esservi fornite. Evitate di controllare il 730 arrivati a 
casa, mobilitare amici e parenti e tornare dall’operatore (che dovrà 
appena ricordarsi chi siete, cercare la pratica, far mente locale, ecc).
4.  L’errore è umano. Ma lo sono anche la pazienza, la 
gentilezza e la cura per i dettagli. 
Fortunatamente queste sono molto più frequenti e diffuse.

           Annalisa Metus

ALCUNI CONSIGLI PER UNA SERENA 
DIChIARAZIONE DEI REDDITI‘ Come sopravvivere al cambio di stagione e al 730

‘
Siamo tutti intelligenti

Questo mese vi propongo un problema apparentemente sem-
plice, ma che ha fatto discutere per parecchio un intero rione. 
La protagonista di questa storia si ricorderà forse di questo 

episodio che ora diventa per noi un problema matematico.
Si presenta in un’edicola un cliente nuovo, e acquista riviste per 5 
euro. Paga con una banconota da 50, ricevendo quindi 45 euro di re-
sto. Prima di pranzo, la giornalaia va in banca a versare gli incassi nel 
proprio conto. Purtroppo il cassiere le fa notare che una delle banco-
note da 50 euro è falsa, ed è proprio 
la banconota che le aveva conse-
gnato il cliente citato. Ovviamente 
si procede a stilare la denuncia e la 
banconota viene sequestrata, come 
previsto dalla legge.
Tenendo presente che il cliente ave-
va ricevuto 45 euro di resto, quanto 
ci ha rimesso la giornalaia?
Ricordo di aver ricevuto fino a quat-

tro risposte diverse a questa domanda: chi diceva 100, chi 95, chi 50, 
chi 45 ed ognuno motivava diversamente la sua risposta.
Per trovare la risposta corretta basta eliminare i dati superflui. È ovvio 
che la giornalaia avrà portato in banca tutto l’incasso della giornata, 
ma per trovare la soluzione di tutti i problemi conviene eliminare le 
informazioni che possono disturbare. Allora immaginiamo che la gior-
nalaia il mattino inizi la giornata con in vendita riviste per 5 euro, e 45 
euro in cassa: il suo patrimonio vale 50 euro in tutto. Arriva un cliente 
con una banconota da 50, e riceve in cambio 5 euro di riviste e 45 euro 
in banconote; il patrimonio della giornalaia vale 50 euro nuovamente. 

Però quando la banconota viene sequestrata, 
il patrimonio della giornalaia diventa 0, con una 
perdita di 50 euro.
Ecco risolto il problema. In altre situazioni, 
quando i dati potrebbero confonderci, converrà 
agire allo stesso modo: eliminando al massimo 
i dati di contorno, si trova più facilmen-
te la soluzione.

         © Giorgio Dendi

‘
LA BANCONOTA FALSA

‘
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Rose is a rose is a rose is a rose. Gertude Stein ci 
regala in queste lievi parole un suono così rotondo 
che, ascoltandole o leggendole, non possiamo 
non sentirci trasportare dritti dentro un vellutato 
profumo di rosa. Un profumo che mescola ogni 
identità, tra Rosa e la rosa. Sinestesie in divenire. 
Le rose. Fiori vagabondi. 
I botanici ci raccontano che ne esistono ormai 
così tante specie che, all’occhio attento ma non 
esperto, risulta spesso difficile distinguere una 
rosa selvatica da un ibrido, frutto di antiche o 
attuali selezioni. Perché una rosa è una rosa. In 
modo semplice rompe il confine tra il selvaggio e 
l’addomesticato poiché quel confine netto, in natu-
ra, non esiste. E la libertà è l’unico percorso che si 
può naturalmente concepire. 
Ce lo dice, in altri termini, anche Gilles Clement 
che del Giardino in movimento ha fatto il suo ap-
passionate manifesto di giardiniere planetario. 
Perché un giardino è un paradigma del mondo. E 
dice tutto di chi il giardino pensa, progetta e vive.
Il giardino oggi simbolo del Parco di San Giovanni 
a Trieste è un roseto.
Quale fiore migliore della rosa potrebbe crescere 
dentro la storia e la geografia di questo luogo? 
Un luogo in cui i percorsi di liberazione hanno 
cambiato le vite, quelle individuali e quella sociale, 
nella città di Trieste e, da qui, in molti altri luoghi.
Rosa rosae, la prima coniugazione. E coniugazio-
ne basagliana è stata quella che ha trasformato 
il linguaggio della psichiatria ma soprattutto ha 
raggiunto, anche indirettamente, la vita quotidiana 
di moltissimi.
Chi arriva a Trieste per la prima volta non può non 
soffermarsi e notare che per dire “tizio” si dice “el 
mato” (il matto). Una casualità che è bello imma-
ginarsi non causale. Caos caso. O caso oggettivo.
Forse abbiamo metabolizzato che impazzire si 
può?
E che l’alterità siamo (anche) noi, in libera deriva 
da noi stessi?
Le rose con il loro essere intrinsecamente vagabonde e frutto di me-
scolanze, di incontri, di fusioni sono un punto di partenza per ri/cono-
scere. Generano istintivamente percorsi di scoperta.
Che poi significa assaporare la vita, nella sua bellezza e complessità.
Maggio è il mese che celebra il trionfo della primavera, proprio attra-
verso il fiorire delle rose.

Visitare il roseto del Parco di San Giovanni è, a maggio, un’esperienza 
inebriante, visiva ed olfattiva. Colori coniugati in decine di sfumature e 
profumi delicati e persistenti. 
Gli stessi che si possono ritrovare in un vino realizzato con cura e 
passione da un vero vignaiolo. Dalla rosa alla vite, ai suoi frutti.
E poi il silenzio che diventa musica, a completare il quadro. E i rac-
conti, le conversazioni.
Questo ci offre la rassegna che si svolgerà a maggio ospitando voci 

non scontate della cultura contem-
poranea.
Qualche suggestione, dal program-
ma.
Giovedì 8 maggio dalle ore 17
Lezioni di giardinaggio planetario 
con Lorenza Zambon, attrice-giar-
diniera dal Monferrato. Il dilemma 
quotidiano delle piante: non morire 
di fame, rischiando di morire di 
fame con Andrea Nardini, fisiologo 
vegetale, Università di Trieste. I 
racconti saranno intervallati da 
due interventi musicali Chiara Urli, 
violoncellista.
Giovedì 15 maggio dalle ore 17
Il luogo e il sacro con Domenico 
Luciani, architetto e paesaggista. 
Venezia e In viaggio per l’Italia con 
Edoardo Camurri, giornalista e 
scrittore. Interventi musicali dell’ar-
pista Tatiana Donis.
Giovedì 22 maggio dalle ore 17
Le rose paesaggistiche di Lens, 
bacche autunnali e scarpate con 
Vremec e/o Giraldi. Il paesaggio 
invisibile con Rosetta Borchia, 
artista e appassionata naturali-
sta, Olivia Nesci, geomorfologa 
Università di Urbino e Stefano 
Furlani, geologo e geomorfologo, 
Università di Trieste. Interventi 
musicali del saxofonista Marco 
Castelli.
Giovedì 29 maggio dalle ore 17
Conversazione dedicata al libro Le 
nuvole di Picasso. Una bambina 
nella storia del manicomio liberato 
(Feltrinelli) scritto da Alberta Ba-
saglia, figlia di Franco, che rivela 
come la rivoluzione basagliana sia 
cominciata in famiglia, dove niente 
era considerato impossibile, “nes-
suna separatezza, nessun solco 
e confine impenetrabile “ tra le 
persone. Saranno presenti l’autrice 
con Giovanna Del Giudice e Anna 

Pelamatti. Ottavia Piccolo leggerà passi tratti dal libro. Interventi 
musicali del fisarmonicista Stefano Bembi.

Ogni incontro si apre con un intervento di Vladimir Vremec e/o Matteo 
Giraldi, dedicato alle rose, nei loro mille racconti: dalle rose delle scrit-
trici a quelle del ritiro spirituale a quelle paesaggistiche  E si chiude, 
dopo le 19 con la degustazione di un vino, presentato dal vignaiolo 
che lo ha prodotto.

Rose, libri, musiche e vino. Impazzire si può
Roseto del Parco di San Giovanni, Trieste
tutti i giovedì di maggio dalle ore 17
Organizzazione Agricola Monte San Pantaleone 
in collaborazione con Università di Trieste
info: contatti@montepanta.it

                Simonetta Lorigliola

LE BELLE ROSE VAGABONDE 
SULLA COLLINA DI SAN GIOVANNI
Torna a Trieste la rassegna Rose, 
libri, musiche e vino. Impazzire si può

Fotografie di Matteo Giraldi

‘
‘
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LETTERATURA PER BAMBINI, 
RAGAZZI E “GIOVANI ADULTI”
Dal 24 al 27 marzo si è svolta la Bologna Children’s 

Book Fair, evento internazionale che ha richiamato l’attenzio-
ne di oltre 15.000 visitatori.
Da più di cinquant’anni converge a Bologna da ogni parte del 
mondo ogni genere di professionisti legati all’editoria e alla 
letteratura per bambini e ragazzi (o “giovani adulti” come ven-
gono chiamati nelle altre lingue): editori, stampatori, illustratori, 
grafici, autori, traduttori, operatori di istituzioni come biblioteche 
e  associazioni, docenti di scuole, accademie d’arte, ecc. Stori-
camente una peculiarità della fiera era quella di riservare l’ac-
cesso ai soli addetti ai lavori, ma per la prima volta quest’anno 
è stata aperta anche al pubblico di amatori e curiosi.
La fiera intesa come enorme contenitore espositivo è un’occa-
sione imperdibile per rendersi conto di quali siano le innovazio-
ni verso cui il mercato spinge (ad esempio la realtà aumentata, 
con le applicazioni per tablet) e riempirsi gli occhi di tavole 
originali e libri illustrati che forse non arriveranno mai nelle 
nostre librerie; è insomma incredibilmente stimolante, di gran-
de ispirazione e occasione di proficui incontri professionali tra 

operatori del settore.
Attorno all’attività 
espositiva inoltre 
prendono forma 
centinaia di 
iniziative - spettacoli, 
dimostrazioni, 
laboratori, seminari, 
conferenze, ecc. 
- cui è possibile 
assistere o 
partecipare con 
le proprie opere: 
la fiera infatti ospita non solo mostre dedicate a indiscussi 
maestri (quest’anno grandissimo rilievo ha avuto la presenza 
di Katsumi Komagata, artista che si esprime attraverso 
delicatissimi libri pop up, seguace per molti versi di Bruno 
Munari) ma anche opere di illustratori emergenti selezionati 
attraverso bandi che negli anni sono diventati sempre più 

prestigiosi.
Oltre ai professionisti già inseriti a pieno titolo nel mon-
do dell’editoria, la fiera richiama moltissimi studenti e 
illustratori alle prime armi, che hanno l’occasione di 
“mettersi in mostra” usufruendo di un’enorme bacheca 
o facendo pazientemente la fila - trascinando trolley 
pieni di tavole e disegni - per avere un colloquio con 
dei professionisti disponibili a visionare e criticare i 
loro lavori.
Il sito della manifestazione, di non agevole consulta-
zione vista la quantità di informazioni, è:
www.bolognachildrensbookfair.com.

                               Annalisa Metus
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Le illustrazioni di questo numero 
di konraddeipiccoli sono di 
Giulia Forza.
L’illustrazione della Fata Carabina 
è di Giuliano Comelli



L’entrata è un ammasso di cappotti, scarpe, 
calzini. Odore umano diffuso. Poco ricambio d’aria. Superata 
la porta tagliafuoco, su cui campeggia un cartello 
di benvenuto, si accede ai mitici gonfiabili, dove si 
svolge la festa di compleanno a cui è stato invi-
tato il tuo bambino. 
Hai dei pregiudizi, mamma? Sei 
titubante, papà? Ti consiglio 
comunque di entrare. E’ 
giusto sperimentare prima di 
giudicare. 
Entrate. La prima cosa che 
colpisce è il rumore: assordante 
e sordo al tempo stesso, frutto 
di voci bambinesche urlanti, 
moltiplicate all’orecchio da 
una pessima insonorizzazio-
ne. Non c’è una finestra, la luce 
è artificiale. L’aerazione, non si 
sa. Di certo non manca il solito 
profumo umano. 
I compleanni si svolgono in 
batteria. Ogni bambino con gli 
invitati ha il suo box.
I gonfiabili, enormi palloncini dal-
le forme disparate con scivoli in-
corporati, campeggiano, comuni 
per tutti. Comuni ma non comunitari. 
Il caos e l’eccitazione è tale che i 
bambini giocano, si lanciano, corrono, saltano, si affannano, 
ma sempre individualmente. In un gioco che va consumato 
fino allo sfinimento. Ognuno per sé. Relazione nulla, o quasi.
Sui tavoli di ogni box compaiono cibi e bevande, comprese 

nell’offerta dei gestori e non modificabili. Per un prezzo medio 
di 12 euro a bambino invitato. Si tratta per lo più del solito e 

banale junk-food: patatine con grassi idrogenati, 
bibite gassate in cui il glucosio da mais (proba-
bilmente ogm) la fa da padrone e qualche triste 
paninetto.

Ai genitori è concesso di portare la torta. Ma 
le torte vanno consegnate all’organizzazio-
ne che decide il momento in cui vanno ser-
vite, lo stesso per tutti. Tutti, bravi bravi, in 
fila, a festeggiare e cantare nei propri box.

Dopo due ore il bambino è stravolto, sudato, 
frastornato, rosso come un peperone. Si è 
divertito? Lui vi dirà di sì. Ma si potrebbe 

discutere sul senso del divertimento. E sul 
tipo di divertimento che un genitore può 
scegliere per e con il proprio figlio. Per 
esempio: quanto conta la relazione quando 

ci si diverte? Oppure: si può pensare ad una 
festa veramente cool senza adagiarsi sui 
soliti modelli preconfezionati, stramasticati e 

ormai anche obsoleti?
Spazio alla creatività. O avete fatto figli 
per affidarli da subito al tenero e inebe-
tente abbraccio dell’industria dello spetta-
colo?
Certo, inventare e cercare, magari coinvol-

gendo il futuro festeggiato, richiede un po’ di tempo 
e impegno.

Ai gonfiabili c’è la delega totale all’istituzione commerciale. 
I genitori possono quasi eclissarsi. E la bolgia è tale che è 
inutile voler tenere d’occhio il proprio pargolo. Puntualmente 
c’è chi si fa male: contusioni, storte. Pazienza, giocando, suc-

——
——

——
——

——
——

——

—————————————————
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I GIOCHI DELLA ZIA LUCIA
unendo i puntini da 1 a 23 
    apparirà un simpatico animale

cede. Ma il male peggiore riguarda le testoline dei 
piccoli ed i loro piccoli ma pulsanti pensieri.
Che sia questo il vero divertimento per i bambini? 
E soprattutto ascoltate, voi che vi lamentate che il 
mondo va storto, che l’Italia va a rotoli, che le perso-
ne pensano solo al proprio tornaconto e così via. E 
magari firmate petizioni, andate a votare, o semplice-
mente vi arrabbiate.
Ebbene, cari genitori se pensate di essere diversi, co-
minciate da voi. Siate diversi nella pratica quotidiana. 
Nell’esempio.
Il mondo si cambia anche in ogni piccolo momento 
e in ogni piccola scelta. Il mondo è il futuro dei bam-
bini. E quel futuro si costruisce anche con le feste di 
compleanno. Partecipative o individualistiche. Felici e 
movimentate. O parossistiche e superadrenaliniche. 
Tutto va bene. Purchè la scelta sia consapevole.
Consapevole che è dalle piccolezze che si 
comincia davvero a cambiare il mondo.

      un saluto magico dalla 
                                  Fata Carabina
 



,

Anche quest’anno, il 5 giugno in occasione della seconda 
Giornata Verde (World Environment Day istituito dall’ONU 
ogni 5 giugno), le scuole e i servizi educativi cittadini saranno 
orgogliosi di ribadire l’impegno e la passione per la difesa 
della natura: laboratori, mercatini, letture, passeggiate, eventi 
en plain air per i bambini e i genitori, oltre a tavole rotonde e 
proiezioni cinematografiche aperte alla cittadinanza, sia negli 
spazi centrali, sia in modo diffuso nelle strutture educative e 
scolastiche: da citare su tutti il mercato degli Orti in Condotta 
delle scuole a cura di Slow Food, in piazza Verdi. Numerosi 
saranno inoltre gli eventi ludici diffusi a cura delle équipe 

educative e scolasti-
che e dei comitati di 
genitori.
Evento di punta sarà 
un flash mob per 
la creazione di un 
grande cuore verde 
fatto dai bambini 
e dai ragazzi della 
scuole triestine: il 
ritrovo è alle ore 9.30 
in piazza Unità (per 
iscrizioni e informa-
zioni: tel. 040 675 
8731/8328).
Tutte le attività sono 
promosse dall’Area 
Educazione, Unvier-

sità, Ricerca, Cultura 
e Sport, in collaborazione con il Servizio Ambiente ed Energia.
Accanto ai più giovani, ci sono tutte le maggiori istituzioni, in 

primis il Comune di Trieste, promotore della manifestazione, 
ma anche la Regione Fvg, la Provincia di Trieste, l’Azienda 
per i Servizi Sanitari n. 1 – Triestina, Arpa LAREA e l’Ufficio 
Scolastico Regionale.  
Moltissimi i partners 
che aderiscono al 
progetto, una rete dei 
soggetti impegnati nel-
la difesa del territorio 
e nella promozione 
di uno stile di vita 
sostenibile.
La Giornata Mondiale 
dell’Ambiente pertanto 
si conferma come 
vetrina dell’impegno 
della città per la tutela 
dell’ambiente come 
bene comune.  
Infine, nel 2014, per celebrare l’importanza 
dei valori di sostenibilità legati al cibo,  giovedì, 5 giugno tutti i 
9000 bambini che usufruiscono della mensa scolastica potran-
no assaggiare il MenU’ piU’ sostenibile, studiato con alimenti 
di provenienza regionale e a basso impatto ambientale dal 
Comune di Trieste in collaborazione con l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 1.

info:
www.retecivica.trieste.it 
www.scuolaonline.trieste.it 
e su Facebook
                   D. R
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,BAMBINI E ISTITUZIONI CITTADINE 
INSIEME PER L’AMBIENTE

in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno



La neve si è sciolta da un pezzo. Ciaspole, sci e slittino 
sono oramai in cantina. L’acqua del mare è ancora freddina: 
costumi, maschere e pinne possono aspettare ancora un po’. 
Questo, allora, è il mese giusto per tirare fuori dal garage la 
bicicletta ed iniziare a pedalare.
Tra l’altro quest’anno le ultime 
due tappe del Giro d’Italia dei 
professionisti si svolgeranno 
proprio nella regione Friuli 
Venezia Giulia: quella del 31 
maggio avrà per protagonista il 
“Mostro” Zoncolan e quella del 1 
giugno sarà la passerella finale, 
da Gemona a Trieste. Fatto sta 
che in giro c’è una gran voglia di 
mettersi in sella.
Ecco quindi alcune proposte e 
suggerimenti per alcuni itinerari 
più o meno lunghi in grado di 
offrire la possibilità di andare alla scoperta dei territori a noi vicini, in 
compagnia di tutta la famiglia.
Partiamo dalla pista ciclabile più semplice e più vicina a Trieste, 
la cosiddetta Ciclabile della Val Rosandra che dal quartiere di 
San Giacomo (sotto via Orlandini) conduce fino a Draga Sant’Elia, 
passando per Sant’Antonio in bosco. 
Inaugurata nel 2010 ed intitolata a Giordano Cottur, ciclista 
triestino ai tempi di Coppi e Bartali, questa pista ciclopedonale è 
lunga all’incirca 12 chilometri e si snoda, in leggera salita, lungo il 
tracciato dell’ex ferrovia Trieste-Hrpelje (Erpelle) attiva tra il 1887 
e il 1959 e smantellata nel 1966. Degli antichi manufatti sono state 
conservate molte delle originarie stazioni e delle strutture ferrovia-
rie come le gallerie scavate nella roccia, che rendono il percorso 
interessante anche dal punto di vista dell’archeologia industriale. 
In attesa dell’annunciato progetto di riqualificazione che punta a 
migliorarne la fruibilità con il previsto posizionamento di numerosi 
arredi urbani, tra cui panchine, stalli per biciclette, tavoli da picnic e 
fontanelle, è consigliabile portarsi nello zainetto qualcosa da bere e 
da mangiare. 
Per info: www.piste-ciclabili.com/itinerari/3664
Restando in zona ma salendo sull’Altopiano carsico vale la pena di-
rigersi verso Basovizza, parcheggiare l’auto poco dopo la chiesa, e 
inoltrarsi lungo il Sentiero Ressel che si snoda sulla vecchia strada 
commerciale asburgica che collegava Trieste a Sežana (Slovenia). 
Qui i chilometri da percorrere sono una quindicina su fondo misto 
e il tempo di percorrenza medio si attesta sui 60 minuti. Una volta 
raggiunto il territorio sloveno c’è la possibilità di connettersi con la 
rete delle piste ciclabili che da qui si irradiano in diverse direzioni 
per svariati chilometri.
La regina delle piste ciclabili di quest’area resta però la mitica 
Parenzana, soprannominata anche La strada della salute e 
dell’amicizia il cui percorso segue il tracciato della vecchia strada 
ferrata a scartamento ridotto che una volta collegava le città di 
Trieste e di Parenzo, attraverso le vecchie cittadine e le campagne 
collinose dell’Istria. Il percorso originale della Parenzana (all’incirca 
140 chilometri) è attualmente fruibile a partire dalla foce del rio 
Ospo, a quasi 2 chilometri dal centro di Muggia. Giunti in Slovenia 
la Parenzana è ben indicata con segnaletica verticale rettangolare  

in colore blu con l’indicazione numerica 
D8 e si snoda attraverso Capodistria, Isola 
e Portorose lungo la costa fino a raggiun-
gere il Parco Naturale delle Saline di Sic-

ciole, che merita una visita accurata. La parte croata, la più lunga 
(78 km) ed anche la più impegnativa per l’andamento collinare del 
percorso, non è stata ancora del tutto ultimata ma offre numerose 
possibilità di sosta e ristoro in alcuni dei punti panoramici più belli 

dell’intera penisola.
Per info: www.istria-bike.com/it/percorsi
www.parenzana.it/mobile-percorso.php
www.parenzana.net/it/storia.
Sempre con spirito transfontaliero è nata 
anche la Ciclovia Alpe Adria Radweg 
(da cui l’acronimo CAAR), uno splendido 
tracciato ciclabile a lunga percorrenza che 
collega Salisburgo in Austria, sul versan-
te settentrionale delle Alpi, alla cittadina 
balneare di Grado. Considerata uno dei più 
spettacolari tracciati cicloturistici europei, 
è un percorso che offre continue sorpre-
se. Dalle suggestive valli alpine, ricche di 
boschi e dominate da alti monti, si arriva 

sino alla fertile pianura friulana e poi giù fin sulle spiagge dell’Adria-
tico. Si attraversano piacevoli città, borghi medioevali e caratteristici 
paesini; si pedala lungo placidi fiumi e spumeggianti torrenti che a 
volte spariscono in forre selvagge. Qui i chilometri da percorrere 
sono all’incirca 400 e bisogna mettere in conto di trascorrere in 
sella una buona settimana. Tuttavia c’è anche la possibilità di unirsi 
ad altri gruppetti di ciclisti in viaggi organizzati con tappe di 50/60 
chilometri al giorno e pernottamenti prenotati.
Per info: www.ciclovia-alpeadria-radweg.eu
Chi adora pedalare in discesa ma tra le alte montagne 
amerà senz’altro la Ciclabile delle Dolomiti che da 
Dobbiaco (in provincia di Bolzano) conduce a Calalzo di Cadore 
(Belluno). Un itinerario ciclabile spettacolare, incastonato tra le Do-
lomiti, le montagne più affascinanti al mondo, patrimonio dell’uma-
nità. Dalle Tofane alle Marmarole, passando ai piedi del Pelmo, del 
Sorapis e dell’Antelao. Anche qui la pista ciclabile è stata realizzata 
sul percorso dell’ex ferrovia e lungo i suoi 68 chilometri tocca 
alcune fra le più gradevoli località turistiche del bellunese, offrendo 
al visitatore la possibilità di ammirare uno scenario costellato da 
maestose cime e di scoprire le bellezze architettoniche, le tradizioni 
ed i sapori di questi luoghi ricchi di storia e di leggende.  
Per info: www.ciclabiledolomiti.com
Alla portata di tutti è anche la famosa Ciclabile della Drava, la 
R1, malignamente nota anche come la Ciclabile degli Italiani in 
quanto il primo tratto da Dobbiaco a Lienz è praticamente tutto 
in discesa. L’intero percorso fino a Maibor in Slovenia è lungo 
366 chilometri, ma il tratto più adatto alle famiglie è quello che 
giunge fino a Villach in Carinzia (km 165) costeggiando le rive 
della Drava ed offrendo numerosi spunti di interesse ed occasioni 
di ristoro. Qui tutto è perfettamente organizzato e si possono 
trovare alloggi, locande, negozi per il noleggio, l’assistenza ed il 
trasporto delle bici. Inoltre si possono acquistare direttamente su 
internet dei pacchetti speciali, come quello culinario, che prevede 
escursioni in bici con soste nei rifugi.
Per info: www.drauradweg.com/it

E allora? Pedala!!!
              Stefano De Franceschi
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HAI VOLUTO LA BICICLETTA?
E ALLORA PEDALA!
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La carenza di magnesio si può manifestare con:

 recentoventicinque funzioni vitali si attivano in presen-
za del magnesio, che è un elemento straordinario e 
senza eguali fra tutti i minerali utili all’organismo. 
Col magnesio, il nostro corpo si regola come il meccani-
smo di precisione di un orologio. 
Ma se il magnesio scarseggia, certe funzioni chiave si 
inceppano: l’equilibrio tra calcio, potassio e sodio, la 
formazione delle proteine, l’energia delle cellule, il 
livello del glucosio… e diventiamo stressati, stanchi, 
nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indispensabile, 
non facciamocelo mancare!

MAGNESIO SUPREMO® è un integratore alimentare 
solubile e dal sapore gradevole. Natural Point lo 
commercializza in Italia dal 1993, seguendo la formu-
lazione con la giusta miscela d’ingredienti che assicura-
no la massima biodisponibilità. 
MAGNESIO SUPREMO® è una formula in polvere che, 
sciolta in acqua, viene convertita in magnesio citrato.
L’esclusiva formula a rapido assorbimento è disponibile 
in confezione da 150g, 300g e astuccio da 32 bustine 
predosate. È in vendita nelle erboristerie, farmacie e 
negozi di alimentazione naturale.

recentoecerecente e si attivano
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ora disponibile anche nei gusti 

... per una naturale distensione

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO®: 
Formula originale. Ciclo di produzione dedicato 
senza contaminazione di sostanze estranee. 
Selezione accurata delle materie prime. No OGM 
e senza glutine. Acido citrico da fermentazione 
naturale. pH e RDA (dose giornaliera consigliata) 
ottimali per una completa assimilazione.

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

• IRRIGIDIMENTO E 
 DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA

• STRESS 
• STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO

• SINDROME 
 PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI 

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMO
MAGNESIO

LA FORMULA
SCEGLI LA FORMULA ORIGINALE
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fragole. In verità è da almeno marzo che le vediamo, ma finora – 
speriamo – ci siamo fidati poco a comprarle.
Erano così poco rosse, e soprattutto senza sapore e finte.
A maggio, invece, la natura produce 
spontaneamente questo piccolo frutto 
così ricco di salute.
Le fragole sono al 90% acqua e per 
questo idratano le cellule dell’organi-
smo senza appesantirlo con troppe 
calorie; sono anche ricche di enzimi 
capaci di attivare il metabolismo dei 
grassi aiutando a dimagrire con meno 
fatica. Sono poi anche ricche di fibre 
che aumentano il senso di sazietà, re-
golarizzano l’intestino e fanno assor-
bire meno grassi e meno zuccheri.
Il loro contenuto di vitamina C (cinque 
fragole contengono una quantità di 
vitamina C pari a quella di un’arancia) 
favorisce l’assorbimento del ferro, uti-
le per la formazione dei globuli rossi e 
per i muscoli, e per la produzione di collagene, una proteina che 
previene le rughe e rafforza i capillari riducendo ritenzione idrica 
e cellulite.
Questa azione antiritenzione viene potenziata dal potassio, un 
minerale di cui le fragole sono ricche.
Forse pochi sanno che questi frutti contengono xilitolo, una so-
stanza dolce che previene la formazione della placca dentale e 
uccide i germi responsabili dell’alitosi.
Le fragole sono state inserite tra i super cibi che “mantengono 
giovani” nella speciale classifica ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity) stilata dall’USDA (il dipartimento dell’agricoltura 
statunitense), per il contenuto record in sostanze antiossidanti 
benefiche per la salute.
Alcune ricerche hanno dimostrato che, grazie al loro contenuto 
di acido folico, le fragole sono utili per il mantenimento della 
memoria.

Alimentazione
Ora, tutta questa salute deve essere però 
cercata e preservata perché non tutte le 
fragole sono sane… 
L’uso infatti pesante di pesticidi e concimi 
chimici le riempie come pochi altri frutti 

di sostanze tossiche per il nostro organismo. Per questo alcuni 
semplici consigli potranno essere di grande aiuto.
Prima di tutto scegliete un prodotto italiano perché le fragole 
sono un frutto delicato che deperisce velocemente per cui c�è 

da chiedersi come possano sopportare 
viaggi oceanici.
Il biologico è quasi d’obbligo visto i 
trattamenti chimici a cui sono sottoposte 
nell’agricoltura tradizionale. Le frago-
le devono essere turgide con colore 
rosso vivo e uniforme, e con picciolo 
ben attaccato al frutto. Se in vaschetta, 
controllate che non vi siano frutti am-
maccati o ammuffiti, perché nel giro di 
poco la muffa si può estendere a tutta 
la confezione. Scegliete poi quelle di 
dimensioni medie perché la natura da 
sola difficilmente riesce a produrre frutti 
enormi come quelli che si vedono nei 
negozi. Ultimo consiglio, consumatele 
prima possibile perché come detto de-
periscono velocemente perdendo le loro 

preziose sostanze.
Detto questo, c�è un’ottima alternativa all’acquisto: la coltiva-
zione in proprio. Le fragole crescono bene anche in vaso, non 
richiedono trattamenti se non qualche annaffiatura, e tutti gli 
anni vi ricompenseranno con frutti abbondanti, soprattutto se 
coltivate in terra.
Come consumarle? Sono perfette a colazione con lo yogurt, op-
pure in macedonia. Evitate di mangiarle dopo i pasti perché pro-
ducono fermentazione. Anche abbinate ad un buon gelato alla 
crema sono ottime, oppure con la panna montata (che preparate 
voi – evitate quella industriale). Infine, cotte si usano 
in una ricetta molto particolare: il risotto alle fragole e 
champagne!

       Nadia e Giacomo Bo
         www.ricerchedivita.it

FRAGOLE: BENEFICI E 
PERICOLI PER LA SALUTE

‘
Da abitante della notte ho trovato riduttivo scrivere che 
esco la sera soltanto perchè lo fanno tutti, per le feste e 
per la musica. La verità è che non è soltanto questo. Si 

può fuggire dalla nostra vera vita ed assaporare, da lontanto, un 
solo attimo in cui non pensare a nulla?  è ora di cena ed è già tutto 
apparecchiato: tra piatti e bicchieri è stato appoggiato, quasi distrat-
tamente sul tavolo, anche il solito “non tornare troppo tardi”. Dalla 
finestra entra la luce del tramonto e sulla scrivania dormono i libri di 
scuola. Lo specchio ti osserva e poi la porta di casa si chiude dietro 
le tue spalle. Sei fuori e c’è già quel profumo di primavera. Il resto 
è un sospiro di sollievo. La giornata appartiene ai doveri: scuola e 
studio. Devi prendere atto che hai preso quel brutto voto e tentare 
di recuperarlo. I tuoi obblighi sono alla luce del sole e devi com-
batterli, affrontarli e startene sola con loro. Ma non appena quella 
porta si chiude, con la luce della luna, le preoccupazioni diventano 
un’ombra.  Arrivi in piazza e là c’è la gente che hai scelto tu di ve-

NOTTURNO

‘
Giovani



‘
A Verona, bellissima e storica città abbracciata 
dalla curva naturale dell’Adige, di storie se 

ne raccontano tante. è la città di Romeo e Giulietta e 
della storia d’amore più famosa del mondo. William 
Shakespeare, che non ci era mai stato, si era genial-
mente inventato tutto. Non è dunque chiaro come mai 
si possano visitare (a pagamento) la tomba e la casa di 
Giulietta con il famoso balcone (e toccare la tetta porta-
fortuna del suo monumento in bronzo). È anche la città 
del Vinitaly. Il cui payoff oggi è, guarda un po’, Another 
love story in Verona. La prima edizione si tenne al 
Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra, accanto 
all’Arena, nel 1967. Si chiamava Le Giornate del Vino 
italiano, e solo dal 1971 divenne Vinitaly. Erano anni 
in cui il vino in Italia poteva essere tre cose. Piccole 
produzioni semi familiari in genere vendute sfuse, salvo 
poche eccezioni. Vino industriale dei grandi gruppi che 
compravano uve in tutta Italia e le assemblavano per 
produrre vaghissimi Chianti, Verdicchio, Barbera: vini 
delle cantine e non della terra, cattivi vini pre-metanolo, 
a poco prezzo. E poi, quasi tertium non datur, pochissime maison 
strutturate. Non a caso Luigi Veronelli, fondatore indiscusso del 
giornalismo gastronomico italiano, in quegli anni, ripeteva, da colto 
provocatore qual era: Il peggior vino contadino è migliore del miglior 
vino industriale.
Nel 1971 Vinitaly (organizzata da sempre da VeronaFiere) coinvolge 
Mario Soldati che guida l’asta dei vini di pregio. Veronelli, da fuori, 
lancia le sue battaglie per chiedere leggi che tutelassero l’origine ter-
ritoriale dei vini, e lotta accanto ai vignaioli per salvaguardare antichi 
vitigni e microzone dall’abbraccio industriale. Insomma, il modello 
francese piano piano trasformava l’Italia. E Vinitaly. Oggi vi si trova 
un po’ di tutto. E non potrebbe essere altrimenti con un numero di 
espositori che supera i 4.000. Non solo vino ma anche olio e distillati. 
Ci sono naturalmente i grandi gruppi come Campari, Bolla o Zonin che 
producono migliaia e migliaia di ettolitri, divisi in bassa e alta gamma. 
E poi ci sono i produttori medio-grandi ed i Consorzi delle Doc e Docg. 
Ma camminare Vinitaly è passeggiare in un gigantesco non luogo del 
vino. Nonostante i padiglioni regionali, tutto è uguale. La gara è all’al-
lestimento più sofisticato e vincente sul versante marketing: sfarzo, 
ostentazione e quasi mai buon gusto e bellezza. Qui contano i soldi, 

è evidente. Uno stand con buona visibilità costa dai 20.000 euro in 
su. Le novità recenti sono Vinitaly Bio e, da quest’anno, il ViViT 
(Viti Vignaioli Terroir). Dovrebbero essere gli spazi che valorizzano 
le piccole produzioni, pare di capire. Ma hanno più l’aria delle riserve 
indiane. Per tavolini di circa un metro di lunghezza, messi uno dopo 
l’altro, in batteria, i produttori pagano solo 1.500 euro. Molti piccoli 
produttori al Vinitaly non ci sono mai andati, altri non ci vengono più 
e vanno alle piccole manifestazioni parallele che ospitano vini più, 
come si usa fin troppo dire, naturali. Quelli che ci sono ti raccontano 
con schiettezza che un’azienda che produce 20.000 bottiglie può tro-
vare un paio di buoni clienti cinesi o giapponesi e garantirsi la vendita 
della produzione totale. Per chi fatica, non è poco. Altri dicono che 
invece vengono soltanto perché è una vetrina in cui non puoi non 
esserci. 
E i vini com’erano? Ma non penserete mica che Vinitaly sia un 
posto dove assaggiare un vino come dio comanda! Il caos e il 
rimbombo sono assordanti e continui, il caldo opprimente, gli odori 
che si sprigionano dai numerosi e pessimi punti ristoro con i loro 
panini industriali e la puzza di piastra unta si infiltrano tra gli stand. 
I vini più quotati sono presi d’assalto da incravattati bevitori comuni, 
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Il filo di paglia

poco spaventati dai 50 euro di biglietto. Il padiglione che ospitava 
la Franciacorta, luogo di grandi spumanti italiani, funzionava a 
entrata contingentata con tanto di body guard dallo sguardo truce ad 
accogliervi. Vinitaly non è un luogo per assaggiare i vini. Infatti ci è 
piombato Matteo Renzi ed ha annunciato, nel suo stile, l’obiettivo del 
+50% di export enologico per il 2020. Mirabolante. 
Si trova pace a fatica e solo sgomitando tra la folla, sempre costante 
nei quattro giorni, e scarpinando (l’area espositiva comprende circa 
90.000 metri quadrati) per cercare i padiglioni meno blasonati. Come 
la Sardegna, dove svettava qualche Vermentino autentico, come 
il Giancu di U Tarbarka (Carloforte) o il controcorrente Juliola di 
Bastiano Ligios (Valledoria). O la Val D’Aosta con l’intrigante Sette 
Terrazze di Ermes Pavese (Morgeaux). Ma sono assaggi figli del 
caso, di un silenzio ritagliato per miracolo, di un momento di grazia 
in cui ci si ferma e si riesce a fare due chiacchiere con chi quel vino 
lo fa. Eccezioni. Vinitaly è soprattutto uno sfavillante non luogo del 
vino. Altro che love story in Verona.

Trovate una versione più ampia di questo articolo su 
www.konradnews.org nella sezione cibi critici

    Simonetta Lorigliola

dere. Non ti sono capitati, hai voluto telefonare loro, hai voluto 
berci una birra e hai voluto chiamarli amici. Forse è lontano 
dall’essere vera libertà, ma almeno puoi scegliere.  Non importa 
se te ne stai seduto al solito bar o se cerchi la musica nel solito 
locale, ovunque tu sia. Calato il sole, hai la mente svuotata di 
tutto. Per quanto tu possa essere annoiato, stanco, arrabbiato 
il sabato sera esci. è l’unico modo per uscire anche dalla quoti-
dianità più stretta, dalla routine bruciante.  Inoltre, se chiudessi 
gli occhi, la maggior parte dei tuoi bei ricordi non sono forse un 
notturno?  Certo la domenica mattina ha le sue bellezze, ma 
non possono ancora sostituire quelle ore di sonno. Sei tornato 
alle due e le lenzuola ti hanno accolto. Ora devi pagare il prezzo 
del divertimento, in fondo è tornata la luce del giorno e con essa 
la pesantezza del vivere. E non appena le luci della 
strada s’infuocano all’improvviso, puoi uscire di nuovo, e 
vivere per un po’ senza catene.  

    Beatrice Achille



‘Lo scorso mese di marzo, l’annua-
le appuntamento delle giornate di 
Primavera del FAI (Fondo Ambien-
te Italiano), ha fornito l’occasione 
per visitare in tutta la regione una 
cinquantina di luoghi di interesse 
culturale, storico, artistico e/o 
paesaggistico. A Trieste è stato 
possibile visitare per la prima volta 
dal termine dei lavori di restauro la 
Sottostazione elettrica di ricon-
versione (Transformatorenstation) 
all’interno del complesso del Porto 
Vecchio.
L’edificio, ubicato a fianco della 
centrale idrodinamica, risale al 
1913 (quando Trieste, per volume 
di traffici, era il quinto porto in 
Europa) ed è rimasto attivo sino 
al 1989. 
Al suo interno avveniva la trasfor-
mazione dell’energia elettrica che 
vi giungeva all’alta tensione di 
27.000 volt e veniva trasformata, a 
seconda della destinazione d’uso, 
in corrente elettrica da 2000 o da 220 volt.
Il restauro ha adattato gli spazi affinché, oltre ad una parte espositiva 
(oggetto delle visite svoltesi sabato 22 e domenica 23 marzo scorsi), 
si creasse un’ampia zona in futuro destinata ad ospitare gli archivi 
storici del porto e le relative sale studio a disposizione di addetti ai 
lavori, studiosi o semplici curiosi.
La zona espositiva ospita i grandi quadri di manovra in marmo (mate-
riale nobile e al contempo di scarsa resistenza termica) e i retrostanti 
trasformatori. Con gran lungimiranza, nonostante nessuna legge allora 
lo prescrivesse, l’intera costruzione (fondazioni, pilastri, travi e solai) 
fu realizzata in cemento armato per sopportare il peso ingente dei 
macchinari (uno dei trasformatori arrivava a pesare 8.5 tonnellate!). 
Seppur all’insegna dell’estrema funzionalità, furono realizzati decori 
geometrici e floreali visibili per esempio nello zoccolo finale delle 
piastrelle parietali, nel gusto con cui fu forgiata la ringhiera della 
scalinata interna o nelle cornici ad arco delle finestre del primo piano 
per le quali fu impiegata una pietra arenaria proveniente dalle cave 
muggesane.
A realizzare la struttura fu la ditta Martelanz & C. che nel 1896 aveva 
eretto in città la cosiddetta “Villa delle Cipolle” (la casa di ispirazione 
russa di Viale Miramare 229).
Ciò che resta visibile è una straordinaria testimonianza di archeologia 
industriale nonché dell’attività di uno dei più interessanti architetti 
locali di inizio secolo: Giorgio Zaninovich.
Nato a Spalato il 27 aprile 1876 e giunto con la famiglia a Trieste 
nel 1887, Zaninovich frequentò dal 1891 al 1895 la sezione edile 
della K.K. Triest Staats Gewerbeschule (Scuola industriale superiore 
di Stato, odierno I.T.I. “A. Volta”) svolgendo contemporaneamente 
attività di apprendistato presso lo studio dell’ingegnere Luigi Palese 
prima, e dell’ingegnere Isidoro Piani poi. 
Completati gli studi viene assunto dall’I. R. Governo Marittimo di 
Trieste con la qualifica di costruttore. Al contempo, nelle ore pomeri-
diane, lavorò presso lo studio di Enrico Nordio e dell’ingegnere Luigi 
Mazorana e come aiutante progettista per la costruzione del cantiere 
San Marco a Trieste.

Si iscrisse quindi all’Accademia di belle 
arti di Vienna (1899-1902) alternando 
allo studio il lavoro presso l’impresa 
“Pittel e Brausewetter” cui si devo-
no nel Porto Vecchio di Trieste, la 
costruzione dei Magazzini 2, 2 a e 4 e 
a Lubiana la costruzione del famoso 
“Ponte dei Draghi” (inaugurato nel 
1901 e realizzato su progetto dello 
stesso Zaninovich).
A Vienna entrò in contatto con l’am-
biente della scuola di Otto Wagner che 
influì notevolmente sulla sua forma-
zione architettonica e sulla sua futura 
produzione.
Rientrato a Trieste (1902), iniziò la sua 
attività come architetto, nonché come 
capomastro all’interno dell’impresa 
che condivise (dal 1904) col fratello 
Gino (Spalato 1882-Trieste 1969), 
ingegnere formatosi con Friedrich 
Ohmann alla Meisterschule dell’Acca-
demia Viennese (a Gino, che nel 1927 
mutò il cognome in Zanino, si deve 
nel 1911-12 la progettazione a Trieste 

della neofiorentina Casa Cassab, sorta tra il Viale XX Settembre, Via 
Battisti e Largo Bonifacio e del palazzo di Via del Bosco 22, e a Gori-
zia la realizzazione nel 1914 della “Casa Distrettuale per gli ammalati” 
in seguito Provveditorato agli Studi).
Nel 1906 realizzò il primo importante edificio pubblico cittadino: la 
sede per la Società Triestina-Austria, oggi Circolo Ufficiali di Via 
Università. L’anno successivo progettò secondo un gusto locale che 
univa suggestioni liberty ed elementi secessionisti, Casa Zaninovich 
e quello dopo ancora Casa Valdoni, anche detta Casa del Fauno (le 
due case sono ubicate rispettivamente ai numeri 23 e 25 di Via Com-
merciale e colpiscono per le insolite facciate caratterizzate la prima 
da una loggia a sei arcate e da fasce di motivi vegetali a rilievo e la 
seconda dal forte plasticismo e dalla presenza di sculture in pietra 
raffiguranti un fauno, una ninfa e quattro fanciulli).
Dal 1910 al 1914, in qualità di dirigente dell’ufficio tecnico dei Magaz-
zini generali di Trieste (l’equivalente dell’odierna Autorità Portuale), 
diresse la costruzione di una serie di edifici portuali di cui, seppur non 
firmò i progetti, gli si attribuisce la paternità: i varchi del Punto franco, 
la Casa degli operai, la Dogana vecchia (distrutta) e la già citata 
Centrale elettrica.
Dopo la guerra brevettò un sistema costruttivo per la costruzione di 
murature con blocchi di calcestruzzo forati prefabbricati; il sistema, 
denominato “ZA”, non ottenne tuttavia il successo sperato. Emigrato 
in Argentina dopo il 1923, Zaninovich morì a Buenos Aires il 6 novem-
bre 1946.
A quanti vorranno visitare l’edificio portuale non resta purtroppo che 
pazientare poiché, seppure sia trascorso ben un anno dal termine dei 
lavori e nonostante l’apertura del sito a cura del FAI abbia attratto più 
di 2400 persone in meno di due giorni, ad oggi non è noto con che 
modalità e tempistiche l’Autorità Portuale renderà fruibile il sito…

Per i più curiosi alcune immagini sono reperibili nella sezione 
“Cultura, Arte e Storia” del nostro nuovissimo sito 
Konradnews.org
               Laura Paris
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con gli ambienti della nostra vita? In 
passato, l’uomo sopravviveva con estre-
ma difficoltà e l’interazione modificava 
entrambi.
Poi con l’energia a poco prezzo, questo 
vincolo è diventato più fluido, sempre 
più condizionato ad ogni latitudine 
dal binomio, un po’ asettico ed omo-
geneo, del rapporto costi – benefici 
e del guadagno. Prima, risolverlo al 
meglio era una questione di vita o di 
morte. Tecnologia, approcci manuali e 
tradizioni millenarie si applicavano alla 
coltivazione, al recupero della legna, 
utilizzata per riscaldare e cucinare, tan-
to che si governavano i boschi a ceduo. 
Bisognava, specialmente sul Carso, 
raccogliere l’acqua per sé e per gli ani-
mali. Conservare al fresco i prodotti de-
peribili, comportava scavare nella roccia 
vasche e cantine, intraprendere viaggi 
in profonde doline e cavità, alla ricerca 
del ghiaccio.
Cosa sopravvive oggi di tutto questo 
nei Carsi e nel nostro Carso d’oggi? 
Cosa abbiamo scoperto di nuovo, dopo 
due secoli, di studi e ricerche, in su-
perficie ed in profondità? Quali misteri 
svelare ancora e come salvaguardare 
quel che è rimasto? Per rispondere a 
queste domande e condividere le nostre 
zone, invitiamo il mondo a visitarle, 
coinvolgendo i suoi abitanti dal Sig. A al Sig. Z., che ci guideranno 
nell’archetipo, da cui il fenomeno carsico prende il nome, che coin-
volge amplissime aree del pianeta e condiziona la vita di milioni di 
individui.
Il motivo è chiaro! Desidero difendere e mantenere l’identità dei 
luoghi con il contributo di tutti. A questo scopo, il primo requisito è 
la conoscenza. Infatti, quando ci si rende conto di vivere in o sopra 
un tesoro, se si può, lo si difende. A maggior ragione se dall’og-
getto tutelato si può trarre qualche beneficio, in termini di qualità 
della vita, di prospettive di lavoro futuro, che in periodi di crisi, non 
sono da disprezzare. Ognuno dovrebbe farsi carico di una parte di 
questo bene collettivo e contribuire a guidare con più oculatezza i 
processi di trasformazione del territorio e orientare meglio, se non 
bloccare, deviazioni negative.
La conoscenza è quindi il primo strumento di governo, se condivi-
so tra cittadini e Amministrazioni. Sarà l’argomento principale del 
Convegno: Esplorare le molteplicità del Carso, strumento di co-
noscenza e tutela che si terrà a Bagnoli della Rosandra - Dolina il 
17 maggio. È organizzato dal Comitato scientifico Veneto, friulano 
giuliano del Club Alpino Italiano con l’Amministrazione comunale 
di Dolina ed il supporto della Società Alpina delle Giulie di Trieste. 
(www.caisag.it)
In questa occasione saranno affrontati alcuni argomenti particolari:
la geologia, speleologia, grotte e loro contenuti, che raccontano 
con diversi linguaggi i fenomeni che qui sono avvenuti nel tempo; 
gli aspetti biologici legati alla vegetazione e al clima, le interazioni 

con l’uomo, in relazione 
a chi ci vive e ci viveva e 
a chi lo vuole conoscere, 
non solo superficialmen-
te, ma anche dal di den-

tro, in tutti i sensi…
L’occasione è unica, frutto di un momento 
storico particolare: la caduta del confine 
tra Italia e Slovenia. Ciò rende possibile 
condividere un approccio unitario ed omo-
geneo nei confronti del “Carso classico”.
Non è la prima volta che si tenta; come 
sempre il futuro ha un cuore antico. Già 
nei primi anni Ottanta infatti a Trieste si 
era svolto un Symposium Internazionale 
sull’utilizzazione delle aree carsiche, dove 
erano stati rappresentati i problemi, riscon-
trati in contesti diversissimi condizionati 
dal fenomeno carsico: come coltivare, 
come costruire, come non inquinare le 
acque e come valorizzare questi territori. 
Halliday, un insigne studioso americano, 
disse allora testualmente: Voglio dire a 
voi Italiani e Jugoslavi che non posso 
insegnarvi io quello che dovete fare per il 
Vostro Carso e nessun estraneo ha questo 
diritto, anche se la sua protezione è impor-
tante per tutto il mondo. Voi saprete trova-
re il modo per proteggerlo e noi – estranei 
- faremo tutto quello che è possibile per 
aiutarvi, indipendentemente da quello che 
deciderete.
Dipende ancora e solo da noi. Da quei 
tempi, molta strada è stata percorsa e il 
Carso si è abbassato di qualche micron. 
Problemi quasi insormontabili sono risolti. 
Oggi l’obiettivo è garantire un futuro alle 
tracce del passato e condividerle.

Chi può farlo meglio di chi ci vive? Si deve però accettare l’idea 
che questo tesoro ci è stato dato solo in prestito temporaneo, in 
comodato d’uso, per lasciarlo il più possibile intatto alle future ge-
nerazioni. Che non sono poi così lontane ...
Ingredienti: una buona dose di passione, la carica dei molti cultori 
delle diverse discipline coinvolte, nonché di coloro che studiano ed 
elaborano preziose informazioni scientifiche, che daranno nuovi 
impulsi alla ricerca. Ma fondamentale sarà il contributo di quelli 
che lavorano per trasmettere il testimone agli altri, a partire dalla 
scuola.
Si tratta di intraprendere un nuovo percorso, segnare un nuovo 
sentiero, assemblare insieme un mosaico, astratto ma concreto, 
con tessere, di ogni epoca e colore, che parli una lingua 
che tutti capiscano.
Non posso aggiungere altro se non: partecipa anche tu!

    Riccardo Ravalli

‘CRONAChE DI PIETRA CARSICA

‘
Un convegno a Bagnoli il 17 maggio

Via San Lazzaro, 7 - Trieste
347 6910549 www.bcstrieste.it 

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

dott. Majaron  Leonarda
Bilanciamento craniosacrale - Cromopuntura
Test intolleranze alimentari - Fiori di Bach

Dieta Psicosomatica
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registi di successo, come Clint Eastwood, ma è anche 
vero che molti di essi non resistono alla tentazione di 
provarci, almeno una volta. è accaduto anche a Dustin 
Hoffman, il quale dopo una lunga ed onorata carriera 
iniziata nel lontano 1967 con Il laureato di Mike Nichols, 
alla bella età di 76 anni ha voluto cimentarsi con un film 
minimalista sulla vecchiaia. Uscito nel 2012, Quartet è 
ora disponibile in DVD, e posso dire che vale la pena di 
darci un’occhiata. Confesso che due anni fa mi era sfug-
gito, ma per fortuna è stato proiettato domenica 6 aprile 
al teatro Miela in occasione della rassegna “La stagione 
del raccolto”. Per realizzarlo Hoffman ha dovuto impe-
gnare il proprio denaro ed emigrare temporaneamente 
in Inghilterra. Evidentemente ad Hollywood questo tipo 
di storie non è molto apprezzato. Il film è ambientato in 
un angolo felice della campagna inglese, dove si trova 
la Beecham House, una casa di riposo per musicisti e 
cantanti. Ogni anno, in occasione dell’anniversario del-
la nascita di Giuseppe Verdi, gli ospiti organizzano un 
galà e si esibiscono di fronte ad un pubblico pagante per 
sostenere Beecham e scongiurarne lo smantellamento. 
Ma ecco che la loro tranquilla routine viene sconvolta 
dall’arrivo di Jean Horton (Maggie Smith), artista in pen-
sione ed elemento di punta di un leggendario quartetto i 
cui componenti non si riuniscono da decenni. Sarà pro-
prio lei l’elemento catalizzatore per la realizzazione di 
uno dei più bei concerti della storia di Beecham House. Oltre a Maggie 
Smith nel film recitano altre vecchie glorie del cinema e del teatro 
britannico, come Albert Finney, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline 
Collins, e l’irlandese Michael Gambon, affiancati da uno stuolo di veri 
cantanti d’opera. Per questo motivo il film è da vedersi preferibilmente 
in versione originale con sottotitoli. Bisogna dire che la trama è piut-
tosto esile, ed è tratta da una modesta pièce teatrale di Ronal Harwo-
od, ma è sostenuta dalla poderosa recitazione di un gruppo di solidi 
professionisti e da musiche meravigliose eseguite impeccabilmente. 
Insomma, una vera gioia per gli occhi e per le orecchie, ed anche per 
il cuore. L’altro film di cui voglio parlare è I sogni segreti di Walter 
Mitty di Ben Stiller, e qui bisogna fare tutto un altro discorso. Intanto 
Stiller è molto più giovane di Dustin Hoffman (è nato a New York nel 
1965), e poi per quanto riguarda la regia non è certo un esordiente. 
Aveva infatti iniziato già nel 1994 con Giovani, carini e disoccupati ed 
ora è arrivato alla sua quinta regia cinematografica. Dirò subito che si 
tratta di un “remake”, cioè del rifacimento di un vecchio film america-
no del 1947 uscito in Italia con il titolo Sogni proibiti, diretto da Nor-

man Z. McLeod ed interpretato dal comico di origine 
russo-ebraica Danny Kaye (vero nome David Daniel 
Kaminsky, New York 1913 - Los Angeles 1987) allora 
all’apice della fama. Tratto da una novella di James 
Thurber, il film raccontava la storia di Walter Mitty, un 
giovane correttore di bozze con il vizio di sognare ad 
occhi aperti che viene coinvolto in un improbabile in-
trigo criminale con tanto di bella misteriosa, assassini 
prezzolati e genio del male all’opera. Devo dire che 
la commedia non era nulla di speciale, ma in Italia il 
film ebbe un successo strepitoso soprattutto grazie 
alle sequenze oniriche, parodie dei vari generi com-
merciali allora in voga ad Hollywood, in cui il talento 
comico di Danny Kaye aveva modo di sbrigliarsi al 
massimo grado. Fatto sta che il film girò per un lun-
ghissimo periodo nelle sale di terza e quarta visione, 
tanto che io ebbi modo di vederlo nel 1957, quando 
avevo già dieci anni. Di tutta questa storia nel film di 
Ben Stiller rimane ben poco. Egli ha ripreso il vecchio 
titolo originale The secret life of Walter Mitty e l’idea di 
base, ma poi è partito per la tangente con una trama 
completamente diversa. In questo caso Walter Mit-
ty (interpretato dallo stesso Ben Stiller) lavora come 
archivista dei negativi presso la redazione di “LIFE” 
e pure lui ha il vizio di perdersi in voli della fantasia, 
aggiornati però alle nuove mode di Hollywood (super 
eroi, fumetti, fantascienza, ecc.). Quando arriva la 

notizia della chiusura della versione cartacea a favore di quella onli-
ne, si pone il problema della copertina dell’ultimo numero. C’è un’im-
magine che il più grande fotografo del mondo ha inviato alla rivista 
definendola come “perfetta”, ma nessuno l’ha vista perchè il negativo 
non si trova. Sarà proprio Walter Mitty, che non è mai uscito dalla 
sua città, a doversi muovere per andare alla ricerca dell’avventuroso 
fotografo e del suo negativo in alcuni dei luoghi più incredibili del pia-
neta. Da questo momento in poi il film si trasforma in una grande ode 
alla riconquista di una dimensione autentica e umana nei rapporti con 
la natura, non mediati da nessuna tecnologia e saldamente ancorati 
ad esperienze vere. Questo messaggio ecologico ed ambientalista, 
per quanto lodevole, mi è sembrato però piuttosto debole e parecchio 
annacquato, come se l’autore avesse avuto paura di spingersi troppo 
oltre. Peccato, perché Ben Stiller come regista è abbastanza 
bravo, ma nel film riesce a dare il meglio di sé solo quando si 
ricorda di essere anche un attore comico.

                                     Gianni Ursini

QUANDO GLI ATTORI SI IMPROVVISANO REGISTI
Cinema

‘ 

L’esordio alla regia di Dustin hoffman e i sogni di Ben Stiller

Suonando uno strumento a corda come la chitarra, pos-
siamo tendere o allentare le corde per intonare le note. 
All’inizio degli studi musicali l’allievo apprende questa 

minuziosa e importantissima procedura per accordare lo strumento, 
in modo tale da avere degli intervalli gradevoli tra le varie note. Se 
stessimo suonando una chitarra e volessimo deliziare qualcuno con 
Fra Martino Campanaro, dovremmo regolare l’altezza del suono 
prodotto da una corda e via via adeguare le altre corde alla prima, 
in modo tale da poter poi suonare la nostra melodia con gli inter-

valli giusti. L’altezza 
che andremmo a 

scegliere, molto probabilmente non sarà una nota definita, ad 
esempio un Do, ma un suono che potremmo chiamare “più o meno 
circa Do”. Finché suoniamo da soli, questo non sarà un problema. 
Appena però si volesse aggiungere un amico che suona la tromba 
(o un qualsiasi altro strumento a fiato), non sarà in grado di seguire 
la  melodia, perché le sue note sarebbero prefissate e non potrebbe 
suonare un “più o meno circa Do” ma proprio un Do. Le soluzioni 
per poter suonare assieme sono due: 
O accordare la nostra chitarra basandoci sulle note della tromba. Op-

PERChÉ USIAMO TUTTI LE STESSE NOTE?

‘
Musica
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Teatri di confine

Sono le ore 13 del 20 marzo 1994, 
il sole picchia forte a Mogadiscio e 
un’auto sta percorrendo una strada. 
Dentro ci sono la giornalista Ilaria 
Alpi e il suo operatore, il triestino 
Milan Hrovatin, mandati dal TG3 
per documentare il ritiro delle truppe 
italiane dopo il fallimento della mis-
sione ‘Restor Hope’. Fra pochi minuti 
verranno uccisi. African requiem, il testo teatrale scritto e diretto da 
Stefano Massini e interpretato da Isabella Ragonese, comincia così 
il racconto, dalla sua tragica conclusione. Per poi tornare indietro 
e ripercorrere, assieme a Ilaria Alpi, le tappe verso una verità sco-
moda, che riguarda i rapporti tra l’Italia e la Somalia. Lo spettacolo, 
che è andato in scena fuori abbonamento al Teatro Bobbio, giovedì 
27 marzo, per la stagione della Contrada, non ha attirato il pubblico 
delle grandi occasioni. Ed è un peccato, perché lo avrebbe meritato, 
sia per il tema, sia per la bravura dell’attrice che ha dato corpo e 
voce a Ilaria Alpi. Belle le musiche di Enrico Fink, suonate dal vivo 
da Enrico Zoi, Massimo Ferri e Luca Baldini. Efficaci gli interventi 
scenici di Luisa Cattaneo, a raddoppiare in alcuni momenti la pre-
senza e le parole di Isabella Ragonese. 

In fondo al palco, all’inizio, c’è un grande 
telo bianco aperto a metà e alcuni bidoni 
sparsi. Per bidoni simili a questi, Ilaria Alpi è 
morta. Contenevano le ‘schifezze che ven-
gono dall’Italia’, ovvero tonnellate di rifiuti 
tossici che, invece di essere smaltiti a regola 
d’arte, venivano semplicemente portati in 
Somalia e scaricati sul posto. Ad esempio, 
sotto l’inutile autostrada costruita nel nulla 

da ditte italiane in nome della cooperazione e, quando non c’era più 
spazio, in mare. Tutto questo in cambio di soldi e di armi fornite ai 
guerriglieri e a scapito della salute dei somali, che si ammalavano 
in mezzo a nugoli di mosche, soffrendo di malformazioni a causa 
dell’inquinamento. Già, le mosche. Si sente il loro ronzio di morte, 
ad un certo punto, quando la Ragonese racconta del traffico d’armi 
con l’Europa, scoperto per caso. Ma si sente anche la puzza di 
profumo, anche se solo evocata, dei faccendieri italiani venuti ad 
approfittare di una guerra infinita per arricchirsi. Perché siano morti 
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, ormai si sa. Ma la loro morte, 
dopo vent’anni, rimane ancora senza colpevoli.

    Stefano Crisafulli

UN REQUIEM PER ILARIA ALPI

“My name is Jack London”. Marco Paolini, nel suo nuovo 
spettacolo Ballata di uomini e cani, andato in scena al Politeama 
Rossetti per la stagione dello Stabile regionale mercoledì 2 aprile, 
chiarisce subito la sua volontà di identificazione con l’autore che lo 
ha ispirato. Aggiungendo poi, con notevole autoironia: ‘Sono morto a 
quarant’anni per rinascere nel corpo di un uomo di sessanta’. Il nuo-
vo monologo di Paolini si avvale della collaborazione con il chitarrista 
e cantante Lorenzo Monguzzi (sue le musi-
che originali) e con Angelo Baselli e Gianluca 
Casadei, ovvero la neocostituita Jack London 
Simphony Orchestra. Il corpo a corpo con 
la sterminata produzione letteraria di Jack 
London ha dato come esito l’elaborazione 
scenica di tre racconti: Macchia, Bastardo e 
Preparare un fuoco, lasciando volutamente 
da parte i due grandi romanzi “per ragazzi”, 
Zanna bianca e Il richiamo della foresta. La 
riscoperta di Jack London parte anche dal 

fatto che, proprio per questa sua speci-
ficità, spesso si rischia di escluderlo dal 
novero dei grandi scrittori. 
Che grande penna sia, invece, Jack 

London, lo scopriamo nel corso di questa Ballata, che, già dal 
titolo, ha come protagonisti i cani, più che gli uomini, o per lo meno 
il rapporto tra uomini e cani. Un rapporto che nel primo racconto, 
Macchia, si fa quasi paritario: il cane, in questo caso, è sin troppo 
umano e, nonostante la sua indolenza e ribalderia, nessuno dei due 
padroni ha il coraggio di eliminarlo. Dalla leggerezza si passa, con 
Bastardo, alla durezza del mitico Klondike, che noi ricordiamo solo 

grazie al filtro edulcorato del celebre  Paperon de’ 
Paperoni, ma che London, invece, riporta alla sua 
crudeltà originaria. Qui, ad esempio, si dimostra 
come l’odio possa essere un collante ancor più 
inscindibile dell’amore. L’ultimo racconto, Prepara-
re un fuoco, è un emblema della sfida tra l’uomo e 
una natura spesso infida, come quella vissuta dai 
cercatori d’oro. Meritati, come sempre per 
Paolini, gli applausi.

            (S.C.)

UNA BALLATA DI UOMINI E CANI

‘
Il nuovo spettacolo di Marco Paolini

Al Bobbio va in scena il teatro civile di Stefano Massini

‘pure lo immobilizziamo e con maestria gli accorciamo lo strumento.
Io sceglierei la soluzione più pacifica, la prima. Potremmo allora 
suonare assieme le note standard. Queste note, non sono più sim-
patiche o intriganti delle altre, ma semplicemente sono il frutto di una 
convenzione nata per semplificare la vita dei musicisti provenienti da 
tutti gli angoli del pianeta. In passato la confusione regnava sovrana. 
Non essendoci una regola comune, gli strumenti venivano costruiti 
con diverse lunghezze e producevano note di diverse altezze. Per 
un trombettista tedesco e un trombettista italiano, non vi era modo di 
poter suonare la stessa melodia, se non adottando la tecnica, tra le 
due proposte, meno pacifica. Dopo infinite liti su chi avesse ragione, 

alcuni esperti decisero di codificare le note, conferendo un’altezza 
standard ad ogni suono. Le note che usiamo attualmente vennero 
definite durante una riunione tenutasi a Londra nel 1939. Da allora 
tutti gli strumenti della tradizione occidentale (i violini, le trombe, i 
flauti, gli xilofoni etc)  producono una serie di note standard. 
Alcuni dicono di possedere l’ “orecchio assoluto”, ciò significa che 
le altezze delle note standard sono fissate nella loro me-
moria a lungo termine e possono associare a un suono il 
nome di una nota. Questo  sarà il tema del prossimo mese.

            Valentina Pieri
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I menischi sono due strutture fibrocartilaginee a forma 
semicircolare presenti all’interno dell’articolazione femoro-

tibiale che, insieme all’articolazione femoro-rotulea, costituisce il 
ginocchio .
Il menisco mediale  ha forma a semiluna 
chiusa ed è il più piccolo, il menisco esterno 
ha una forma a “C” aperta ed è più grande e 
mobile rispetto all’opposto.
I menischi hanno numerose funzioni impor-
tanti: incrementano la congruenza articolare, 
scaricano la maggior parte del peso gravante 
sulle cartilagini articolari, proteggendo la 
superficie articolare da compressioni e forze 
di taglio e sono importanti  per la sensazione 
di stabilità del ginocchio.
Le lesioni dei menischi sono fra le più 
frequenti tra quelle interessanti il ginocchio, 
con incidenza annuale di 70 ogni 100 mila, 
seconde solo a quelle legamentose. Queste 
si presentano spesso associate, ovverosia, 
vi è una danno sia a un menisco che a un 
legamento (ad esempio il legamento crociato 
anteriore o uno dei collaterali).
Le lesioni meniscali possono essere distinte 
tra traumatiche, tipiche soprattutto di sportivi 
e giovani, e degenerative. In quest’ultimo 
caso la lesione insorge a causa della minor 
elasticità e maggior fragilità del menisco, che 
si presenta con l’avanzare dell’età. Quando 
il menisco presenta questa alterazione strut-
turale, la lesione può verificarsi anche con 
movimenti banali come l’alzarsi dopo essere 
stati inginocchiati a lungo o  con un cambio 
di direzione brusco.
Nel caso di una lesione meniscale acuta,  
la terapia è spesso chirurgica e consiste di 
solito nella meniscectomia selettiva, ovvero 
la resezione del segmento meniscale interessato, o nella sutura 
meniscale, sempre più raramente si effettua la rimozione per intero 
del menisco. In questo caso la fisioterapia si attesterà prima e dopo 
l’intervento, così da permettere il massimo recupero della mobilità 
articolare, della forza muscolare, della sensazione di stabilità del 
ginocchio, nonché accelerare il ritorno a una corretto cammino e alle 
varie attività della vita quotidiana.
L’approccio conservativo è scelto in particolare quando la lesione è 
su base degenerativa e non vi sono stati eventi acuti di rilievo. La 
scelta di risparmiare il tessuto meniscale residuo è volta a preservare 
la cartilagine che nei soggetti adulti è già di frequente intaccata. Ciò 
in quanto la funzione del menisco di shock absorber (cioè di vero è 
proprio ammortizzatore) tutela le cartilagini residue.
 L’approccio conservativo è indicato anche nel caso di lesioni piccole 
(come quelle trasverse inferiori a 3 mm o longitudinali inferiori ai 10 

mm) e non vi deve essere instabilità del segmento 
meniscale.
Nel caso di una meniscopatia di tipo degenera-

tivo,  il dolore insorge in modo subdolo e solitamente è riferito dal 
paziente in modo piuttosto preciso. Spesso la persona indica il bordo 
interno od esterno del ginocchio a seconda del menisco interessato. 

Solitamente il dolore si presenta prima con 
attività specifiche quali alzarsi da una posi-
zione accosciata, fare le scale o cambiare 
direzione bruscamente. Se il disturbo non 
è trattato presto e adeguatamente questo 
dolore potrà divenire costante.
La diagnosi è solitamente formulata 
mediante una accurata anamnesi e alcuni 
test specifici. Spesso per una miglior iden-
tificazione del tipo ed entità della lesione 
è richiesta la Risonanza Magnetica, che 
potrà meglio orientare lo specialista su un 
approccio chirurgico e poi riabilitativo o su 
un approccio conservativo.
L’approccio conservativo  è scelto valutan-
do vari criteri tra cui, l’entità della lesione 
meniscale, la sua stabilità, l’assenza di 
blocchi articolari (sensazione di blocco 
meccanico interno), l’età del soggetto, la 
presenza di altre patologie del ginocchio, 
le attività svolte dal paziente e quindi se ha 
uno stile di vita attivo o meno.
Nel caso in cui si valuti che l’approccio 
conservativo sia il migliore, l’iter riabilita-
tivo si divide solitamente in più fasi e con 
diversi obiettivi.
Bisognerà innanzitutto ridurre l’infiammazio-
ne e la sintomatologia dolorosa, sia tramite 
l’utilizzo di farmaci prescritti dal medico 
specialista, sia per mezzo di terapie fisiche 
a scopo antalgico e/o antiinfiammatorio che 
sono applicate dal fisioterapista quali la 
tecarterapia o gli ultrasuoni.
Appena sarà possibile bisognerà associare 

la rieducazione motoria affiancata dal fisioterapista, che avrà come 
scopo il recupero della mobilità, della forza muscolare e della stabilità 
del ginocchio. Per raggiungere questi obiettivi si effettuerà la kinesite-
rapia specifica con: esercizi di rinforzo e di recupero della flessibilità 
muscolare, esercizi di equilibrio e stabilità, nonché mobilizzazioni 
assistite.
Infine il paziente verrà rieducato ad un cammino fisiologico e senza 
scompensi, così da correggere eventuali zoppie instauratesi nel 
corso del tempo. Inoltre potrà essere riavviato alla ripresa dell’attività 
sportiva che praticava precedentemente con esercizi specifici come 
la rieducazione alla corsa, ai salti o al gesto atletico.

        Dott. Ft. Livio Rizzo
              Dott. Ft. Marco Segina

‘
‘

LE LESIONI MENISCALI
Fisioterapia ortopedica
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Il regolamento condominiale 
non può vietare di possedere animali 
domestici, ma solo stabilire delle 
regole per la civile convivenza.
Tuttora, purtroppo, l’animale è de-
finito dalla legge come una “cosa”, 
quindi un bene mobile. Non si 
può legalmente, quindi, vietarne il 
possesso, sarebbe come vietare di 
possedere un computer o un giradi-
schi...
Si può, in ogni caso, regolamentar-
ne l’uso, (per esempio non si può 
ascoltare musica a tutto volume alle 
tre di notte) e si possono prevedere 
pure delle ammende. Uguale per gli 
animali dunque, nello specifico per il cane. Esempio: se ci si trova 
nella situazione di un giardino condominiale, a livello di regolamen-
to si può stabilire che il cane non giri senza un accompagnatore 
o senza museruola; fissare una sanzione per chi sporca le parti 
comuni e non raccoglie le deiezioni, come troppo spesso succede 
ancora in ambiente pubblico.
L’amministratore può richiamare, anche per iscritto, il proprietario 

al rispetto delle regole e anche multarlo se il cane arreca di-
sturbo o sporca e, se non bastasse, le persone lese possono 
anche intraprendere azioni legali. Comunque sia, qualsiasi 

sia la richiesta fatta al giudice, va as-
solutamente ricordato che il danno o il 
disturbo devono essere quantificabili e 
dimostrabili.
Inoltre rispetto al disturbo causato dai 
proprietari di animali è richiesta una 
certa dose di tolleranza, proprio come 
tutte le altre attività lavorative (tipo 
lavori con trapano, ecc.).
Il buon senso, dice che è sempre 
meglio cercare il dialogo. In assenza 
di divieti espliciti, aiuta sicuramente 
cercare di fare in modo che la presen-
za dell’animale non crei disturbo e non 
limiti la libertà di fruizione degli spazi 
comuni. Per questo curarne l’igiene, 
educazione base ed addestramento 

con un professionista può aiutare a prevenire, che è meglio che 
risolvere, tali problemi.

      Costantino Di Iorio
        Istruttore cinofilo senzaguinzaglio
         www.senzaguinzaglio.eu
                                          facebook: senzaguinzaglio
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REGOLE CONDOMINIALI‘ ‘

Senza guinzaglio

VETERINARY DIET, ALMO, TRAINER, FORZA 10, ROYAL, HILL’S, SHESIR, NOLOGO BIO, ACANA ORJEN, AMI, PET PROFESSIONAL, LIFE, ANIMONDA, NATURAL CODE, ENOVA

Tutto per l’agricoltura, il giardinaggio e i piccoli animali
Trieste, via Battisti 8/b - tel. 040364484 

Ogni sabato un’offerta speciale

VETERINARY DIET, ALMO, TRAINER, FORZA 10, ROYAL, HILL’S, SHESIR, NOLOGO BIO, ACANA ORJEN, AMI, PET PROFESSIONAL, LIFE, ANIMONDA, NATURAL CODE, ENOVA

Forse non tutti sanno che... 

Il 14 novembre scorso, al Mercato Coperto di Trieste è 
stata inaugurata la nuova Macelleria Biologica dell’Asso-

ciazione di Volontariato ZIOBIO, che come gamma di prodotti, offre 
alla sua clientela, carne biologica prodotta da allevamenti regionali 
certificati, di qualità, sicuri e di origine locale, favorendo così l’agri-
coltura biologica regionale. Il consumatore, con la sua scelta di cosa 
mettere nel carrello, decide quale metodo di agricoltura e gestione 
del territorio supportare.
L’Associazione ZIOBIO, nata nel marzo 2013, si propone di promuo-
vere e di diffondere con qualsiasi mezzo lo sviluppo dell’agricoltura 
biologica e biodinamica, promuovere ogni attività ecosostenibile 
nonché la pedagogia e l’interculturalità. I soci, mettendo a dispo-
sizione i propri mezzi e dedicando il loro tempo libero, permettono 
alla Macelleria Biologica di essere giornalmente rifornita con carne 
fresca. L’andamento delle vendite dai primi giorni dall’inaugurazione 

fa supporre in un vertiginoso incremento 
della domanda, a dimostrazione che 

l’elevata richiesta di carne biologica non è più una dichiarazione 
soggettiva.
La Macelleria Biologica si propone come mezzo per accorciare le 
distanze tra produttore e consumatore. Il primo, grazie al “lavoro” 
dei volontari, si vede aperta una nuova rete di vendita ed riceve un 
rinnovato stimolo per proseguire nel lavoro ecosostenibile, il secon-
do può scoprire eccellenze regionali senza dover fare chilometri per 
raggiungerle. I prezzi invece vengono concordati in tal maniera che 
risultino invariati, sia che essi vengano venduti in azienda agricola o 
in Macelleria Biologica.
I soci dell’Associazione ZIOBIO, soddisfatti per il successo registrato 
dalla Macelleria Biologica, hanno già in lavoro nuovi pro-
getti. Si vedrà così a breve la nascita di nuovi punti vendita 
al Mercato all’Ingrosso di Trieste, al Mercato Coperto di 
Monfalcone e al Mercato Coperto di Gorizia.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ZIOBIO‘ ‘
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2 venerdì   ingresso libero
Conferenza gratuita del Mip 
Chi è lo psicoterapeuta? Come lo psico-
logo accompagna la persona nel promuo-
vere la propria qualità di vita e la affianca 
nelle fasi di sviluppo delle proprie risorse 
nei momenti critici di vita. Conferenza con 
la Dr.ssa Elisabetta Maresio, la Dr.ssa 
Nadia Mozenich Surace e la Dr.ssa Fede-
rica Parri alle ore 18 alla Libreria Borsatti 
in via Ponchielli.

3-9 da sabato a venerdì 
Arte alla scuola del Vedere 
Disegno e pittura per principianti: corso 
base completo in 8 lezioni, al sabato matti-
na, materiali compresi. Stage in 3 lezioni di 
pittura materica per creare con originalità. 
Arte astratta: 1 stage pomeridiano per di-
pingere con svariati metodi e strumenti. Alla 
Scuola del Vedere, via Rittmeyer 18. Info 
347 8554008, info@scuoladelvedere.it

4 domenica 
Erbe selvatiche in cucina 
Ci troviamo ad Aurisina per passare una 
giornata all’aria aperta raccogliendo erbe 
selvatiche, cucinando e pranzando tutti 
assieme! Dalle 10.30 alle 16. Info 347 
1657281, martabellia80@gmail.com

4 domenica  ingresso libero
Cineforum “Tra Oriente e Occidente” 
Per 6 domeniche consecutive, quinta 
edizione del Cineforum. Tutte le proiezioni 
avranno luogo nei locali comunitari della 
Chiesa Metodista di Scala dei Giganti 1, 
dalle ore 17, al termine delle proiezioni 
sarà possibile partecipare al dibattito. In 
collaborazione con il Centro Studi Albert 
Schweitzer. Info 338 3102182. 

5 lunedì   ingresso libero
Mostra: La Bibbia del Diodati 
Mostra organizzata dalle chiese Elvetica, 
Metodista e Valdese nell’ambito della 
settimana di evangelizzazione. Dalle ore 
17 nella sede della Banca Mediolanum 
in Piazza Unità d’Italia. La mostra resterà 
aperta al pubblico fino al 14 maggio dalle 
9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

5 lunedì   ingresso libero
Cocreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Uma-

nità, in connessione con i regni-Deva 
della natura, il cuore di Gaia, la Fratel-
lanza di Luce interna e galattica; perchè 
ciò faciliti la Transizione in atto e il salto 
quantico, come si svolge e cosa si crea 
in questo spazio sacro e di guarigione; i 
Messaggi di luce che seguono, sono un 
prezioso aiuto alla situazione aggiornata 
del passaggio di frequenza e di coscienza 
della Terra; aiuti te stesso, gli altri e il mon-
do. alle 20.30 presso Assoc. Lam-Il Sentie-
ro, in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

5 lunedì   ingresso libero
Incontri di meditazione 
Continuano anche in maggio da lunedì 
5 dalle ore 19.15 alle 20.30 le serate 
di meditazione gratuite, aperte sia agli 
esperti che ai neofiti, presso il Centro di 
Promozione Sociale in Via Filzi 8, V pia-
no. Info e iscrizioni: Segreteria M.D.T. dal 
lunedì al venerdì ore 10-12 040 761040, 
lifecare07.ml@gmail.com

5-12 lunedì   ingresso libero
La bibbia del diodati 
Conferenza del prof. Sergio Ronchi su “La 
Bibbia e il suo Traduttore. Il 5 maggio alle 
ore 18 presso la Chiesa Elvetico-Valdese 
di San Silvestro. Conferenza del prof. Gian-
franco Hofer su “Il valore storico e letterario 
della traduzione Diodati della Bibbia”. Il 12 
maggio alle ore 18 presso la Chiesa Elveti-
co-Valdese di San Silvestro. Al termine con-
certo del coro Illesberg di Trieste. Gli eventi 
sono organizzati dalle chiese Elvetica, 
Metodista e Valdese di Trieste nell’ambito 
della settimana di evangelizzazione.

6 martedì 
Stress da esami? 
Sei ansioso a causa degli esami? Barba-
ra Žetko ti spiegherà come alleviare la 
tensione con il metodo EFT. Workshop 
martedì 6 e mercoledì 7 maggio dalle 18 
alle 20, presso lo Studio Viola di via Car-
ducci 39. Info www.eft-trieste.it, iscrizioni: 
info@eft-trieste.it

6- 27 ogni martedì ingresso libero
Cucina indiana per principianti 
Corso di cucina indiana per principianti. 
Il corso sarà articolato in 6 incontri a cura 
di Susheela Cignola. Inizio il 6 maggio, 
dalle 17.30 alle 19.30, presso la Comunità 
Elvetico-Valdese piazzetta San Silvestro 1, 
Trieste. Contattare dalle 19.30 alle 21.30. 

Info Renata 040 911602. Il ricavato sarà 
devoluto ad un progetto di scolarizzazione 
in India.

8 giovedì   ingresso libero
La vita dall’origine del cosmo... 
al libero arbitrio del piano umano. Circolo 
di lettura interattivo a cura del CEGEN 
Centro Studi Generali Dr. David Juan 
Ferrriz Olivares, ore 17.30 presso la 
Libreria Borsatti, via Ponchielli 3. 
Info 333 4236902, 040 2602395.

8-9 giovedì e venerdì  ingresso libero
Il Mondo che vorrei... 
L’Associazione WWF Trieste, Acegas-
Aps e Museo Civico di Storia Naturale 
invitano alla mostra: “Il mondo che vorrei 
e quello che non vorrei” - l’inquinamento 
ambientale da rifiuti visto dagli occhi dei 
bambini. Alle ore 9 - 13 al Museo Civico 
di Storia Naturale in via dei Tominz 4. 
Info wwftrieste@gmail.com

9 venerdì   ingresso libero
Alimentazione e impatto ambientale 
Le scelte alimentari più salutari per l’uomo 
sono anche quelle più sostenibili per l’am-
biente. Conferenza con la Dott.ssa Annarita 
Aiuto, chimica farmaceutica e consulente 
alimentare, esperta in alimentazione vege-
tariana e dietetica cinese classica. Alle ore 
20.30 Ass. Cult. Shanti, via Carducci 12 
www.shanticenterts.it

9 venerdì   ingresso libero
I 4 elementi 
“La conoscenza della nostra vita nell’anima 
degli Elementi” conferenza di Mariuccia 
Lauricella presso l’ass. Leviedelblu in 
v. s. Francesco 15 alle ore 20. Info 347 
0348629, 328 2845428.

9 venerdì   ingresso libero
Serata di multivisione 
a cura di Rosamaria Salvi e Giorgio Pavan: 
“Dancalia”, “78°nord”, “Naturali incanti 
(Socotra)”. Alle ore 20.30, all’Institute of 
Yogic Culture in via San Francesco 34. Info 
040 635718.

9 venerdì 
Incontri di erboristeria  
L’Associazione Culturale Linnea organiz-
za una serie di gite su uso e riconosci-
mento piante medicinali. Primo incontro: 
9 maggio alle ore 20 serata introduttiva 
presso La Mandragola; 11 maggio 

gita con ritrovo alle ore 8.30 in piazza 
Oberdan. Info e iscrizioni 040 661200, 
associazione.linnea@gmail.com

9-10 venerdì-sabato 
Workshop stare da dea 
Per la prima volta a Trieste Patricia Martina, 
la “urandera Moderna”, sorella del medico 
di fama mondiale Roy Martina. Venerdì 9 
l’autrice presenterà il suo ultimo libro “Don-
na Medicina. Viaggio attraverso lo spazio, il 
tempo e la Pacha Mama” e gli oli essenziali 
doTerra, incredibili rimedi della natura che 
danno beneficio a varie funzioni del corpo 
verso l’equilibrio e il benessere emotivo 
(possibilità di acquisto per uso personale e 
professionale). Sabato 10 workshop “Stare 
da Dea – conosci il potere della donna che 
è in te”, con la partecipazione della weight 
loss&virtual gastric band expert triestina 
Maja Radosevic e un breve incontro sulla 
cucina amorevole con Barbara Venchi, cuo-
ca naturale. Info e prenotazioni e costi: Maja 
Radosevic 338 2309461, maj.ts@live.it

10-11 sabato e domenica 
Kamaway 
Seminario con Sauro Tronconi che ha 
scoperto in India questo antico sistema che 
libera l’energia di base, o sessuale, per 
riequilibrare le energie del corpo, per poten-
ziare il nostro sentire e la nostra presenza. 
Info 380 7385996, www.kamaway.it

13 martedì   ingresso libero
Celebrazione del Wesak 
Meditazione con Alessandro Severi e Bar-
bara Olivo. Canti spirituali con Kaalamurti 
Vanna Viezzoli. Alle ore 20 Scuola di Ballo 
Arianna, Via C. de Franceschi 3, Trieste. 
Abbigliamento comodo e di colori chiari, 
cuscino o tappetino, portare un fiore e 
bottiglietta d’acqua. Info 335 5737321, 
www.wesak-italia.it, sevealts@gmail.com

15 giovedì   ingresso libero
Respiro e bioenergetica 
Presentazione con pratica del percorso di 
4 serate e di una giornata Self: Respiro e 
corazze muscolari, Fluire nel respiro, Aprirsi 
al sentire, Respiro cosciente, Respiro-il 
profumo dell’infinito. Ass. Espande, ore 
20.30, v. Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

15 giovedì 
Magri per sempre 
Appuntamento con Maja Radosevic, 
esperta di perdita di peso, che ti introdurrà 
nel percorso di cambiamento per domina-
re i desideri compulsivi verso il cibo e sco-
prire il tuo potere. Perché sei sovrappeso? 
Nutrizione o informazione? Tu sei quello 
che pensi, ma il pensiero può essere cam-
biato. Info e prenotazioni: Maja Radosevic 
338 2309461, maj.ts@live.it

16 venerdì   ingresso libero
Riciclare in cucina 
L’Associazione WWF Trieste, la Società 
Canottieri Adria 1877 e il Circolo dei 
Lettori presentano: Riciclare in cucina, 
incontro con Giuliana Lomazzi, autrice 
dell’omonimo libro, alle ore 17.30 al Cir-
colo Canottieri Adria 1877, Pontile Istria 2. 
Info wwftrieste@gmail.com

16 venerdì   ingresso libero
Come si insegna ad essere felici? 
Chi è il Padre e chi siamo noi? In viaggio 

trieste

Collana multimediale Per il fiorire di Anima
www.fioriredianima.com
presentano
Il metodo
Quella soave armonia
(manuale+dvd+audio cd)
di Marco Bertali
psichiatra, psicologo, psicoterapeuta
Via semplice per l’autocura psichica, la salute e il bene-essere.
Una preziosa integrazione tra psicoterapia, meditazione e terapia energetica

Martedì 13 maggio 2014, alle ore 18
Libreria Minerva, via S. Nicolò 20, Trieste

AIPT  Ass. It.Psicologia Trans-personale    AMeC  Ass.Medicina e Complessità   
SOS Cervello   AHAU  Eventi olistici   Gruppo culturale MediaArt   

Sarà presente l’autore. Entrata libera, fino ad esaurimento dei posti
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con la psicoanalisi alla scoperta del Sè. 
Incontro con il dott. Massimiliano Tosolini, 
psicoanalista, alle ore 20.30, all’Institute of 
Yogic Culture, via San Francesco 34.

17 sabato 
Danze in cerchio per la terra 
Danze sacre e meditative con canti, in 
offerta alla Terra e agli Elementi, al Cielo e 
alla Vita, con i messaggi e il significato delle 
posture e l’energia in movimento, armo-
nizzando noi stessi, il pianeta e l’Umanità; 
armonia e bellezza nella semplicità dei mo-
vimenti adatti a tutti, nella gioia del gruppo, 
ancorandosi alla Terra nella Transizione di 
una nuova coscienza di luce. Seminario 
all’aperto nel verde, luogo in definizione, in 
caso di maltempo al chiuso, dalle ore 14 alle 
19, con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

17 sabato   ingresso libero
Gestione dell’albero in città 
Conferenza con il prof. Francesco Ferrini, 
ordinario di Arboricoltura urbana dell’Uni-
versità di Firenze. A cura del WWF Trieste 
e del Comune di Trieste, alle ore 10.30 
all’Auditorium del Museo Revoltella. Info 
wwftrieste@gmail.com

17-18  sabato e domenica 
Laboratorio di transizione 
Transition training: due giorni avvincenti 
ed esperienziali per tutti coloro che sono 
interessati a far parte di un’iniziativa di 
transizione nella propria comunità, quar-
tiere o città. Facilitatori: Pierre Houben 
e Ellen Bermann di Transition Italia, in 
collaborazione con CESnet Cross-border 
Eco-sustainable Network. Presso l’A.S.S. 
1 Triestina in Sala Rosa. Costo 140 euro 
comprensivo di iscrizione a Transition 
Italia. Programma e iscrizioni su: http://
transitionitalia.wordpress.com/tag/cesnet

21 mercoledì  ingresso libero
Siamo tante... ma dove siamo?  
come possiamo conoscerci? Incontro rivol-
to a donne sole, separate, divorziate con o 
senza figli - ore 18 - 19.30. Info e iscrizioni: 
Segreteria 040 761040, via F. Filzi 8, lun-
ven ore 10-12, 338 8040215, lifecare07.
ml@gmail.com

23 venerdì   ingresso libero
Conferenza gratuita del Mip 
Aiuto! Ci siamo lasciati! Spesso nella vita 
una delle situazioni più difficili e complesse 
è la fase successiva ad una separazione. 
Come affrontarla? Come superare il dolore? 
Da dove ripartire? Conferenza con la Dr.ssa 
Federica Parri alle ore 17.30 al Movimento 
Donne Trieste, via Filzi 8 V° p. Info 040 
761040, 366 3534220.

23 venerdì   ingresso libero
Il processo del Vajont 
Il WWF Trieste con la Camera penale 

di Trieste presentano Memoria e diritto. 
Il processo del Vajont, con l’avv. Nicola 
Canestrini, avvocato in Rovereto. Introduce 
l’avv. Alessandro Giadrossi presidente del 
WWF Trieste, alle ore 16 presso la Scuola 
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti 
e Traduttori di Trieste in via Filzi 14. Info 
wwftrieste@gmail.com

23 venerdì 
Giordania: tesori di pietra... 
e Sulle tracce di Lawrence. Proiezione a 
dissolvenza incrociata di Alessandro Tolus-
so e Viviana Zago, alle ore 20.30 all’Institute 
of Yogic Culture in via San Francesco 34. 
Info 040 635718.

26 lunedì   ingresso libero
Cerchio di luce e guarigione 
Meditazione in cerchio per la Terra, seguito 
da pratiche di guarigione-amore-sostegno, 
e trasmutazione su forme pensiero disar-
moniche, in accordo al piano evolutivo di 
luce e amore del Creatore e della Terra in 
Ascensione;espressamente dedicato, sia alle 
persone presenti, che a richieste a distanza 
di persone bisognose,animali, situazioni 
e luoghi della Terra, ecc. Appuntamento 
mensile, con Arleen Sidhe, alle 20.30, presso 
assoc. Lam in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

29 giovedì 
Il denaro é mio amico 
Ti piacerebbe cominciare l’estate nell’ab-
bondanza? Fai tua l’affermazione: “Le mie 
entrate crescono ogni giorno, sia che io la-
vori, dorma o giochi”. Tutto questo accadrà 
con grazia, facilità e gioia con il workshop 
sull’abbondanza di Maja Radosevic. Info, 
prenotazioni e costi Maja Radosevic 338 
2309461, maj.ts@live.it

30-1 da venerdì a domenica
Dinamiche ombelicali prenatale 
Il linguaggio del corpo legato agli shock 
ombelicali: come cogliere gli effetti che 
hanno su di noi fisicamente, emotivamente 
e psicologicamente, come decodificare 
tali dinamiche attraverso atteggiamenti e 
comportamenti nei neonati e negli adulti, 
come liberare le impronte dalla memoria 
cellulare per restituire l’energia vitale al 
corpo; corso con Graham Kennedy. Casa 
Igo Gruden Aurisina -TS. Info e prenotazio-
ni 345 9226622, 347 6910549.

Incontri con Legambiente  
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle 
20 nella sede di via Donizetti, 5/a (presso 
il punto informativo dei soci di Trieste della 
Banca Popolare Etica). Circolo Verde-
azzurro di Legambiente Trieste. Info 366 
3430369, 366 5239111, fax 040 9890553, 
info@legambientetrieste.it - Segui le nostre 
iniziative su www.legambientetrieste.it

Comportamento e inganno: 3  
Mark G.Frank psicosociologo esperto 
mondiale comunicazione non verbale, 
Università di Trieste, 7 - 8 giugno 2014 - 
organizzazione CRF e AAE – Programma 
e iscrizioni: www.smileservice.it 
 040 3481631.

Tecniche e guarigione quantistica  
Trattamenti e cure connessi al campo 
Matrix divino e l’enegia cristallina, dove 
ogni organo, cellule, forma fisica, pensieri, 
e tutto il nostro essere ha il suo modello 
originario nella divina legge d’ Amore del 
Creatore, dove tutto è luce ed informazione; 
codici di luce e Dna vengono così riportati 
in armonia, riequilibrando le dissonanze, in 
accordo alla propria onda di vita evolutiva 
ed identità dell’ Essere. Sedute e trattamenti 
con Arleen Sidhe, terapeuta certificata ed 
operatrice olistica per la nuova energia. Info 
347 2154583, arleensoundlight@gmail.com

Cure essene l’aura e forme pensiero  
Le terapie essene e la lettura dell’Aura 
sono una medicina di luce messe oggi al 
Servizio per la Transizione nella Nuova 
Energia, facilitando il passaggio quantico; 
Un incontro con sè stessi, di guarigione e 
armonia interiore, fisica e sottile, disturbi 
del corpo e anima; il legame e origine 
delle malattie e le Forme Pensiero, come 
trasmutarle in luce; le modifiche del Dna 
in corso; il sistema dei chakra e relativi 
organi, la circolazione pranica e sottile dei 
nadi, il Suono, gli oli essenziali, i campi 
aurici. Trattamenti individuali,incontri e 
conferenze e con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena certificata alla scuola di formazione 
di Anne Givaudan. Info 347 2154583, arle-
ensoundlight@gmail.com

Yoga della musica e suoni di luce  
L’uso del suono e della voce quale mezzo 
terapeutico, artistico e del benessere psico-
fisico; Nada e MantraYoga; Rilevamento del 
proprio Suono fondamentale, note e sinfonia 
individuale; Effetti e uso consapevole delle 
scale e intervalli musicali; Risonanza cor-
porea, cellulare e organi interni; Gestualità, 
voce e corpo, e Canto; Ri-accordartura del 
Sè,i suoni dei chakra e dei corpi sottili; Il 
Canto Armonico, toning e Overtones; cana-
lizzazione suoni di luce, per l’ anima, la Terra 
e l’ ambiente. Sedute terapeutiche, lezioni 
individuali; corsi, terapie di gruppo, laboratori 
e seminari collettivi anche a richiesta; con 
Arleen Sidhe. Info 347 2154583, arleen-
soundlight@gmail.com

Progetta R.O.S.A.- gruppo autoaiuto  
Progetto gratuito rivolto a donne sole, sepa-
rate, divorziate con o senza figli. Gruppo di 
autoaiuto: incontri lunedì pomeriggio dalle ore 
17.30 alle ore 19 con cadenza settimanale, in 
un gruppo di pari, condotti da professionisti, 
nei quali condividere le esperienze, ricevere 
supporto emotivo e imparare strategie di fron-

teggiamento dello stress, in un contesto sen-
za giudizi. Possiamo anche offrirvi un servizio 
di babysitting. M.D.T.-Via Filzi, 8-Trieste - Info 
e iscrizioni Segreteria 338 8040215, Dr.ssa 
Parri 366 3534220, lifecare07.ml@gmail.com

Colloqui gratuiti  
La Dr.ssa F. Parri parteciperà al Maggio 
d’Informazione Psicologica, MIP, ed offrirà in 
questo mese un colloquio gratuito a chi ne 
farà richiesta, prenotare il proprio colloquio 
al 366 3534220.

Gorizia
3 sabato 
L’asse del mondo 
Seminario teorico pratico di Viniyoga sulla 
colonna vertebrale: anatomia, postura ed 
aspetti simbolici. Condotto da Leonilda Can-
dotti. Dalle 15 alle 19 presso lo Studio Arti-
stico Maninarte via XXV Maggio Romans 
d’Isonzo. Info 349 5241037, 339 1928447, 
info@maninarte.it, info@pratipad.it

10-11  sabato e domenica 
Lunatica 
Seminario teorico pratico di Viniyoga sulla 
ciclicità lunare e le sue implicazioni simbo-
liche nella pratica dello Yoga. Condotto da 
Leonilda Candotti. Sabato 10 maggio dalle 
15 alle 19 e Domenica 11 maggio dalle 9 
alle 13 presso lo Studio Artistico Maninarte 
in via XXV Maggio, Romans d’Isonzo. Info 
349 5241037, 339 1928447, info@prati-
pad.it, info@maninarte.it

20 martedì 
Disintossicazione a Grado 
Dal 20 al 29 maggio. Si assumono solo 
liquidi biologici. Atmosfera rilassata per 
recuperare buona energia fisica, mentale, 
spirituale. Ascolto di conferenze. In città 
giardino hotel con piscina, idromassaggio, 
bici, solarium attrezzato, camere con clima, 
internet. Costi compreso tutto € 35 a perso-
na in doppia, da 43 a 53 singola o doppia 
uso singola. Info 393 4242113.

27 martedì  ingresso libero
Psichiatria e guarigione spirituale 
Aspetti e peculiarità a confronto, conferenza 
con il dott. Giorgio Crismani alle ore 20.30 
presso l’Hotel Franz a Gradisca d’Isonzo. 
Info asd Tra Cielo e Terra, Monica 349 
8901350.

8-29 ogni giovedì
Piano regolatore:urgono incontri 
Invito alle Associazioni ambientaliste, ai 
comitati dei rioni vari e ai singoli cittadini 
a confrontarsi per presentare le iniziative 
relative ai rilievi da farsi sul piano regolatore 
recentemente votato dal consiglio comuna-
le. Nel mese di maggio partiranno i 30 giorni 
per fare le osservazioni e opposizioni a que-
sto importante strumento urbanistico che 

Conosci i migliori prodotti bio?
erboristeria Il Fiore dell’arte di sanare

EssEnzE,  
fiori di BaCh,  

aura-soma, inCEnsi, 
Cristalli,  

fitoCosmEsi, miElE, 
alimEnti BiologiCi, 

liBri...ronchi dei legionari (go) - Via Carducci 21 - tel. 0481 475545
del dott. Dario Blasich



determinerà la qualità della vita sul nostro 
territorio negli anni a venire. Sono gradite 
proposte e suggerimenti. Orario incontri 
tutti i giovedì ore 18-19 al Multicultura Cen-
ter via Valdirivo 30 II p. Info 338 2118453, 
piuverdemenocemento@libero.it

Associazione spazio organizza:  
- corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle 
ore 9 alle ore 10.30 ed il martedì dalle 
ore 17.30 alle ore 19: - corso di Qi Gong 
(ginnastica tradizionale cinese) il giovedì 
dalle ore 17.15 alle ore 18.15. presso la 
Palestra Spazio via Marega 26 Lucinico. 
Info 0481 32990.

Inglese pratico  
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, 
orari da concordare. Quota associativa an-
nuale € 20,00. Info Scuola Popolare presso 
Multicultura Center, via XXX Ottobre 8/a, 
dal lun. al ven. 10.30-13.30 e 15.30-19.30. 
Al sabato la mattina. Info 338 2118453, 
scuolapopolare@libero.it

Informatica a vari livelli  
Incontri una volta alla settimana diversificati 
per adulti e ragazzi, per chi usa già il compu-
ter oppure per chi fosse al primo approccio. 
Segreteria Scuola Popolare presso Associa-
zione Multicultura, via XXX Ottobre 8/a dal 
lun. al ven. 10.30-13.30 e 15.30-19.30, al 
sabato la mattina. Info 338 2118453.

Sloveno lingua d’ambiente  
Approccio graduale allo studio della lingua 
slovena da sempre parlata nella nostra 
regione. Le lezioni sono accompagnate 
da momenti di conoscenza della storia, 
cultura e tradizioni del popolo della vicina 
Repubblica di Slovenia. Info Scuola di 
Sloveno via Valdirivo 30 dalle 17 alle 19. 
Info 040 761470, in altri orari 338 2118453, 
centroitalosloveno@libero.it

Associazione Corpo Libero 
organizza corsi di Yoga Hatha-Raja ogni 
lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore 
19.30 e dalle ore 20 alle ore 21.30 ed ogni 
giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11 
a Ronchi dei Legionari presso la Palestra 
Corpo Libero di via Roma 15. Info 0481 
777737, Anna 0381 32990.

udine

2 venerdì   ingresso libero
Pillole per l’anima 
c.r.o.i.  comunicazione e relazione olistico 
integrata. Conferenza con la dott.ssa  
Anna Ercoli e la dott.ssa Serena Mer-
cadante, formatrice per lo sviluppo delle 
risorse umane, alle ore 20.30 alla Bioteca 
in via Villa Glori 41.

7 mercoledì  ingresso libero
Nuove Costellazioni familiari 
Nuove costellazioni familiari e sciamani-
che. Conferenza con la dott.ssa Chiara 
Spadarotto, alle ore 20.30 alla Bioteca in 
via Villa Glori 41.

8 giovedì 
Corso di Mindfulness 
MBSR (programma di 8 settimane per 
la riduzione dello stress basato sulla 
consapevolezza). Non nuove cose da 
fare, ma un nuovo modo di fare le cose 
per “stare” mentre il mondo ci crolla ad-
dosso. Info psicoterapeuta Luciana Vida 
347 8120280.

8 giovedì   ingresso libero
Bagno armonico con Campane tibetane 
e altro... Incontro alle ore 20.30 a cura di 
Andrea e Piero presso l’asd “Tra Cielo e 
Terra” in via Manin 6 a Udine. E’ gradita 
conferma. Info Monica 349 8901350.

9 venerdì   ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Rimarrai stupito di come questo metodo 
riesce a far emergere dinamiche pro-
fonde e inconsce che sono la causa dei 
problemi della vita. Vieni a provarle in via 
S. Rocco 142, ore 20.30 - Giacomo Bo: 
www.ricerchedivita.it

9 venerdì   ingresso libero
Il gioco della trasformazione... 
...di gruppo® gioioso e profondo strumento 
di crescita interiore. Conferenza con la 
dott.ssa Cristina Piovesana, counselor 
professional e facilitatrice della Innerlinks 
Findhorn Scozia, alle ore 20.30 alla Bioteca 
in via Villa Glori 41.

12 lunedì   ingresso libero
Corso gratuito di meditazione 
L’autentica gioia interiore è creata da noi. 
Non dipende dalle circostanze esteriori o 

dalle conquiste esteriori. Partecipazione 
libera e gratuita. 1° serata ore 20,30 presso 
A.s.d. Broadway Dance Studio via Lovaria, 
3. Info 340 9047420.

12 lunedì   ingresso libero
Celebrazione del Wesak 
Meditazione con Alessandro Severi e Bar-
bara Olivo. Canti spirituali con Kaalamurti 
Vanna Viezzoli. Alle ore 20 presso l’Ass. 
Tecniche Arti Orientali, Via Cormor Alto 
218, Udine. Abbigliamento comodo e di 
colori chiari, cuscino o tappetino, portare 
un fiore e bottiglietta d’acqua. Info 335 
5737321, www.wesak-italia.it, 
sevealts@gmail.com

13 martedì   ingresso libero
Viandando: Assisi – Piediluco 
Viandando: Assisi – Piediluco, percorso di 
cammino in gruppo Conferenza con Marco 
Comuzzi dell’aspic fvg. alle ore 20.30 alla 
Bioteca in via Villa Glori 41.

15 giovedì   ingresso libero
Il Wesak 
In questa speciale giornata, un’occasione 
particolare per una ricarica energetica 
duratura, un’esperienza di amore ed 
un intenso rafforzamento della nostra 
connessione a livello spirituale ed umano. 
Portate, se volete, una bottiglia d’acqua, 
faremo la benedizione delle “acque di 
luce”. Seguirà un rinfresco; sono benve-
nuti anche contributi alimentari (vegetaria-
ni e biologici) per festeggiare poi assieme 
questo evento. Vi aspettiamo alle ore 20 a 
Pasian di Prato, presso l’Healing Center, 
via Colloredo 148.
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‘ “L’energia sessuale è la principale ragione della nostra 
schiavitù, ma è anche la nostra principale possibilità di 

liberazione” (G.I.Gurdjieff)

Kamaway fa parte di un antichissimo sistema che libera l’energia di 
base, o sessuale, attraverso attivazioni e pratiche risalenti all’India di 
3000 anni fa.
E proprio in India Sauro Tronconi è andato alla ricerca delle origini 
del metodo riportandolo alla luce e rendendone fruibili le potenzia-
lità.  Kamaway, come il Reiki-Do e altri metodi di stimolazione delle 
energie e delle potenzialità, fa parte di una scienza complessa con 
tracce storiche dal bacino del Mediterraneo all’Estremo Oriente e al 
Sud America.
Kamaway è stato portato nella valle dell’Indo dagli Indo-Ariani 
provenienti dalla Persia. Essi unirono la loro cultura con quella delle 
popolazioni autoctone, come i Dravida che veneravano il culto fem-
minile e il simbolo fallico. Ma questa tecnica rimase riservata a caste 
nobili e sacerdotali, e se ne ritrovano tracce fino al XII secolo d.C. 
nella tradizione tantrica.
L’energia di base può liberamente scorrere lungo un canale situa-
to lungo la colonna vertebrale e può essere utilizzata in qualsiasi 

momento. è energia della 
terra, femminile, e agisce 
come una calamita che 
attira l’energia dall’alto, 
o maschile, per creare 
all’interno del corpo un 
equilibrio e ristabilire 
quello stato che il taoismo 
definisce “corretta intera-
zione di Yin e Yang”. Le attivazioni permettono che l’energia scorra 
lungo il canale, e questa fonte di energia resta attiva per tutta la vita.
Nella società contemporanea, gran parte dell’energia è spostata ver-
so la parte alta del corpo, nel centro intellettuale. Kamaway permette 
di ristabilire un corretto equilibrio psicofisico, di ritrovare la capacità 
di gustare le sensazioni del proprio corpo e di vivere pienamente le 
proprie emozioni.
  
Seminario condotto personalmente da Sauro Tronconi 
a Trieste il 10-11maggio 
Per informazioni:  tel 040 575648 -380 7385996
www.kamaway.it e www.espande.it

KAMAWAY, ENERGIA VITALE

‘



16 venerdì   ingresso libero
La preghiera eccellente 
la preghiera eccellente: il padre nostro e gli 
otto accordi con dio. Conferenza con Ser-
gio De Prophetis, operatore culturale alle 
ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

17-18 sabato e domenica 
Metodo Bates - per gli occhi  
l’Arte di risolvere autonomamente i difetti 
di rifrazione visiva alternativa alle solu-
zioni chirurgiche o all’utilizzo degli oc-
chiali. Conduttore del seminario Maurizio 
Cagnoli, sociologo ad indirizzo psicologi-
co ed esperto in percezione visiva all’Asd 
Sonam. Sabato 9-19 domenica 9-15 
in via Planis, 48. Info e adesioni 0432 
547285, info@associazionesonam.191.it

18 domenica  ingresso libero
Celebrazione del Wesak 
Meditazione guidata da Alessandro Se-
veri e Barbara Olivo. A Gemona, Chie-
setta di Sant’Agnese, ore 13. La chie-
setta si raggiunge a piedi, per comoda 
strada sterrata, in 20 minuti. Ritrovo alle 
ore 12.20 presso PhytoItalia, Via Cane-
va, 5 a Gemona. Abbigliamento comodo 
e di colori chiari, cuscini o tappetini, 
bottigliette d’acqua. Per chi lo desidera 
seguirà il pranzo, condividendo i cibi 
(vegetariani) e le bevande portate da 
ognuno. Info 392 9088122 Monica Collini, 
monicacollini@yahoo.it

20 martedì   ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari 
Incontro dimostrativo-pratico dove provare 
su te stesso questo straordinario metodo 

che risolve i problemi della vita. Rimarrai 
stupito! Via S. Rocco 142 - ore 20.30 - Gia-
como Bo: www.ricerchedivita.it

23 venerdì   ingresso libero
Energia di Guarigione  
Energia di Guarigione. Conferenza con 
Dave Sleeman di Londra, allievo di Barbara 
Brennan alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

24-25 sabato e domenica 
Corso di costellazioni spirituali 
Dedicato al tema del rapporto con la 
madre, questo corso vuole risolvere le 
dinamiche inconsce e i blocchi in questa 
fondamentale relazione che impediscono la 
serenità e il successo nella vita. Info Giaco-
mo Bo - www.ricerchedivita.it

Fuori regione

17 sabato 
Convegno sui campi elettromagnetici 
Presso l’Abbazia di Praglia (Teolo - Pa-
dova) dalle ore 10 alle 13 convegno a 
cura dell’Istituto di Ricerca EUREKA per 
presentare nuovi metodi di protezione dai 
campi elettromagnetici indoor ed outdoor. 
Info info@dimensione-eureka.it
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APPUNTAMENTI DI MAGGIO Su www.konradnews.org gli annunci di giugno entro il 21 maggio

www.facebook.com/konradnews

Attività di maggio
13 e 27 maggio Il potere della meditazione
Chi ha detto che la Meditazione è una cosa “seria”? Vieni a scoprire 
quanto è divertente! Partecipazione libera e gratuita a offerta amore-
vole.Ore 20, ApS Centro Olos, via Oberdan, 3. 

23 maggio Il futuro del benessere
Come la scienza aiuta la nostra quotidianità? Conferenza-incontro: 
ESPERIENZA, SCIENZA E COSCIENZA A CONFRONTO. Condotta da 
Sabina B.Chiarion, Counselor. Ore 20,20 Ass. Waira Air v.S.Rocco, 3 

24 e 25 maggio  Il cavallo come guida
Esiste un modo per essere felici insieme? Sì! Scopriamolo con 
l’aiuto dei cavalli al workshop “Con Te e con l’Esistenza” a Colloredo 
di Monte Albano con G. Zotti e E. Tosolini. Partecipazione per tutti. 
Non serve saper cavalcare. 

31 maggio e il 1 giugno Ingresso libero
Open week-end gratuito a Bibione
Un workshop gratuito e certificato: due giornate divertenti e gioiose 
al mare, per sperimentare le discipline olistiche e scoprire nuove 
opportunità di Ben Essere! Partecipazione libera. 

Il Centro OLOS – Pordenone - www.centrolos.it – Tel. 334 9161209

Tecnico ed operatore olistico
Professioni del futuro! Massaggio e crescita personale.Operatività 
immediata. Certificazioni qualificanti e riconosciute.Affiancamento 
operativo.Frequenza week-end. 

A maggio scopri...

GIROLOMONI®
OLTRE IL BIOLOGICO

lo speciale

www.superbiomercato.it

TRIESTE - via Economo 12/9
UDINE - viale Venezia 406
TOLMEZZO - via IV Novembre 45



tel. 040 2469765


