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Il mensile del vivere naturale



... pianta grassa tipica delle zone fredde
                               della Siberia

  a Rhodiola rosea presenta un 
elevato potere adattogeno, utile 
all’uomo per accrescere la 
resistenza dell’organismo aiutan-
dolo a fronteggiare stress di 
varia natura, legato a fattori 
esterni e interni, contrastando 
così le ripercussioni negative a 
livello del sistema nervoso.  
L’azione graduale e fisiologica 
della Rhodiola aiuta a ridurre 
l’impatto dei fattori di stress sul 
sistema nervoso. In questo senso, 
la Rhodiola rosea ha dato rispo-
ste positive contro le alterazioni 
dell’umore e i disturbi del sonno.  
Aiuta anche a ridurre i tempi di 
recupero in seguito ad attività 
fisica intensa. 
La Rhodiola può essere un 
valido sostegno nelle diete rivol-
te al controllo del peso in quanto 
si ritiene che agisca sulla fame 
nervosa. Agisce inoltre favoren-
do il meccanismo della memoria.
La Rhodiola rosea di Natural 
Point è senza glutine, priva di 
sostanze allergeniche e non ha 

La Rhodiola rosea può quindi essere utile per chi 
desidera migliorare l’attenzione e le capacità
d’apprendimento, nello studio 
e sul lavoro, ed anche a chi 
cerca un sostegno  contro lo 
stress eccessivo: quello in cui 
ci si sente schiacciati dagli 
impegni o fisicamente
indeboliti.

subito alcuna modificazione ge- 
netica. L’estratto dalle radici si 
distingue per la quantità dei 
principi vegetali contenuti e per 
l’elevata qualità produttiva.

  

Rhodiola Rosea

In vendita nelle 
erboristerie, 
farmacie e negozi 
di alimentazione
naturale
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Confezione da
50 capsule da 500 mg

Estratto secco di: Rhodiola rosea, Rosavin 3% e Salidroside 1%

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

w
w

ww
..n

at
ur

al
poo

in
t..

it

 SUPPORTO ALLO STRESS
 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO
 RESISTENZA MUSCOLARE
 AIUTO NELLE PRESTAZIONI FISICHE E INTELLETTUALI
 FAVORISCE L’AUMENTO DEI LIVELLI DI SEROTONINA
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Questo numero Konrad è dedicato alle quasi 300 studentesse liceali nigeriane rapite il 14 
aprile dai terroristi di Boko Haram, poi convertite a forza all’Islam, che rischiano addirittura di 
HVVHUH�YHQGXWH�FRPH�VFKLDYH��(VHPSLR�HPEOHPDWLFR�GL�FRPH�±�QHO�����VHFROR�±�VLD�VHPSUH�
più urgente, non soltanto in Nigeria, l’impegno di tutti per la difesa dei diritti umani, minacciati 
in particolare dal risorgere e rinvigorirsi dei fondamentalismi religiosi, nazionalistici e tribali. Fon-
GDPHQWDOLVPL�FKH�QRQ�VL�VFRQ¿JJRQR�FHUWR�FRQ�L�WZHHW«

www.konradnews.org

è on line il nuovo sito di Konrad!

ambiente, società, cultura, diritti, arte, 
cinema, benessere, cibi e vini critici, 
ULFHWWH�YHJJLH�JRORVH�H�OۉDPDWLVVLPR�
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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elevato potere adattogeno, utile 
all’uomo per accrescere la 
resistenza dell’organismo aiutan-
dolo a fronteggiare stress di 
varia natura, legato a fattori 
esterni e interni, contrastando 
così le ripercussioni negative a 
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sistema nervoso. In questo senso, 
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desidera migliorare l’attenzione e le capacità
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netica. L’estratto dalle radici si 
distingue per la quantità dei 
principi vegetali contenuti e per 
l’elevata qualità produttiva.

  

Rhodiola Rosea

In vendita nelle 
erboristerie, 
farmacie e negozi 
di alimentazione
naturale

gn
.n

et
or

tr
ol

a
ol

an
de

si
g

Confezione da
50 capsule da 500 mg

Estratto secco di: Rhodiola rosea, Rosavin 3% e Salidroside 1%
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Ciò che sta emergendo dalle inchieste della magistratura sulla 
corruzione negli appalti legati all’EXPO 2015 di Milano, stimola 
TXDOFKH�ULÀHVVLRQH�
,�IDWWL��$�TXDQWR�q�HPHUVR�¿QRUD��PD�DOWUL�VYLOXSSL�VRQR�DVVDL�
SUREDELOL���LO�WLWRODUH�GL�XQD�GHOOH�PDJJLRUL�LPSUHVH�GL�FRVWUX]LRQL�
LWDOLDQH��(QULFR�0DOWDXUR��KD�FRQIHUPDWR�±�Qp�SRWHYD�
fare altrimenti, essendo immortalato in alcuni video 
PHQWUH�FRQVHJQD�OH�PD]]HWWH�±�O¶HVLVWHQ]D�GL�XQD�
“cupola” che gestiva l’assegnazione degli appalti 
sia delle opere per l’EXPO di Milano 2015, sia della 
cosiddetta Città della Salute nell’area ex Falck, in 
quella Sesto San Giovanni un tempo chiamata la 
³6WDOLQJUDGR�G¶,WDOLD´��YL�SUHGRPLQDYDQR�O¶HOHWWRUDWR�
RSHUDLR�HG�LO�3&,��
Della cupola facevano parte personaggi da sempre 
a cavallo tra politica e affari, quali Gianstefano 
)ULJHULR��H[�'&��RUD�)RU]D�,WDOLD���3ULPR�*UHJDQWL�
�H[�3&,��RUD�3'���6HUJLR�&DWWR]]R��H[�8'&���/XLJL�
*ULOOR��H[�GHSXWDWR�3'/���&ODXGLR�/HYRUDWR��H[�3&,��
RUD�3'���SL��DOFXQL�PDQDJHU��F¶q�FKL�OL�FKLDPHUHEEH�
³PDJQDJHU´��GL�(;32�������DOFXQL�GHL�TXDOL�
legati all’ex presidente della Regione Lombardia, 
5REHUWR�)RUPLJRQL��H[�)RU]D�,WDOLD��RUD�1&'��PD�
soprattutto potentissimo esponente di Comunione e 
/LEHUD]LRQH��
Maltauro è in carcere con l’accusa di aver pagato 
tangenti per 1.200.000 Euro, ma l’ammontare complessivo versato 
DOOD�³FXSROD´�±�DQFKH�GD�DOWUL�LPSUHQGLWRUL��YHURVLPLOPHQWH�±�q�FHUWR�
DVVDL�VXSHULRUH��SRLFKp�O¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�GHL�ODYRUL�SUHYLVWL�
per l’EXPO si aggira  intorno ai 3,2 miliardi di Euro, cui vanno 
aggiunti altri 300 milioni per la Città della Salute. Più una cifra non 
precisata per gli appalti della Sogin, società pubblica che si occupa 
dello smantellamento delle vecchie centrali nucleari italiane e dello 
smaltimento delle loro scorie radioattive.
Anche considerando che la percentuale richiesta per le tangenti 
SDUH�VLD�³VROWDQWR´�GHOOR������VXO�WRWDOH�GL�RJQL�DSSDOWR��QHOOD�SULPD�
7DQJHQWRSROL�VL�DUULYDYD�DQFKH�DO�����PD�DGHVVR�F¶q�OD�FULVL���VL�
tratta in ogni caso di cifre imponenti, circa 28 milioni di Euro. 
Sarà l’inchiesta della Procura di Milano a stabilire se il malloppo sia 
¿QLWR�WXWWR�LQ�WDVFD�DL�FRPSRQHQWL�GHOOD�³FXSROD´��R�VH�TXDOFRVD�VLD�
VWDWR�±�HYHQWXDOPHQWH�±�JLUDWR�DL�SDUWLWL�GL�DSSDUWHQHQ]D�GHL�FRUURWWL��

come ai tempi della prima 
Tangentopoli. All’epoca 
il “compagno G”, cioè 
Greganti, diventò un mito 
tra i comunisti, per non 
aver mai rivelato a chi 

del PCI fossero stati esattamente versati i fondi provenienti dalla 
corruzione.
4XDQWR�DOOH�ULÀHVVLRQL��YLHQ�GD�FKLHGHUVL�FRPH�PDL�SHUVRQDJJL�TXDOL�
Frigerio e Greganti, già condannati nei processi di oltre vent’anni 
ID��SRWHVVHUR�VYROJHUH�GL�QXRYR�±�H�WUDQTXLOODPHQWH�±�OH�VWHVVH�

attività di allora, frequentando partiti e sedi istituzionali. Greganti, 
SHU�HVHPSLR��HUD�LVFULWWR�DO�3'�GL�7RULQR�¿QR�DO������H�VROR�GRSR�
l’esplosione dello scandalo EXPO è stato “sospeso” dal partito.
Dall’inchiesta è emerso anche un asse tra Cl e le Coop “rosse”, con 
Frigerio e gli amici di Formigoni da una parte, Greganti e Levorato 
�SUHVLGHQWH�GL�0DQXWHQFRRS��GDOO¶DOWUD�
9LHQ�GD�FKLHGHUVL��DO�*RYHUQR�F�q�XQ�PLQLVWUR�GHO�ODYRUR��*LXOLDQR�
Poletti, che dal 2002 in poi è stato presidente di Legacoop 
nazionale, e dal 2013 dell’Alleanza delle cooperative italiane. Può 
essere che Greganti e Levorato operassero a sua insaputa, ma 
FRPH�PDL�QHVVXQR�¿QRUD�KD�SHQVDWR�GL�FKLHGHUJOL�TXDOFRVD��Qp�D�
presentare interrogazioni in Parlamento?
,Q¿QH�XQD�ULÀHVVLRQH�VX�FDVD�QRVWUD��O¶LPSUHVD�0DOWDXUR�KD�ODYRUDWR�
e lavora anche in Friuli Venezia Giulia e, oltre ad alcuni interventi 
QHOOD�EDVH�86$)�GL�$YLDQR��KD�UHDOL]]DWR�WUD�O¶DOWUR�±�VL�DSSUHQGH�

GDO�VLWR�LQWHUQHW�GHOO¶D]LHQGD�±�RSHUH�GL�VLVWHPD]LRQH�
LGUDXOLFD�GHO�¿XPH�7DJOLDPHQWR�HG�LO�UHFXSHUR�
funzionale del Magazzino 26 nel Porto Vecchio di 
Trieste. Enrico Maltauro era anche amministratore 
delegato di Portocittà, la società che nel 2010 
ottenne dall’Autorità Portuale di Trieste - presidente 
Claudio Boniciolli - una concessione 70ennale per 
la riconversione dell’intera area del Porto Vecchio. 
Concessione poi risolta consensualmente quando 
Portocittà dichiarò insostenibile l’intervento stante il 
UHJLPH�GL�3XQWR�)UDQFR��QRWD�DQFKH�QHO�������SHUDOWUR���
Sarà stato certo tutto regolare, in queste vicende, ma 
chi si sorprenderebbe se anche qualche nostra Procura 
decidesse di indagare sull’esempio dei colleghi 
milanesi?

   Dario Predonzan

‘MALTAURO & CO: SOLO A MILANO?
‘

Considerazioni sugli sviluppi della 
Tangentopoli bis�FRQQHVVD�DOO32;)ۉ�����

LA VIGNETTA DI COLUCCI

Editoriale
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Le autorità russe hanno 
chiuso Voice of America, 
l’emittente radiofonica 
¿QDQ]LDWD�GD�:DVKLQJWRQ�
che trasmette in russo dal 
1947. Lo ha comunicato 
Dmitri Kisiliov, neo diret-
tore dell’agenzia “Russia 
Oggi”, uno dei primi 
funzionari colpiti dalle san-
zioni dell’Unione Europea 
per il suo incitamento, in 
programmi televisivi, a 
promuovere l’annessione 
della Crimea.
Grigory Revzin, studioso 
di arte e architettura, curatore del padiglione Russia alla Biennale 
Architettura di Venezia, che aprirà all’inizio di luglio, è stato licen-
ziato, come lui stesso fa intendere, per aver difeso le ragioni degli 
ucraini. 
A San Pietroburgo Stefania Kulaeva, responsabile del Centro 
Antidiscriminazione di Memorial, una prominente organizzazione 
contro il razzismo e la xenofobia, comunica la chiusura delle attività 
in tutta la Russia per non sottostare all’obbligo di registrarsi come 
³DJHQWH�VWUDQLHUR´��LQ�5XVVLD�HTXLYDUUHEEH�D�GH¿QLUVL�VSLD��,O�&HQWUR�
aveva sottoposto al Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura 
�&$7��XQ�UDSSRUWR�VX�URP��LPPLJUDWL�H�DWWLYLVWL�YLWWLPH�GL�DEXVL�GD�
parte della polizia.
Con l’annessione della Crimea alla Federazione Russa, entrano 
anche qui in vigore le leggi liberticide volute dal presidente Vladimir 
Putin negli ultimi due anni per colpire il dissenso, la libertà di 
espressione e la libertà di manifestazione.
Sono denunce fatte all’anteprima nazionale del documentario 
Pussy Versus Putin a Cinemazero di Pordenone. La vicenda delle 
coraggiosissime ragazze della punk band femminista è nota: 

denunciano con le loro can-
zoni anarchiche, provocato-
rie, irriverenti dal tetto di un 
autobus, nella stazione della 
metropolitana, nella Piazza 
Rossa, nella cattedrale di 

Cristo Salvatore a Mosca, 
le violazioni dei diritti umani 
nella Russia di Putin. 
,O�¿OPDWR�VL�IHUPD�DO�������
quando vengono arrestate e 
condannate a due anni “per 
teppismo basato su odio re-
ligioso”. Liberate prima dell’i-
nizio dei Giochi di Soci per 
migliorare l’immagine della 
Russia, hanno continuato a 
battersi per difendere i diritti 
delle persone in carcere, per 
liberare la Russia da Putin. E 
continuano a essere aggredi-

te, a Soci durante i Giochi da miliziani cosacchi mentre stavano per 
cantare “Putin vi insegnerà ad amare la patria”, a Nizhni Novgorod 
GD�DJJUHVVRUL�QRQ�LGHQWL¿FDWL�SULPD�GL�LVSH]LRQDUH�OD�ORFDOH�SULJLRQH�
H�YHQJRQR�IHUPDWH�D�0RVFD�SHU�DYHU�SDFL¿FDPHQWH�PDQLIHVWDWR�LQ�
difesa degli arrestati che nel 2012 in piazza Bolotnaya protestavano 
per il ritorno di Putin alla presidenza.
A Pordenone in sala erano presenti, introdotti dalla giornalista 
Chiara Lico del Tg2, due autori, Taisiya Krugovykh e Vasily Bogatov, 
GHO�JUXSSR�UXVVR�³*RJRO¶V�:LYHV´�FKH�KD�UHDOL]]DWR�LO�GRFXPHQWDULR�
in presa diretta, con una telecamera all’interno di una macchina 
IRWRJUD¿FD�
Bogatov racconta che la maggioranza dei Russi “ha pensato che le 
Pussy Riot volessero offendere i credenti... nessun mezzo di comu-
nicazione ha detto che chiedevano alla Vergine di cacciare Putin. 
Il nome di Putin non è mai stato citato, era tabù... loro volevano 
denunciare la collaborazione tra la Chiesa Ortodossa e lo Stato, la 
protesta era contro il patriarca Kirill Gundiaev che esortava i fedeli a 
votare per Putin.”
Sulla crescente omofobia in Russia interviene anche la Krugovykh: 
“le Pussy Riot sono impegnate nella difesa dei diritti della donna, 

della comunità Lgbti... i nostri amici sono 
stati picchiati, alcuni sono stati costretti a 
lasciare Mosca.”
I loro stessi genitori, che pure le sostengono 
e tengono in casa gli abiti del gruppo punk, 
QRQ�OH�FDSLVFRQR��FUHGRQR�FKH�VLDQR�¿QDQ-
ziate dall’America. Tutti i media sono sotto il 
controllo dello Stato, i gruppi ortodossi tradi-
zionalisti si oppongono a qualsiasi cambia-
mento e il movimento di protesta, intimorito 
dalle nuove leggi ancor più repressive, ha 
perso vigore. 
Ma a Putin non basta, la caccia alle streghe 
non si ferma, il regime deve inasprire ancora 
di più il controllo sulla società civile e il 31 
PDU]R�DOOD�'XPD��SDUODPHQWR�5XVVR��WUH�
deputati hanno presentato un progetto di 
legge che aggraverà ulteriormente le restri-
zioni sulle assemblee pubbliche: 
le violazioni potranno portare alla 
GHWHQ]LRQH�¿QR�D�FLQTXH�DQQL�

      Giuliano Prandini

CINEMAZERO CON LE PUSSY RIOT
Presentato a Pordenone il documentario che 
stigmatizza la caccia alle streghe di Putin

‘



Il mare torna ad essere la principale via di comunicazione e dei 
WUDI¿FL"�1H�DEELDPR�SDUODWR�FRQ�3LHU�/XLJL�0DQHVFKL��SUHVLGHQWH�GL�
Italia Marittima e di Trieste Marine Terminal, società di gestione del 
PROR�9,,�DO�SRUWR�GL�7ULHVWH��QRQFKp�SULQFLSDOH�RSHUDWRUH�GHO�SRUWR�GL�
0RQIDOFRQH��PDVVLPR�HVSRQHQWH�LWDOLDQR�GL�(YHUJUHHQ�FRQ�WUDI¿FL�
articolati tra Livorno, Genova, Trieste, Koper, Taranto ed altri scali. 
Per tutto questo il Propeller Club di Trieste ha recentemente asse-
gnato al livornese Maneschi il “Propeller d’Oro”, premio destinato ad 
“una personalità di spicco particolarmente distintasi nelle attività del 
settore marittimo portuale”.

,Q�TXHVWR�SHULRGR�TXDOH�q�LO�SHVR�HFRQRPLFR�GHO�WUDVSRUWR�PDULW-
WLPR�QHO�FRQWHVWR�LQWHUQD]LRQDOH"�
1RQ�KR�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�DO�WUDI¿FR�PRQGLDOH��,�GDWL�GLVSRQLELOL�ULOH-
vano che il fatturato dello 
shipping vale l’1,6% del 
PIL europeo. In Paesi quali 
la Norvegia, Danimarca 
e Grecia, lo shipping 
vale dal 5,5 al 6,8% del 
PIL nazionale, mentre in 
Italia raggiunge solo l’1%. 
Altra cosa è l’apporto allo 
sviluppo che shipping e 
logistica correlata danno 
alle economie regionali. 
In questo caso si potreb-
be parlare di contributo 
indiretto alla costruzione 
del PIL. 

,O�IHQRPHQR�GHOOH�´DXWR-

VWUDGH�GHO�PDUHµ�TXDOH�SHUFHQWXDOH�UDSSUHVHQWD�QHO�FRPSOHVVR�
GHL�WUDIÀFL�PDULWWLPL"�
Ritengo più opportuno che si parli di cabotaggio, ovvero short sea, 
SLXWWRVWR�FKH�XWLOL]]DUH�OD�URERDQWH�GH¿QL]LRQH�autostrada del mare: 
in Italia, il cabotaggio viene esercitato prevalentemente nelle tratte 
da e per le isole, mentre la vecchia idea di collegare via mare il nord 
e il sud Italia ha avuto scarso successo. 
è necessario rilevare che le concessionarie del sistema autostradale 
QRQ�KDQQR�DOFXQ�LQWHUHVVH�QHOOR�VYLOXSSDUH�LO�³YLD�PDUH´��SRLFKp�
TXHVWR�FRPSRUWHUHEEH�OD�ULQXQFLD�DO�WUDI¿FR�VWUDGDOH�D�VXG�GHOOD�3LD-
QXUD�3DGDQD��,QIDWWL��L�WUDI¿FL�VL�FRQFHQWUDQR�VRSUDWWXWWR�DO�QRUG��H�LQ�
particolare nel triangolo Bologna/Milano/Trieste, mentre diminuiscono 
sensibilmente man mano che si scende verso sud, sia nella direttrice 
interna, sia in quella adriatica.  
Altra cosa sono i collegamenti RO/RO con il Nord Africa e il Mediter-
UDQHR�2ULHQWDOH��VKRUW�VHD���GRYH�OD�GLVWDQ]D�JLXVWL¿FD�O¶HVLVWHQ]D�GHO�
sistema intermodale camion-nave e treno per la destinazione delle 
merci da/per Nord Europa. 
In sintesi non è possibile sviluppare progetti di trasporto marittimo 
Nord/Sud Italia, senza coinvolgere le società di gestione delle auto-
strade a pagamento. Soltanto queste ultime sono in grado di deviare 
XQD�SDUWH�GHO�ORUR�WUDI¿FR�VXOOH�QDYL�52�52��FRVD�FKH�GLI¿FLOPHQWH�
SRWUj�YHUL¿FDUVL�

/H�YLH�WUDGL]LRQDOL�GHL�WUDIÀFL�PDULWWLPL�DWWUDYHUVR�L�FDQDOL�GL�6XH]�H�
3DQDPD�SRWUDQQR�ULVHQWLUH�GHOO·DSHUWXUD�GL�QXRYH�URWWH�RFHDQLFKH�
FRPH�TXHOOH�LQ�FUHVFHQWH�VYLOXSSR�QHL�PDUL�GHOO·$UWLGH�D�VHJXLWR�

GHL�FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL�LQ�DWWR�VXO�SLDQHWD"�
Lo sviluppo delle rotte artiche è sempre stato oggetto di 
VWXGL�FKH��¿QRUD��QRQ�KDQQR�SRUWDWR�D�ULVXOWDWL�DSSUH]]DELOL��
in futuro, potremmo assistere all’aumento del numero di 
QDYL�FKH��QHO�SHULRGR�HVWLYR��SRWUDQQR�LQÀXHQ]DUH�LO�PHUFDWR�
in modo comunque marginale.

'D�TXDOFKH�SDUWH�VL�LSRWL]]DQR�QXRYH�OLQHH�IHUURYLDULH�LQWHU-
QD]LRQDOL�FKH�SRWUHEEHUR�FROOHJDUH�O·(VWUHPR�2ULHQWH�FRQ�
O·(XURSD�FHQWUDOH�LQ�FRQFRUUHQ]D�FRQ�LO�WUDVSRUWR�PDULWWLPR��
&RVD�QH�SHQVD"�
,O�QHWZRUN�IHUURYLDULR�HVLVWH�JLj��VLD�DWWUDYHUVR�OD�5XVVLD��6LEHULD���
VLD�DWWUDYHUVR�O¶$VLD�PLQRUH��0RQJROLD���3HU�VYLOXSSDUH�LO�WUDI¿FR�D�
grandi numeri occorrerebbero grossi investimenti, ma il fatto di do-
ver transitare attraverso molti Stati rende il tutto molto improbabile.

,Q�SDVVDWR�VL�HUD�LSRWL]]DWD�OD�FRVWUX]LRQH�GL�XQ�FDQDOH�GDOO·$-

GULDWLFR�DO�'DQXELR��FDSDFH�GL�LQÁXHQ]DUH�LQ�PRGR�GHFLVLYR�L�
WUDIÀFL�QHOO·$GULDWLFR��3XUD�SRHVLD"�
Direi di si. Il trasporto marittimo è strettamente collegato con i siste-
mi autostradali e ferroviari. In particolare questi ultimi sembrano 

acquistare crescente importanza 
anche grazie al sistema Rola, di 
cui esistono già numerosi esempi. 

Possibili proposte per ulteriori 

VYLOXSSL"�
L’intermodalità nave/ferrovia risulta 
essere la carta vincente per lo 
sviluppo della logistica sostenibile. 
Il trasporto marittimo a corto raggio 
�VKRUW�VHD���SXz�ULGXUUH�O¶LQTXL-
QDPHQWR�GHULYDQWH�GDO�WUDI¿FR�
pesante stradale, limitando l’uso 
dei camion al solo trasporto locale.

Qual è la Sua opinione sulla pre-

YLVWD�ULIRUPD�GHOOD�OHJJH�������
VXL�SRUWL�LWDOLDQL��4XDOL�SXQWL�

DQGUHEEHUR�SDUWLFRODUPHQWH�VRWWROLQHDWL"�
0L�VHPEUD�RSSRUWXQR�FKLHGHUVL�SHUFKp�OD�ULIRUPD�GHOOH�DWWLYLWj�
portuali, prevista dalla legge 84/94, non ha visto la sua completa 
applicazione nelle parti più importanti, quali:
D��OH�$XWRULWj�3RUWXDOL��FKH�DYUHEEHUR�GRYXWR�DYHUH�OD�YRFD]LRQH�GL�
enti promozionali e di vendita, per attirare gli investimenti privati, 
senza essere coinvolte direttamente nella gestione operativa
E��OD�VFHOWD�GHL�SUHVLGHQWL�GHOOH�$XWRULWj��FKH�VDUHEEH�GRYXWD�ULFDGH-
UH�QHO�FDPSR�VSHFLDOLVWLFR��HVSHUWL�GL�ORJLVWLFD�H�VKLSSLQJ�
F��LO�ODYRUR�SRUWXDOH��FKH�DYUHEEH�GRYXWR�XWLOL]]DUH�WXWWL�JOL�VWUXPHQWL�
previsti dagli articoli 16-17 e, pertanto, essere svolto da soggetti 
privati in possesso di requisiti molto precisi. In particolare la legge 
SUHYHGH�OD�¿JXUD�GHO�WHUPLQDOLVWD��FKH�DYUHEEH�O¶REEOLJR�GL�SRVVH-
dere requisiti, i quali però vengono prevalentemente disattesi 
/D�IRUQLWXUD�GHL�VHUYL]L�SRUWXDOL��DUWLFROR�����GRYUHEEH�HVVHUH�UHJR-
ODWD�LQ�EDVH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOD�OHJJH�������FKH�SUHYHGH��LQWHU�
DOLDV��O¶XWLOL]]R�GHOOH�SURSULH�PDHVWUDQ]H�TXDOL¿FDWH�H��VROWDQWR�SHU�L�
picchi di lavoro, l’utilizzo del personale dell’articolo 1. In troppi casi 
non è così. In sintesi, prima di parlare di un’altra riforma, sarebbe 
DXVSLFDELOH�YHUL¿FDUH�SHUFKp�OD�SUHVHQWH�QRQ�IXQ]LRQD. 

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�O·HFRQRPLD�LQ�JHQHUDOH��TXDOL�VDUHEEHUR�
JOL�VWUXPHQWL�SHU�VXSHUDUH�O·DWWXDOH�FULVL�H��VH�SRVVLELOH��FUHDUH�
QXRYL�SRVWL�GL�ODYRUR�DQFKH�QHO�VHWWRUH�PDULWWLPR�H�SRUWXDOH"�
/¶,WDOLD�DYUHEEH�XQD�JUDQGH�RSSRUWXQLWj�GL�LQFUHPHQWDUH�LO�WUDI¿FR�
GD�H�SHU�O¶(XURSD��1RQ�F¶q�QLHQWH�GD�LQYHQWDUH��VDUHEEH�VXI¿FLHQWH�
VHJXLUH�O¶HVHPSLR�GL�DOWUL�3DHVL�HXURSHL�FKH�WUDJJRQR�SUR¿WWR�GDOOH�
attività di logistica. Gran parte dell’Italia è dotata di infrastrutture, 
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LE VIE DEL MARE 

‘ Intervista a Pier Luigi Maneschi, 
presidente di Italia Marittima

Trasporti e ambiente
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Poveglia si trova nel sud della laguna veneta, vicinissi-
ma al Lido di Venezia, ed è stata messa all’asta dall’Agenzia del 
Demanio nel marzo scorso per il progetto “Valore Paese-Dimore”. 
Prontamente, come una passione, è nata l’idea ad alcuni vene-
ziani di prendersene 
cura, o meglio di 
“riprendersela”, con-
tro ogni tentativo di 
svendita dell’isola da 
parte di improbabili 
imprenditori alber-
ghieri. E così in un 
bar della Giudecca si 
è creata molto più di 
una semplice asso-
ciazione: “Poveglia 
per tutti”, un esempio 
che la democrazia, 
come la terra, è di 
tutti ed è partecipa-
zione. L’obiettivo era 
di presentarsi all’asta anche soltanto simbolicamente, 
per far sentire la voce di una cittadinanza che vuole 
esserci. Di giorno in giorno le adesioni aumentavano e 
allo stesso modo si andava estendendo l’eco dei “po-
vegliotti”: la stessa voce adesso parla anche inglese, 
IUDQFHVH��VSDJQROR��WHGHVFR«�KD�YLDJJLDWR�SHU�WXWWR�
il mondo attraverso la rete, arrivando a racimolare 
ben 420.000 euro da puntare all’asta. Ma il 13 maggio il verdetto: 
OD�TXRWD�QRQ�HUD�VXIILFLHQWH�SHU�FRPSHWHUH�FRQ�³0U���´��PHJOLR�
FRQRVFLXWR�FRQ�OR�SVHXGRQLPR�³8VHU������´���VFRSHUWR�SRL�HVVHUH�
un noto imprenditore veneto che risponde al nome di Luigi Bru-
gnaro, che aveva proposto per Poveglia 513 mila euro. La diffe-
renza non consiste soltanto nei 90 mila euro, ma negli intenti e nel 
progetto. Brugnaro, presidente dell’Umana Holding, patron della 

Reyer di basket e già presiden-
te di Confindustria Venezia, ha 
affermato di averlo fatto per 
Venezia e i veneziani e con 
l’intenzione di tener conto delle 
esigenze dei cittadini. Ebbene, 

i cittadini avevano già riunito le loro esigenze raccogliendo più di 
400.000 euro e un “progetto-non-progetto” di gestione colletti-
va e l’imprenditore è risultato essere il loro unico antagonista 
nell’asta. Certo, la questione non finisce con l’attribuzione della 

proprietà: ci vorranno altri 
LQYHVWLPHQWL��SDUL�D����PLOLRQL�
di euro secondo le stime 
messe a punto dai tecnici 
GHO�GHPDQLR��SHU�L�TXDOL�
“Poveglia per tutti” ha già 
organizzato ben nove tavoli 
tecnici formati da circa 40 
persone per attuare politiche 
di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica in un 
processo fatto di linee guida, 
buoni esempi, competenze 
e suggestioni, traducendo 
i sogni di tutti in elementi 
concreti. Il tutto nel segno 
della trasparenza e della 

condivisione, proprio come si 
confà a un Bene Comune. Il 
documento del gruppo tecnico 
è consultabile dal sito dell’asso-
ciazione, e l’aggregazione dei 
soci è proposta in fine settimana 
alternati con innumerevoli attività 
ricreative, dalla passeggiata 

all’assemblea dei soci. Ai posteri l’ardua sentenza: la burocrazia 
intanto temporeggerà nei prossimi 30 giorni per valutare 
la congruità dell’offerta di chi ne sarà il proprietario per 
99 anni. Speriamo di esserlo tutti. 

                      Eleonora Molea

POVEGLIA PER TUTTI! O NO?

‘ Poveglia: tre isolette veneziane messe in vendita al 
migliore offerente. I cittadini si oppongono.

‘
mentre mancano le strutture pubbliche e la volontà di coloro che 
VYROJRQR�L�VHUYL]L�G¶LVWLWXWR��7XWWR�FLz�SHUFKp��LQ�PROWL�FDVL��JOL�LQWHUHVVL�
corporativi vengono anteposti all’interesse primario. Il risultato che 
ne deriva è desolante: le amministrazioni pubbliche fanno a gara per 
distruggere l’iniziativa privata e, conseguentemente, il “lavoro”.

6L�SXz�SDUODUH�LQ�,WDOLD�GL�XQD�GLIIXVD�´FXOWXUD�GHO�PDUHµ"�,Q�
FDVR�QHJDWLYR�TXDOL�VXJJHULPHQWL�SHU�GLIIRQGHUH�VSHFLDOPHQWH�
WUD�L�JLRYDQL�XQD�PLJOLRUH�FRQRVFHQ]D�GHO�VHWWRUH�PDULWWLPR�
SRUWXDOH"�

Ê�LPSRUWDQWH�FKLDULUH�LO�VLJQL¿FDWR�GL�FRVD�YXRO�GLUH�³FXOWXUD�GHO�PDUH´��
Sicuramente agli italiani piace andare al mare, ma in spiaggia e, 
a chi se lo può permettere, in barca. Una minima parte naviga per 
lavoro e, se vogliamo riferirci a questi ultimi, sono molto utili per l’e-
conomia del nostro Paese. Molto probabilmente si dovrebbe fare di 
più e, soprattutto, bisognerebbe insegnare ai giovani l’im-
portanza dell’Italia nel Mediterraneo. La politica scolastica 
degli ultimi anni, però, non è andata in questa direzione.

        Sergio Franco

‘
Via San Lazzaro, 7 - Trieste

347 6910549 www.bcstrieste.it 
info@bcstrieste.it
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Dieta Psicosomatica



6HFRQGR�*LXVHSSH�5HFFKL��SUHVLGHQWH�GHOO¶(QL�¿QR�D�GXH�PHVL�ID��
“c’è una rivoluzione energetica in corso, e ci sta passando accanto”. 
6HFRQGR�OXL��H[�PDQDJHU�GHO�FRORVVR�86$�*HQHUDO�(OHFWULF���O¶(XURSD�
deve imitare gli Stati Uniti, dove lo sfruttamento delle riserve non con-
YHQ]LRQDOL�FRPH�OR�VKDOH�JDV��JDV�QDWXUDOH�FRQ¿QDWR�LQ�VWUDWL�SURIRQGL�
GD�URFFH�QRQ�SHUPHDELOL��KD�DSHUWR�
QXRYL�RUL]]RQWL�GL�DXWRVXI¿FLHQ]D�
energetica con un marcato impatto 
positivo sull’economia, tanto che 
l’energia negli USA costa la metà e 
il prezzo del gas è un terzo rispetto 
all’Europa. Per Recchi principio di 
precauzione e VIA sono strumenti 
che ostacolano lo sviluppo e man-
cano di pragmatismo. L’energia ser-
ve e qualsiasi processo tecnologico 
che ne ricavi il massimo, sfruttando 
tutte le risorse possibili, è un must. 
Recchi è un tipico esponente del 
neoliberismo alla Milton Friedman, 
secondo cui sono marginali welfare, 
diritti dei lavoratori, ambiente e 
WHUULWRULR��q�LO�SUR¿WWR�SHU�SRFKH�
lobby multinazionali l’unico obiettivo 
da perseguire in economia.

/D�JXHUUD�GHO�JDV��5LQDVFRQR�L�
ULJDVVLÀFDWRUL"
La guerra del gas sta soppiantando 
la guerra del petrolio, e il campo 
di battaglia è l’Europa. Polonia e 
Ucraina, in particolare quest’ulti-
ma, sembrano avere importanti 
giacimenti di shale gas. Per sfruttarli 
sono necessari investimenti e gli 
USA ed i tecnocrati della UE sono 
pronti a concederli. Il colpo di 
stato ucraino ha tolto di mezzo 
XQR�VTXDOOLGR�SUHVLGHQWH�¿ORUXVVR��
PD�KD�DI¿GDWR�OR�6WDWR�DG�DPELJXL�
personaggi della destra reazionaria 
¿ORQD]LVWD��/R�VFHQDULR�JHRSROLWLFR�q�FKLDUR�H�FRQIHUPDWR�GDO�SURJHWWR�
GL�SDUWHQDULDWR�WUDQVDWODQWLFR�SHU�LO�FRPPHUFLR�H�JOL�LQYHVWLPHQWL��77,3�
7UDQVDWODQWLF�7UDGH�DQG�,QYHVWPHQW�3DUWQHUVKLS��IUD�86$�H�8(��LQ�FXL��
fra tanto altro, centra il mercato del gas. Lo sfruttamento non conven-
zionale delle risorse di gas naturale ha trasformato gli USA da paese 
importatore a potenziale esportatore e l’Europa è il suo principale mer-
FDWR��GD�FXL�LO�FRQÀLWWR�FRQ�OD�5XVVLD��FKH�DWWXDOPHQWH�q�LO�PDJJLRUH�
fornitore di gas in Europa attraverso pipeline �FRQGXWWXUH���,O�JDV�VWDWX-
QLWHQVH�YLDJJHUHEEH�OLTXHIDWWR��*1/��DWWUDYHUVR�O¶$WODQWLFR�SHU�ULIRUQLUH�
JOL�LPSLDQWL�GL�ULJDVVL¿FD]LRQH�HXURSHL�FKH�DWWXDOPHQWH�IXQ]LRQDQR�D�
meno della metà della loro potenzialità. Diventerebbero strategici per 
O¶(XURSD�DQFKH�XOWHULRUL�LPSLDQWL��FR¿QDQ]LDWL�H�LQFHQWLYDWL�FRQ�L�PLOLDUGL�
GHOOD�&RQQHFWLQJ�(XURSH�)DFLOLW\��YHGL�.RQUDG�GLFHPEUH������JHQQDLR�
������SHUFKp�VL�WUDWWHUHEEH�GL�(XURSHDQ�3URMHFWV�RI�&RPPRQ�,QWHUHVW��
'HO�UHVWR�SHUFKp�OR�VFRUVR�DSULOH�q�VWDWR�FRVWLWXLWR�XQ�FRRUGLQDPHQWR�
tecnico per lo studio di fattibilità tecnica ed economica del Piano 
strategico nazionale sull’utilizzo del gas naturale liquefatto presso il 
MISE? Shale gas potrebbe essere estratto con tecnologia statuniten-

se anche dai giacimenti europei e appare 
ben incastonata in questo quadro di 
geopolitica neoliberista la recentissima 
����DSULOH�������QXRYD�GLUHWWLYD�HXURSHD�
sulla Valutazione d’Impatto Ambientale: 

la VIA non è obbligatoria per l’esplorazione e l’estrazione di shale gas.

)UDFNLQJ�GL�TXD��IUDFNLQJ�GL�Oj��8Q�JLRFR�SHULFRORVR
Nel sottosuolo fra i 2000 e i 5000 metri di profondità si trovano rocce 
sedimentarie ricche di sostanza organica nota come kerogene, da cui 

si generano gli idrocarburi. Il gas naturale 
e il petrolio possono risalire lungo fratture 
rocciose o attraverso le porosità di strati 
SHUPHDELOL��¿QR�D�FRVWLWXLUH�L�JLDFLPHQWL�
cosiddetti convenzionali. Quando strati 
GL�DUJLOOLWH��VFLVWL��LVRODQR�JDV�H�SHWUROLR�LQ�
porosità profonde si parla di giacimenti 
non convenzionali, da cui non è possibile 
estrarre gli idrocarburi con la tecnologia 
dei pozzi verticali. è nato così il fracking 
�K\GUDXOLF�IUDFWXULQJ���LQ�XQ�SURIRQGR�
pozzo verticale con diramazioni oriz-
]RQWDOL�YLHQH�LPPHVVD�DFTXD�¿QR�DOOD�
pressione di 1000 atmosfere, che è in 
grado di frantumare la roccia, creando 
fessurazioni che permettono a shale oil e 
shale gas di essere recuperati dai pozzi 
verticali. L’acqua pressurizzata contiene 
solventi e sabbia, biocidi come l’ossido di 
FORUR��PHWDQROR�H�LVRSURSDQROR��FRVLFFKp�
diventa fonte d’inquinamento per le falde 
acquifere, e secondo studi indipendenti 
�:RUOGZDWFK�,QVWLWXWH��QRQ�QHJDWL�GD�
86(3$��O¶DJHQ]LD�IHGHUDOH�GL�SURWH]LRQH�
DPELHQWDOH�VWDWXQLWHQVH��HVLVWH�DQFKH�LO�
rischio di eventi sismici. 
Nella fase di recupero dello shale gas 
una percentuale di metano variabile 
dall’1 al 5% di quello estratto viene 
GLVSHUVR�LQ�DWPRVIHUD��GDWL�86(3$���,O�
*OREDO�:DUPLQJ�3RWHQWLDO��RYYHUR� il 
potenziale di riscaldamento globa- le 
del metano è 23 volte quello dell’anidride 
carbonica, maggiore responsabile dell’ef-
fetto serra. E in più l’acqua di recupero 
contiene isotopi radioattivi provenienti 

dalla roccia frantumata. 
La produzione di shale gas negli USA corrisponde oggi al 30% 
GL�WXWWR�LO�JDV�HVWUDWWR�H�XQ�UHFHQWH�VWXGLR�GL�6FLHQFH�����PDJJLR�
�������FKH�SUHQGH�LQ�HVDPH�LO�0DUFHOOXV�VKDOH��XQR�GHL�SL��LPSRU-
tanti bacini statunitensi di estrazione, traccia un quadro dettagliato 
di tutti gli impatti negativi generati dal fracking e dalle emissioni. Il 
ÀXLGR�XWLOL]]DWR�QHO�0DUFHOOXV�VKDOH�q�FKLDPDWR�slickwater: l’acqua 
QRQ�FRQWLHQH�PRGL¿FDWRUL�GL�YLVFRVLWj��PD�DEUDVLYL��VROYHQWL�H�ELR-
cidi, e la società proprietaria dei pozzi non è obbligata dalla legge 
�86�6DIH�'ULQNLQJ�:DWHU�$FW���D�GHWWDJOLDUQH�OD�FRPSRVL]LRQH��7UD�
la popolazione del territorio è sempre più estesa la preoccupazione 
relativa alla salute, manifestata da organizzati comitati di opposizio-
QH��Ê�VWDWR�LQ¿QH�ULVFRQWUDWR�FKH�SHU�OD�EDVVD�VROXELOLWj�GHO�PHWDQR�
in acqua, il gas può accumularsi nelle condutture tanto da 
provocare, in qualche caso, incendi ed esplosioni.
                 
      Lino Santoro
    linosantoro@alice.it
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4‘SHALE GAS: CUI PRODEST?

La tecnologia perversa del Fracking

‘

Nelle immagini, dall’alto:
±�3R]]R�SHU�O¶HVWUD]LRQH�GL�VKDOH�JDV
±�0DQLIHVWR�FRQWUR�LO�IUDFNLQJ�QHJOL�86$



&DUVR�FKH�YDL��JURWWH�H�SUREOHPL�FKH�WURYL«
Questa volta balza agli onori della cronaca la magia e la comples-
sià delle Apuane, per un groviglio di questioni.
Ê�GL�TXDOFKH�WHPSR�ID�XQD�GXSOLFH�QRWL]LD�FKH�ULJXDUGD�LO�VXR�³¿JOLR´�
più illustre, il David di Michelan-
gelo. Prima, ridotto a fungere 
da sponsor per una casa d’armi 
americana, cosa che ha giusta-
mente sollevato molte critiche. 
Poi, per la segnalazione che il 
tempo passa anche per lui, nono-
stante sia un tipo quanto mai roc-
cioso. Le sue caviglie si stanno 
incrinando. A causa dell’artrosi? 
Non si sa ancora, hanno prepara-
to un modellino in scala mignon e 
sembra che l’inclinazione a cui è 
stato sottoposto per tre secoli lo 
abbia intaccato. Mi immagino in 
futuro la statua con la stampella 
o distesa.
Mi preme però porre l’attenzione 
su un’altro aspetto che riguarda 
la sua area d’origine, per così 
dire. Infatti, il clamore della 
vicenda conferma l’assioma che 
il marmo che lo costituisce è 
unico al mondo. Non solo dal 
punto di vista mineralogico, come 
testimone della complessa storia 
geologica di quelle terre, ma 
SURSULR�SHUFKp�TXHVWL�PDUPL�VRQR�
utilizzati da sempre e spesso 
per i monumenti più importanti, 
analogamente alle pietre estratte 
dalle cave del Carso.
Mi vengono in mente, trala-
VFLDQGR�EHQ�SL��ULOHYDQWL�HGL¿FL�
ed oggetti d’arte, le centinaia e 
centinaia di candide croci e qual-
FKH�VWHOOD�GL�'DYLG��DQFRUD�OXL�����
dei cimiteri di guerra americani in 
Normandia, allineate su curatissi-
mi prati verdi.
Il cuore del problema del marmo 
apuano è saltato fuori per un 
HQQHVLPR�FRQÀLWWR��OD�5HJLRQH�7RVFDQD�KD�HODERUDWR�XQ�3LDQR�
paesistico per limitare il prelievo della risorsa all’interno della zona 
a parco, in linea con norme italiane e comunitarie, diminuendo 
ancora la quantità estraibile, già in precedenza contingentata. 
Dall’alto del Monte Pisanino e da altre aspre cime risaltano infatti 
evidentissime queste voragini bianche, una carie antropica che 
continua ad accrescersi. Cave e miniere al di sopra dei 1200 m, 
in circhi glaciali, presso ingressi di cavità e sorgenti, all’interno dei 
boschi...
Nonostante gli impatti evidenziati da più voci, la decisione del bloc-
co ha, per prima cosa, scontentato i cavatori e i soggetti che vivono 
GHOOD�¿OLHUD�GHOOD�SLHWUD��4XDOFXQR�JLXVWL¿FD�LO�SUHOLHYR�VHPSUH�WLUDQ-

do in ballo il David, in quanto senza quella pietra 
non sarebbe stato realizzato. Fatto sta però che i 
����GL�TXHVWR�EHQH�LQHVWLPDELOH�¿QLVFH�LQ�TXDOFKH�
sottoprodotto industriale, come sbiancante 
per l’elevato tenore di carbonato di calcio, nei 
dentifrici, nelle colle delle piastrelle, in prodotti 

farmaceutici, nelle creme con buona pace della sua valutazione di 
bene inestimabile. In circa nove anni, dal 2001 al 2010 dalla zona 
di Carrara, sono stati estratti 50 milioni di metri cubi di pietra però 
solo il 25% come blocchi pregiati. Il resto sono scaglie, scarti che 

alimentano i più disparati settori industria-
li. Come se non bastasse, la questione 
è resa ancor più complicata da aspetti 
WLSLFL�GHOOH�]RQH�FDUVL¿FDWH��OD�FRPSOHV-
sa circolazione delle acque carsiche a 
rischio inquinamento e della dimensione 
spaziale del sottosuolo. Infatti anche il 
marmo presenta fenomeni di dissoluzione 
carsica e molti abissi sono stati esplorati. 
Uno per tutti quello del “Corchia” che si 
apre nella zona di Levigliani di Stazzema 
con sviluppo di 60 km ed una profondità 
di 1200 m.
è tanto esteso che è stato intercettato 
dalle coltivazioni in sotterraneo.
Nel dibattito che si è innescato in infuo-
cate assemblee e sui giornali, sono state 
difese le diverse posizioni. Importante 
sarebbe trovare una sorta di mediazione 
tra le parti: rendere coerenti i diversi piani 
territoriali delle cave, del paesaggio e di 
gestione del parco. Mediare tra esigenze 
del turismo, della tutela dell’ambiente e 
delle attività estrattive. Ad esempio privi-
OHJLDQGR�OD�³¿OLHUD�FRUWD´�FRQ�LQFHQWLYL�DOOD�
lavorazione del marmo in loco, creando 
una specie di marchio di qualità che ne 
consenta la tracciabilità. Ciò comporte-
rebbe comunque la chiusura di cave e 
miniere e perdita di posti di lavoro. Ma 
ci sono alternative: rinforzare i percorsi 
virtuosi, avviati con la costituzione nel 
2012 del geoparco della Alpi Apuane, che 
comprende buona parte di questo territo-
rio e ne promuove la conoscenza.
Se siete interessati a riscoprire e far 
rivivere quel mondo di pietra, non ancora 
così devastato dall’estrazione del marmo, 
potete leggere le testimonianze di un suo 
insigne portavoce, Fosco Maraini antro-
pologo ed alpinista, che ne ha descritto, 
negli anni Trenta del secolo scorso, la po-

polazione e la natura selvaggia, quali sfondi delle sue scorribande 
giovanili sulla neve e sulla roccia, nella raccolta di articoli Farfalle 
e Ghiacciai��)RVFR�0DUDLQL��Farfalle e ghiacciai. Scritti dal 1936 al 
2001��(G�0HULGLDQL�0RQWDJQH�1DUUDWRUL��'RPXV�������
Il mondo magico delle Apuane ha anche subito, e ne conserva 
ancora i segni, le ferite inferte dalla II guerra mondiale, che anche 
qui ha lasciato morti e distruzione. Oggi come allora, rimane però 
ancora un mondo a parte, rude fuori, candido dentro. 
Quanti parallelismi con il nostro Carso, dalle grotte alle 
cave, quali tesori, quali rimpianti...

                    Riccardo Ravalli
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del marmo e ambiente

DAVID DELLE APUANE
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potrebbe essere sviscerato in plurime direzioni: potremmo 
divertirci ad individuare dipinti e sculture ispirate al mondo naturale, 
DGGHQWUDUFL�QHL�VLJQL¿FDWL�LFRQRJUD¿FL�FKH�OD�ÀRUD�H�OD�IDXQD�DVVXQ-
sero nella pittura del Rinascimento, spingerci a parlare di land art 
o interrogarci sull’uso che hanno fatto degli animali artisti quali Tim 
Delvoye o Damien Hirst, noti, il primo per aver tatuato svariati maiali 
HG�LO�VHFRQGR�SHU�DYHU�¿VVDWR�LQ�IRUPDOGHLGH�DOWUHWWDQWL�DQLPDOL��WUD�FXL�
il celeberrimo “squalo da 12 milioni di dollari”.
Cercheremo invece di cogliere nella stessa natura un’intrinseca 
componente artistica e di scoprire come alle soglie del terzo millennio 
vengano concepiti e progettati nuovi giardini.
In un epoca di saturazione edilizia, in cui trovare nuovi spazi da 
DGLELUH�DO�YHUGH�LPSOLFKHUHEEH�GHPROLUH�FRVWUX]LRQL�SUH�HVLVWHQWL��LQ�
alcuni casi ciò non costituirebbe assolutamente una perdita, beninte-
VR���VH�LO�³YHUGH´�±�SXEEOLFR�R�SULYDWR�FKH�VLD�±�QRQ�SXz�HVSDQGHUVL�LQ�
orizzontale, che fare?
In principio fu il giardino all’italiana e alla francese, giunse quindi quel-
lo all’inglese, la rivoluzione industriale ci costrinse in moduli abitativi 
GRYH�O¶XQLFR�JLDUGLQR�LQ�FXL�SRWHVVLPR�VSHUDUH�HUD�TXHOOR�SXEEOLFR��R�
DO�PDVVLPR�TXHOOR�³]HQ´��HG�RUD"�
2UD�OD�SDUROD�G·RUGLQH�q�9(57,&$/(�

Grazie ad un’illuminata idea del botanico francese Patrick Blanc, 
da alcuni anni si diffondono, per la gioia dei nostri occhi e dei nostri 
polmoni, veri e propri muri di rigogliosa vegetazione.
0D�FRVD�VL�LQWHQGH�SHU�´JLDUGLQR�YHUWLFDOHµ"�
7UDWWDVL�GL�XQD�VXSHU¿FLH��YHUWLFDOH�DSSXQWR��FKH�RVSLWD�VSHFL¿FKH�
SLDQWH�IDWWH�UDGLFDUH�WUD�GXH�VWUDWL�GL�PDWHULDOH�¿EURVR�¿VVDWL�DOOD�
parete. Tra i due strati trova spazio anche l’impianto di irrigazione che 
garantisce l’approvvigionamento idrico necessario.
Le dimensioni di tali interventi sono le più disparate ed i vantaggi a 
dir poco notevoli:
±�PLJOLRUDPHQWR�GHOO¶LVRODPHQWR�WHUPLFR�GHJOL�HGL¿FL��OH�SDUHWL�YHUGL�

DVVRUERQR�L�UDJJL�VRODUL�H�OH�VRWWRVWDQWL�VXSHU¿FL�QRQ�VRQR�VRWWRSRVWH�
DG�LUUDJJLDPHQWR�GLUHWWR��
±�ULGX]LRQH�GHOOH�SROYHUL�VRWWLOL��30����
±�GHSXUD]LRQH�GHOO¶DULD�DWWUDYHUVR�O¶DVVRUELPHQWR�GHOO¶DQLGULGH�FDUERQL-
FD�H�OD�SURGX]LRQH�GL�RVVLJHQR�
±�DEEDWWLPHQWR�DFXVWLFR�H�ULGX]LRQH�GHO�ULYHUEHUR�VRQRUR��DVVRUELWR�
GDOOD�PDVVD�YHJHWDOH��
±�±�RVWDFROR�DOOD�SRVVLELOH�GLIIXVLRQH�GHO�IXRFR�LQ�FDVR�GL�LQFHQGLR�
IRUWH�LPSDWWR�HVWHWLFR�H�SRVVLELOLWj�GL�ULTXDOL¿FDUH�DPSLH�]RQH�XUEDQH�

Alcune tra le più celebri realizzazioni di Blanc hanno coinvolto 
musei e centri d’arte contemporanea quali la Città della Scienza e 
dell’industria GL�3DULJL���������OD�Fondazione Cartier GL�3DULJL���������
O¶$FTXDULR�GL�*HQRYD���������LO�Museo di Quai Branly D�3DULJL��������
LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�-HDQ�1RXYHO���LO�Caixa Forum�GL�0DGULG��������
in collaborazione con il celeberrimo studio di architettura Herzog & 
GH�0HXURQ���LO�0XVHR�GL�6WRULD�QDWXUDOH�GL�7RORVD���������QRQFKp�
DOEHUJKL��DPEDVFLDWH��SLD]]H��PHUFDWL��FHQWUL�FRPPHUFLDOL«
Sorprendentemente il guinness dei primati per il più esteso giardino 
verticale va all’Italia e non con all’arcinoto progetto milanese “Bosco 
YHUWLFDOH´�GHOO¶DUFKLWHWWR�6WHIDQR�%RHUL��TXHVWD�SULPDYHUD�¿RULWR�SHU�OD�
SULPD�YROWD���PD�DOOD�IDFFLDWD�GHO�FHQWUR�FRPPHUFLDOH�³,O�)LRUGDOLVR´�GL�
5R]]DQR��0,���SURJHWWDWR�GDOO¶DUFKLWHWWR�)UDQFHVFR�%ROODQL��XQ�SROPR-
ne verde di 1263 mq che impiega 44mila piante di 200 specie diverse!
Se pensate che la tendenza sia destinata a scemare con l’esaurirsi 
della sua carica innovativa vi sbagliate di grosso, dal giardino verti-
cale si sta passando addirittura alla progettazione dell’orto verticale 
�DQFKH�QRWR�FRPH�³9HUWLFDO�IDUP´��LO�FXL�SLRQLHUH�q�VWDWR�LO�PLFURELRORJR�
Dickson Despommier della Columbia University.
)DWH�VSD]LR�VX�WHWWRLH��GDYDQ]DOL�H�EDOFRQL��O¶HUD�GHO�FRQVXPR�³D�PHWUR�
zero” sta per iniziare e si preannunciano “la lattuga del dirimpettaio”, “i 
pomodori del primo piano” e “le zucchine del vicino di casa”!

Maggiori informazioni, dettagli ed approfondimenti su 
www.konradnews.org sezione Arte e storia

            Laura Paris

ARTE E NATURA
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Ci si avvia verso Servola, i cui fumi biancastri laggiù, 
sembrano pilastri enormi eretti a sostenere le rosseggianti 

volte della notte  Lieti come scolari in libertà, ci agitiamo intorno alle 
pance fuligginose delle ferriere, che partoriscono muraglie di bragia  
Grida di vittoria erompono dai nostri petti  Finalmente, le più folli 
LPPDJLQL�IXWXULVWH�VL�UHDOL]]DQR��HFFR�HGL¿FL�
di fuoco che camminano, si sventrano e 
rovesciano a terra viscere di topazi e rubini!
Noi assistiamo così alla fusione del nuovo 
sole futurista, più colorato, più fantastico, 
più caldo del vecchio sole di ieri. Ne sor-
vegliamo l’immane colata incandescente i 
mostruosi camini, giganti burberi, impen-
nacchiati di fumo che nemmeno si sentono 
passar tra i piedi le stridule fughe dei treni, 
sorci di ferro spaventati .
Oh! Come invidiamo le case appollaiate 
sulle colline circostanti, le case attente a 
cui la gioia ubbriacante del fuoco incendia gli occhi ogni notte. Come 
invidiamo le nuvole dalle facce accaldate e l’orizzonte marino solcato 
GD�OXQJKL�ULÀHVVL�VFDUODWWL��
�)��7��0DULQHWWL��LQ�$��3DOD]]HVFKL�L’incendiario������

Una visione impetuosa della Ferriera di Servola. Un testo poco 
conosciuto che in parte potrebbe far sorridere, in parte apre una 
ULÀHVVLRQH�VXOOD�OXQJD�H�UDGLFDWD�VWRULD�GL�TXHVWR�VWDELOLPHQWR��DQFRUD�
SURWDJRQLVWD�GHOOD�VWDPSD���H�GHOOD�YLWD��RGLHUQD��
La citazione è tratta da Filippo Tommaso Marinetti, autore del celebre 
Manifesto del Futurismo, pubblicato in anteprima sul “Giornale 
dell’Emilia” ste su “Il Piccolo” già il 10 febbraio 1909, e divenuto di 
fama internazionale con l’uscita sul quotidiano parigino “Le Figaro”, il 
20 febbraio. 
Marinetti arriva a Trieste, il 13 gennaio 1910, con Aldo Palazzeschi e 
Armando Mazza, i due poeti che al teatro Rossetti recitarono i loro versi 
davanti a un pubblico di duemila persone “elettrizzato” per l’evento. Ad 
unirli era la collaborazione alla rivista “Poesia”, diretta da Marinetti e 
all’epoca già molto conosciuta, nonostante gli autori fossero giovanis-
VLPL��6L�GLVWLQJXHYDQR�SHU�XQD�JUDQGH�DXGDFLD�G¶LVSLUD]LRQH��HUDQR�
animati dall’identico ideale di rinnovazione letteraria e dal medesimo 
odio per ogni forma di classicismo e convenzionalismo accademico. 
Ma soprattutto avevano aderito al Manifesto del Futurismo. 

Molta fu l’attesa a Trieste: manifesti e striscioni apparsi in gran nu-
mero in tutti gli angoli della città. Un notevole riscontro sulla stampa. 
Una folla entusiasta ad accoglierli all’arrivo alla stazione. 
7ULHVWH��LQ�TXHOO¶RFFDVLRQH����������IX�GH¿QLWD�OD�SULPD�FLWWj�LWDOLDQD�FXL�
L�)XWXULVWL�DI¿GDURQR�O¶HQXQFLD]LRQH�GHO�ORUR�SURJUDPPD��,O�SHVR�SROL-

tico dell’evento risulta importante almeno 
quanto quello culturale. I poeti percepiti 
come portatori del vessillo tricolore. La 
serata intesa come un “omaggio alla città 
che vibra di patriottismo, fervida nella lotta, 
WDORUD�FUXHQWD��G¶RJQL�JLRUQR«´��0D�QRQ�
per questo con tradizioni poco profonde 
�PD�DO�OLPLWH�VROR�FXOWXUDOPHQWH�GLYHUVH��H�
più propensa rispetto altrove ad accogliere 
le idee innovative proposte. La provocazio-
ne fu molto forte, ma il desiderio di cam-
biamento e di una rivendicazione sociale 
dei diritti dell’arte giovane e diseredata e di 

tutto ciò che questo poteva sottintendere fu più forte ancora. 
*UDQ�SDUWH�GHO�SXEEOLFR��³LO�SRSROR�GL�7ULHVWH´�FRPH�GH¿Qu�0DULQHWWL�
la componente intellettuale della città da lui descritta nei dettagli 
con indubbio fascino letterario, all’incitamento di incendiare musei e 
biblioteche rispose con un dissenso rumoroso. Dissenso tuttavia non 
riscontrato nei confronti dell’esaltazione del militarismo, del canto 
DOOD�JXHUUD�LQWHVD�FRPH�³VROD�LJLHQH�GHO�PRQGR��VXSHUED�¿DPPDWD�GL�
HQWXVLDVPR�H�GL�JHQHURVLWj��QRELOH�EDJQR�GL�HURLVPR«´��,�YDUL�FURQLVWL�
GHOOH�WHVWDWH�JLRUQDOLVWLFKH�LQ�OLQJXD�LWDOLDQD�FRQYHQQHUR�QHO�GH¿QLUH�OD�
serata una vittoria strepitosa.
Rileggere oggi il Manifesto del Futurismo fa ancora venire i brividi. 
Brividi differenti rispetto a quelli di entusiasmo che lo accolsero. Il 
pensiero va diritto alla Grande guerra che di lì a poco sarebbe scop-
SLDWD��(�DO�9HQWHQQLR�VXFFHVVLYR��³*ORUL¿FKLDPR�OD�YLROHQ]D��9LYD�OD�
JXHUUD��0RUWH�DL�SDFL¿VWL�´��%ULYLGL�G¶RUURUH�
Intanto la Ferriera di Servola, esaltata poeticamente nel 1910 da chi 
intravvedeva nella rivoluzione futurista anche una ascensione della 
classe operaia, avrebbe continuato a partecipare alla storia di 
Trieste e a condizionarne il futuro. Economico. Ma soprattutto 
DPELHQWDOH�H�GL�VDOXWH�GL�FRORUR�FKH�L�GLQWRUQL��H�QRQ�VROR��
della Ferriera vivono ogni giorno.

    Fabiana Salvador
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UNA FERRIERA FUTURISTA
Marinetti e compagni in visita a Trieste nel 1910

 F. Scarpelli, Le Ferriere di Servola, 1915

Non era passato neanche un mese dall’8 marzo 2014, giorno 
in cui si celebrava il trentennale dell’inaugurazione del Museo 

Ferroviario di Trieste, che è arrivata la mazzata da parte delle Ferrovie 
Italiane. Signori, si chiude! La tratta della ferrovia Transalpina da Trieste 
Campo Marzio a Villa Opicina verrà disattivata a tempo indeterminato. 
Si parla della riattivazione non prima del 2016, ma chi ci crede? E’ 
bastato un semplice cedimento strutturale in una galleria. Per forza! Se 
non si fa la manutenzione prima o dopo qualcosa si rompe. Chiudere 
una linea ferroviaria di importanza storica come la tratta della Transalpi-
QD�DQFRUD�LQ�WHUULWRULR�LWDOLDQR��VLJQL¿FD�QRQ�VROR�GLVSUH]]DUH�LO�SDVVDWR��
ma anche sopprimere ogni eventuale prospettiva futura di utilizzazio-
QH�GL�TXHL�ELQDUL�SHU�LO�WUDI¿FR�PHUFL�H�YLDJJLDWRUL��,O�SURVVLPR�SDVVR�
probabilmente sarà l’isolamento dell’ex stazione FS di Trieste Campo 
Marzio con l’eliminazione di tutti i binari in uscita ed entrata, in modo 

da trasformarla in una stazione morta a tutti gli effetti. Qualche 
mese fa sulla stampa locale si favoleggiava di presunti contatti 
fra il Comune di Trieste e la Direzione Nazionale FS per salvare il 

0XVHR�)HUURYLDULR��F�q�TXDOFRVD�GL�YHUR"�,QWDQWR�LO�³)HUURYLDULR��q�VWDWR�
depennato dall’elenco del polo museale cittadino: come mai? Altro che 
“metropolitana leggera”! Niente più treni storici e locomotive sbuffanti 
a Trieste. Chi vorrà provare simili emozioni dovrà recarsi nella vicina 
Slovenia, dove codeste iniziative vengono promosse e valorizzate con 
buoni risultati turistici ed economici. Ma alle ferrovie italiane evidente-
mente tutto questo non interessa. Per questo invitiamo  i nostri lettori 
D�¿UPDUH�OD�SHWL]LRQH�³6DOYDUH�OD�7UDQVDOSLQD´��/D�UDFFROWD�¿UPH�VL�
VYROJH�DO�0XVHR�)HUURYLDULR�QHL�JLRUQL�GL�DSHUWXUD��PHUFROHGu��VDEDWR�
H�GRPHQLFD�RUH�����������QHOOD�VHGH�GL�&DPPLQD7ULHVWH�LQ�YLD�
&DUGXFFL�����PDUWHGu�RUDULR�����������SUHVVR�/LQW�HGLWRULDOH�LQ�
YLD�8GLQH�������������H�D���6WDU�7UDYHO�GL�YLD�7RUUHELDQFD���.
        
                              G.U.

SALVARE LA TRANSALPINA ‘‘
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A chi gli chiedeva se La giornata d’uno scrutatore��������
IRVVH�XQ�OLEUR�GL�VYROWD�ULVSHWWR�DL�SUHFHGHQWL��OH�VWRULH�IDQWD-
siose come Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il 

cavaliere inesistente���,WDOR�&DOYLQR�ULVSRQGHYD�GL�QR��LO�VXR�ODYRUR�
di rappresentazione della realtà era già iniziato con La speculazione 
edilizia del 1957 e con La nuvola di smog del 1958. Aveva in animo 
di realizzare una serie di racconti sull’epoca di trapasso e trasforma-
zione che erano gli anni ‘50. La giornata d’uno scrutatore era uno 
di questi. 
“Ogni storia nasce da una specie di groppo lirico-morale che si forma a 
poco a poco, e matura e s’impone. [...] è un elemento che bisogna che 
VL�IRUPL�GD�Vp��OH�LQWHQ]LRQL�H�OD�YRORQWj�FRQWDQR�SRFR´��
Il groppo di questo libro, in effetti, ci aveva messo un bel po’ a formarsi. 
Pur trattandosi di un racconto non lungo in cui non accadono che pochi 
fatti, Calvino aveva dovuto portarselo dentro a lungo prima di trovare 
la chiave. 
La prima idea gli viene nel 1953, quando è candidato del Partito 
Comunista e in questa veste fa il giro dei seggi. Gli capita così, nella 
sezione del Cottolengo di Torino, di assistere a una discussione tra 
democristiani e comunisti che somiglia a quella riportata nel libro. Non 
ce la fa però a scrivere un’intera storia: è rimasto nella struttura solo 
per pochi minuti, gli occorrono più informazioni, immagini più vivide. 
L’occasione per farsi nominare scrutatore al Cottolengo arriva con le 
amministrative del 1961. Vi trascorre due giorni. Ma nemmeno adesso 
riesce a scrivere: se prima mancavano le sensazioni, adesso ce ne 
VRQR�¿Q�WURSSH��LQFLVLYH�GD�IDUH�PDOH��
“Le immagini che avevo negli occhi, di infelici senza capacità di 
LQWHQGHUH��Qp�GL�SDUODUH�Qp�GL�PXRYHUVL��SHU�L�TXDOL�VL�DOOHVWLYD�OD�FRP-
media di un voto delegato attraverso il prete o la monaca, erano così 
infernali che avrebbero potuto ispirarmi solo un pamphlet violentissi-
mo, un manifesto antidemocristiano, un seguito di anatemi contro un 
partito il cui potere si sostiene su voti ottenuti in questo modo”. 
Calvino deve attendere che l’emozione e la rabbia si stemperino e 
ODVFLQR�VSD]LR�D��OXFLGLWj�H�ULÀHVVLRQH��(�QHO������Gj�¿QDOPHQWH�DOOH�
stampe questo breve racconto, ambientato durante le consultazioni 
del 1953. 
Il comunista Amerigo Ormea, nominato scrutatore al Cottolengo, si 
avvia di mattina presto, le strade vuote, a fare il suo dovere. La sezione 
è allestita in quello che in altri giorni è un parlatorio e a lui sembra di 
udire il sussurro dei dialoghi gravi, infarciti di silenzio, tra parenti e 
ULFRYHUDWL��/H�DOWH�¿QHVWUH�GDQQR�VX�XQ�FRUWLOH�XQ�SR¶�GD�FDVHUPD��
In un primo momento Amerigo è pieno di speranza, commosso davanti 
alle semplici suppellettili che trasformano qualsiasi luogo in uno 
strumento di democrazia: quei paraventi di legno piallato senza 
vernice, che fanno da cabina; quella cassa di legno pure grezzo che 
è l’urna; quel materiale (i registri, i sacchi di schede, le matite, le 
penne a sfera, un bastone di ceralacca […]). 
Prima che entrino i primi votanti, c’è un momento, quando quelli del 
seggio sono soli, e stanno lì a contare le matite, un momento che ci 
si sente stringere il cuore. 
è bello, pensa Amerigo, che la giovane democrazia si presenti ai 
FLWWDGLQL�VRWWR�TXHVWH�VSRJOLH�GLPHVVH��JULJLH��GLVDGRUQH��WXWWR�FLz�
pare sublime, una rivincita silenziosa e modesta, leale e pulita, sui 
fasti e sulla pompa fascista.
0D�L�YRWDQWL�FRPLQFLDQR�D�V¿ODUH��SL��R�PHQR�LGLRWL��SL��R�PHQR�
incapaci di esprimere una qualsiasi volontà. Sono eccitati, festosi, 
impacciati, impreparati a recitare una parte di protagonisti, a mo-
strarsi, persino ad avere un nome. Entrano inconsapevoli di quanto 
stanno facendo: devono solo fare una crocetta nel modo e nel posto 
che è stato loro indicato, da bravi. 
Le suorine dal canto loro hanno l’ossessione delle schede macchia-
WH��HVFRQR�GDOOD�FDELQD�SURWHVWDQGR��Me la cambi!��H�D�QXOOD�VHUYH�

dire che la carta è d’una pasta 
granulosa, piena d’impurità, e 
che una macchiolina non vuol dir 
nulla, non farà invalidare il voto. 
Amerigo le osserva, e si chiede 
che cosa mai abbiano potuto 
GLU�ORUR�SHU�VSDYHQWDUOH�FRVu��OD�
vittoria comunista incombente per 
XQ�VROR�YRWR�SHUGXWR"���
Un bagliore di guerra di religio-
ne investiva il seggio per un 
momento, poi si spegneva in 
nulla: e il disbrigo delle operazioni 
riprendeva il suo corso normale, 
sonnacchioso... 
Sconvolgente e penoso è il 
compito di andar per le corsie a 
raccogliere il voto di chi non può 
muoversi. Infelici il cui volto tumido emerge confusamente dalle len-
zuola. Ragazzi dall’enorme testa rapata, la bocca maldentata, aperta 
d’uno sghignazzare che poteva essere anche un piangere, legati ad un 
seggiolone, la padella di sotto ormai traboccante. 
Dinnanzi al prete e alla madre superiora lì pronti a prender la matita 
SHU�YRWDUH�LQ�YHFH�GHO�SULPR�SRYHUHWWR�VXOOD�OLVWD��4XL�F¶q�LO�FHUWL¿FDWR���
disse il prete - impedimento motorio agli arti���$PHULJR�SURWHVWD��
Basta con questa commedia. Non può esprimere la sua volontà, cioè 
non può votare. È chiaro? Un po’ più di rispetto. Non c’è bisogno di far 
altre parole. 
(Voleva dire “un po’ più di rispetto” verso le elezioni o “un po’ più di 
ULVSHWWR´�YHUVR�OD�FDUQH�FKH�VRIIUH"�1RQ�OR�VSHFL¿Fz��
,Q�TXHVWR�OXRJR�GL�DVVXUGR�GRORUH��$PHULJR�ULÀHWWH�VX�FRVD�VLD�O¶XRPR��
¿QR�D�FKH�SXQWR�VL�q�XRPLQL��TXDQGR�VL�VPHWWH�GL�HVVHUOR"�
Ammutolito, senza risposte, mentre guarda donne nane passare per 
il cortile spingendo una carriola, e un’altra, gigantessa, passare di là e 
VSLQJHUH�D�VXD�YROWD��e rise e tutte risero), Amerigo pensa che anche 
l’ultima città dell’imperfezione ha la sua ora perfetta, […] 
l’ora, l’attimo, in cui in ogni città c’è la Città. 

   Luisella Pacco
   luisellapacco.wordpress.com 

)725$587&812�6ۉ'�251$7$,*�$/

Italo Calvino 
La giornata di uno scrutatore
Oscar Mondadori 2011
pp. XLV-83, € 9,00

Capiterà anche stasera, pensa sospirando. Ecco: prima ancora 
che si accendano le luci, gli amici cominceranno a dire la loro. 
6XELWR��FRVu��G¶HPEOpH��FRQ�XQD�SURQWH]]D�GL�ULÀHVVL�VEDORUGLWLYD��
Hai notato quel piano sequenza? Scelte musicali originali. La 
sceneggiatura era intrigante. Secondo me invece certi dialoghi 
HUDQR�VFLDWWL��DEXVDWL��%LVRJQD�DPPHWWHUH�SHUz�FKH�OD�IRWRJUD¿D�
era incantevole. I costumi, d’altronde...  
Lasciano spesso un d’altronde sospeso qui e là, odoroso e 
pendulo come un frutto dal ramo. Fa tanto chic.  
3DUODQGR�SDUODQGR��VL�PXRYRQR�YHORFL�OXQJR�OD�¿OD�GL�SRVWL��
Lei sta ancora indossando il giacchino che si rovescia ostinato. 

50 MM
racconti brevissimi pensati 
FRPH�VFDWWL�IRWRJUDଘFL��

ritratti di un momento rubato...

‘
‘

Libri
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,O����JLXJQR������*DYULOR�3ULQFLS�XFFLVH�D�6DUDMHYR�LO�SULQFLSH�
ereditario del trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la 
sua consorte. Dopo un mese le richieste Imperial-Regie alla Serbia 
�SUHPHGLWDWDPHQWH�LQDFFHWWDELOL��GLUHWWH�DG�LQGLYLGXDUH�L�FROSHYROL�H�
reprimere il terrorismo, facevano scivolare l’Europa verso la Grande 
Guerra.  
Quello che sconcerta, negli antefatti della 
tragedia, è l’ignavia e la casualità che portarono 
DO�FRQÀLWWR� 
Innanzitutto l’assassinio avvenne grazie ad una 
serie di coincidenze vere e provate storicamente 
come bene argomentato in The War that Ended 
Peace di Margaret MacMillan, uscito nel 2013 e 
pubblicato nello stesso anno in Italia per Rizzoli 
con il titolo 1914. Francesco Ferdinando il 28 
JLXJQR�DQGz�LQ�YLVLWD�XI¿FLDOH�D�6DUDMHYR��,Q�XQ�
corteo d’automobili attraversò la città. Sette o, 
D�VHFRQGD�GHOOH�IRQWL��RWWR�DI¿OLDWL�DOO¶RUJDQL]]D-
]LRQH�QD]LRQDOLVWLFD�ERVQLDFD�¿OR�VHUED�*LR-
vani Bosniaci, fra cui Princip, si erano posti sul 
percorso, che era stato pubblicizzato sui giornali 
da almeno un mese e mezzo. Gli attentatori 
erano stati forniti di rivoltelle e bombe a mano da 
poliziotti serbi appartenenti ad un’altra organizza-
zione nazionalistica, la Mano Nera. Ed infatti una 
bomba era stata lanciata ma aveva mancato l’Erede danneggiando 
l’automobile che seguiva e causando otto feriti. L’autista della regale 
coppia, intuito il pericolo, aveva accelerato passando sotto il naso 
di Princip, senza che lui avesse il tempo di tirar fuori la pistola. La 
visita era proseguita e Francesco Ferdinando s’era fermato davanti 
DO�0XQLFLSLR�SHU�LQFRQWUDUH�LO�VLQGDFR�GL�6DUDMHYR��2OWUH�DL�GLVFRUVL�GL�
protocollo, sembra che al funzionario austroungarico siano state fatte 
ampie rimostranze in merito all’accoglienza ricevuta.  
,�FRQJLXUDWL��UDJD]]L�WUD�L�TXDOL�F¶HUD�XQ�VROR�PDJJLRUHQQH��O¶XQLFR�FKH�
IX�JLXVWL]LDWR���V¶HUDQR�QHO�IUDWWHPSR�GHPRUDOL]]DWL�H�QRQ�VDSHYDQR�
che fare, quando per un errore di percorso l’automobile dell’augusta 
coppia manovrò lentamente proprio sotto il naso di Gavrilo Princip, 

il quale non si lasciò sfuggire l’occasione 
e, saltato sul predellino, ferì con due colpi 
Erede e consorte, che morirono poco dopo. 
'XH�FROSL��GXH�PRUWL��8Q�NLOOHU�PDJQL¿FR� 
Come detto, era il 28 giugno: l’anniver-
VDULR�GHOOD�EDWWDJOLD�GL�.RVRYR�3ROMH��

giornata di alta simbolicità per i Serbi. 
Non era opportuno, per Francesco Ferdinando che ben sapeva 
dell’odio anti-austriaco generato dall’annessione della Bosnia 
DOO¶,PSHUR�QHO�������UHFDUVL�SURSULR�TXHO�JLRUQR�D�6DUDMHYR��1RQ�HUD�
opportuno pubblicizzare il percorso del corteo. Inoltre non erano 

adeguate le misure di sicurezza approntate 
dai Bosniaci per la sicurezza dell’Erede.   
Per quegli attentatori, ragazzi, ci volle la 
SDUWHFLSD]LRQH�GHO�FDVR�SHUFKp�WXWWR�IRVVH�
compiuto. 
Gavrilo Princip, catturato dagli spettatori e 
condannato alla galera e non al patibolo 
JUD]LH�DOOD�JLRYDQH�HWj��HUD�¿JOLR�GL�FRQWDGLQL��
vissuto nella miseria, di discreta ma non 
organica cultura, diciannovenne, già tisico. 
'DO�������D����DQQL��DVVRFLDWR�DG�DPELHQWL�
ultra-nazionalisti serbi con modalità d’azio-
ne anarcoidi, ovvero bombarole. Dopo la 
cattura mai declinò al suo impegno politico 
H�PRUu�QHO������LQ�SULJLRQLD�D�7HUH]tQ��SRL�
Theresienstadt, famoso campo di concentra-
PHQWR�QD]LVWD��D�FDXVD�GL�XQD�FRPSOHVVLRQH�
polmonare.   
Dell’epoca sono state conservate le fotogra-
¿H�GL�TXHVWR�DVVDVVLQR��6RQR�TXHOOH�GL�WDQWL�

miseri: emaciato, vestiti troppo larghi, occhiaie pesanti, spalle caden-
ti, sguardo di un uomo che mai avrà una gioia. Un’aria malsana che 
ricorda quella odierna dei lavoratori orientali per le fabbriche di lusso 
occidentali. Una scheggia in mano a forze immense. Le forze che 
permisero quella congiura. I veri assassini.  
Forse serbi, forse ungheresi, forse guerrafondai austriaci. L’inchie-
VWD�H�OD�6WRULD�QRQ�KDQQR�GLVVLSDWR�L�GXEEL��Qp�FRQIHUPDWR�
alcuna ipotesi. 
Ci fu un assassinio. La vittima fu l’Europa. Il grilletto lo tirò 
Gavrilo Princip. I mandanti sono ancora da individuare. Cold 
case.
                 Claudio Pettirosso

SARAJEVO 1914: COLD CASE

‘ Resta non chiarito del tutto il groviglio 
di fatti che portò alla Grande Guerra

‘
,O�EXFR�GHOOD�PDQLFD�VLQLVWUD�q�LQWURYDELOH��SHQRVL�L�WHQWDWLYL�GL�LQ¿ODUFL�
la mano. La borsetta è scivolata sotto la poltrona, la tracolla inestrica-
bilmente ancorata da qualche parte. Goffamente, tenta di far presto, 
raggiungendoli con una corsetta ansiosa. Sorride scusandosi. 
Ma era inutile affannarsi. Se ora stanno fermi in piedi come cariatidi ai 
lati della sala, non era mica per aspettarla. A fronte opportunamente 
FRUUXJDWD��OHJJRQR�L�WLWROL�GL�FRGD�¿QR�DOO¶XOWLPR�ULJR��'HYH�DUUHVWDUVL�
anche lei, e alzare gli occhi con una certa 
sacralità, ligia al dovere imposto. 
Fuori dal cinema, la guardano con ap-
prensione bizzarra, prima di sciabolarle 
in faccia la domanda: secca, professorale 
�PDQFDQR�LO�UHJLVWUR�GHOOH�LQWHUURJD]LRQL�H�
l’occhiale sul naso, ma è solo questione 
G¶DSSDUHQ]D���
E a te, è piaciuto? Che ne pensi? 
...?
In pizzeria prosegue il tormento. Fiocca-

QR�FRPPHQWL�VDJDFL�VX�UHJLD��VFHQRJUD¿D��GRSSLDJJLR��7UD�XQ�JULVVLQR�
H�O¶DOWUR��YLHQH�FRPSOHWDWD�OD�¿OPRJUD¿D�GL�WXWWL�JOL�DWWRUL�SURWDJRQLVWL��
Lei tace, l’espressione da oliva. 
3UHQGH�¿DWR��3RWUHEEH�GLUH�³WXWWDYLD�QRQ�PL�SDUH�FKH�LO�PRQWDJJLR�DE-
ELD�UHVR�JLXVWL]LD�DO�¿OR�QDUUDWLYR´��VXRQD�SLXWWRVWR�EHQH���H�SRWUHEEH�
aggiungere un bel d’altronde... 
Potrebbe. Ma decide di no. Ne ha abbastanza, di serate così.

Saluta cortesemente, si alza ed esce.  Non 
tentano di fermarla. Bastava poco per capire: 
nessun vero affetto li lega. 
Come sollevata da un peso, inspira forte l’aria 
fresca e tranquilla.
,O�¿OP�OH�q�SLDFLXWR�PROWR��Vu��FRPPHQWD�WUD�Vp��
e ancora adesso ne porta ammutolita 
O¶HPR]LRQH��&DPPLQD�OHQWD�¿QR�D�
casa, felice di stare al mondo. 
Esterno notte. 
   elle.pi

‘
Gavrilo Princip



Già m’immagino il giorno prima del fatidico esame: i banchi 
verranno ordinati e disposti, ed il personale della scuola 

controllerà il tutto. Nel frattempo i cosiddetti maturandi sogneranno 
la libertà. Ho così intervistato una studentessa del liceo classico, per 
osservare con i suoi occhi cosa succede prima della maturità.

4XDOH�q�VWDWR�LO�PRPHQWR�SL��GLIÀFLOH��TXHOOR�LQ�FXL�WL�VHL�GHWWD�
´RN��RUD�PROOR�WXWWRµ"
/D�¿QH�GHO�SULPR�TXDGUL-
mestre: dovevo recuperare 
latino ed inglese. Ovviamente 
questo mi ha fatto nascere 
il dubbio che forse non 
sarei mai riuscita ad arrivare 
all’esame ed è arrivare 
all’esame la parte essenziale 
del gioco. Per tutto l’anno hai 
un po’ quella paura di non far-
cela, ma poi, più si avvicina 
maggio, più la paura viene 
sostituita dalla stanchezza e 
GHVLGHUL�VROWDQWR�FKH�¿QLVFD�
tutto.

&RVD�FDPELHUHVWL�VH�GRYHVVL�ULFRPLQFLDUH�RJQL�FRVD�GD�FDSR"
Tutto. Sembra un’esagerazione, ma eliminando la vita fuori dal-
la scuola, il resto è stato una disperazione: è una vera e propria 
prigione, senza via d’uscita. Quando sei dietro a quel banco, a 
copiare sistematicamente appunti, vorresti solo startene fuori a 
vivere veramente. E poi quei professori che non guardano in faccia 
nessuno, che giocano con il destino degli studenti come se niente 
fosse e che vogliono sfoggiare tutta la loro conoscenza. Sì, cambierei 
decisamente tutto.

0L�SDUOHUHVWL�XQ�SR·�PDOH�GL�TXHVWL�SURIHVVRUL"
Secondo me molti sono un vero e proprio problema, per il solo fatto 
che non puoi giudicarli: o sei uno studente, la cui critica è presa come 
una sorta di vendetta, o sei un genitore, la cui critica, invece, risulta 
DYHUH�FRPH�XQLFR�¿QH�SURWHJJHUH�L�SURSUL�¿JOLROHWWL��(�FKL�SRWUHEEH�H�
dovrebbe giudicarli non lo fa. 

(�GL�YHUL�SURIHVVRUL��LQYHFH��VHFRQGR�WH�FH�QH�VRQR"�
Certamente. Esistono per forza due facce della medaglia, ma sono 
realmente rari i professori che vogliono insegnare per il solo gusto di 
costruire un futuro migliore. A mio parere sono quelli che si ricordano 
GL�HVVHUH�VWDWL�DQFK¶HVVL�VWXGHQWL��FKH�VDQQR�FRVD�VLJQL¿FD�YLYHUH�LQ�
XQD�FODVVH��FKH�FHUFDQR�GL�VSLHJDUH�OD�SURSULD�PDWHULD�SHU�SDVVLRQH��
FKH�VDQQR�GL�QRQ�GRYHU�GLPRVWUDUH�QXOOD�D�QHVVXQR��FKH�VRQR�GLVSR-
sti a mettersi in gioco e il cui obiettivo sono gli studenti stessi. Spesso 
se lo dimenticano, che tra le mani hanno ragazzini dai 14 ai 19 anni, 

persone che crescono e che non potranno 
mai avere soltanto lo studio in testa, ma 
anche altre mille preoccupazioni: la famiglia 
e quei classici problemi che tutti, almeno una 
volta, si sono portati sulle spalle. Basterebbe 
che ricordassero.

2UD�FKH�VWDL�SHU�PDWXUDUWL��WL�VHQWL�UHDOPHQWH�SL��PDWXUD"
0L�UHQGR�FRQWR�GL�HVVHUH�FDPELDWD�LQ�WXWWL�TXHVWL�DQQL��6u��SRVVR�GH¿-
nirmi più matura e devo attribuire un po’ di merito anche alla scuola, 
PD�VROWDQWR�SHUFKp�q�VWDWR�Ou�FKH�KR�VSHVR�OD�PDJJLRU�SDUWH�GHO�PLR�
tempo e che ho conosciuto moltissime persone, alcune che avrei 
preferito evitare, ma tante altre con cui condivido più che un semplice 

bel ricordo.

&RVD�FDPELHUHVWL�GHOOD�PDWXUD"
7RJOLHUHL�JOL�HVWHUQL��SHUFKp�
soltanto gli insegnanti interni pos-
sono realmente valutare quanto 
uno studente si sia formato nel 
corso degli anni e quanto si sia 
impegnano per raggiungere un 
determinato risultato, che questo 
sia il semplice passare o che sia 
quell’irraggiungibile 100. Inoltre, 
capita spesso che, con i profes-
sori esterni, avvenga uno strano 
fenomeno per cui l’istinto di base 
è picconare tutti.

(�TXHVWR�SHUFKp"
Probabilmente per un’inspiegabile competitività, per la quale più bassi 
sono i voti che dai agli alunni di altri insegnanti, più dimostri che il tuo 
lavoro è superiore. Se ad uno studente, che non conosci, che non hai 
mai visto e di cui, molto spesso, non riesci nemmeno a pronunciare 
correttamente il cognome, dai una valutazione negativa, è come se 
DYHVVL�GLPRVWUDWR��SHU�XQD�VWUDQD�ORJLFD�FRQWRUWD��FKH�JOL�LQVHJQDPHQ-
WL�FKH�KD�ULFHYXWR�LQ�TXHL�FLQTXH�DQQL�VRQR�VWDWL�LQVXI¿FLHQWL�

4XDOH�SDUWH�GHOO·HVDPH�WL�VSDYHQWD�GL�SL�"
/D�WHU]D�SURYD��SHUFKp�FL�VRQR�WDQWH�PDWHULH��PD�F¶q�SRFR�WHPSR�SHU�
poter rispondere alle domande.

&RVD�VL�SURYD�DG�DYHUH�XQ�SLHGH�IXRUL"�9RJOLR�GLUH��WUD�SRFKL�
PHVL�QRQ�GRYUDL�PDL�SL��WRUQDUH�D�VFXROD���
è la sensazione di entrare nella vita vera, in cui potrò essere indipen-
dente, in cui potrò leggere ciò che mi piace e studiare veramente. è 
meraviglioso sapere che tra poco tempo avrò la possibilità di  fare 
qualcosa per me stessa, senza dipendere da professori che hanno 
sempre e costantemente il coltello dalla parte del manico.

+DL�WHPSR�SHU�DOFXQH�DOWUH�GRPDQGH"
Mi dispiace davvero tanto per tutti i lettori, ma ora non ho 
tempo: è meglio che io torni a studiare...

       Beatrice Achille

SOTTO MATURA 
Finirà. E dopo la sensazione di poter 
HQWUDUH�ଘQDOPHQWH�QHOOD�YLWD�YHUD‘
‘
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LA PICCOLA RIVOLUZIONE 
DEL GRAZIE, PREGO, CIAO
Costa caro dire JUD]LH, per favore, 

buongiorno, ciao e buonasera? E quanto 
FRVWD"�6H�L�YRVWUL�¿JOL�SURQXQFLDQR�TXHVWH�SDUROH�
vi viene attribuita un’accisa, una tassa comunale, 
un’addizionale sull’Irfep? Siete preoccupati? è 
per questo che non vi affrettate a insegnarlo e 
QRQ�UDFFRPDQGDWH�PDL�FKH�L�YRVWUL�¿JOL�OR�GLFDQR"�
State tranquilli. La Fata Carabina ve lo garanti-
sce: ringraziare e salutare sono azioni gratuite 
per chi le compie, esattamente come per chi le 
riceve. Rilassatevi. 
Una volta si diceva che salutare e ringraziare 
era buona educazione. Ma le parole e le pratiche 
ingessate sono state grazieaddio sommerse 
GDOOH�ULYROX]LRQL�GHL�FRVWXPL�¿JOLH�GHL�¿RUL��del 

Sessantotto e del Settantasette. Meno male 
che ci sono state. Ma quelle rivoluzioni non 
hanno soppresso il piacere della comunità. Anzi, 
lottavano per rendere possibile vivere felicemen-
WH�LQ�FRPXQLWj��D�SDUL�GLJQLWj�SHU�WXWWL��H�SHU�WXWWH���
Non sono quelle rivoluzioni le responsabili della 
sparizione del saluto e del ringraziamento. Che 
sono gesti intimamente comunitari e di relazione.
(�DOORUD"�3HUFKp�OH�VFXROH�GHOO¶LQIDQ]LD�H�SULPD-
rie, i pubblici giardini, le strade, le 
spiagge sono piene di bambini 
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la fata carabina

che non salutano e non ringrazia-
no mai? Timidezza? Forse, 
in qualche caso. Siamo 
nell’era urlata e iperveloce 
di tv satellitare, web e play-
VWDWLRQ�LQÀLWWL�DL�ELPEL�VLQ�GDL�
loro primi passi nel mondo. 
La timidezza, credete alla 
Fata, è in via d’estinzione. 
E allora chi sono i bam-
bini che di salutare e rin-
graziare se ne fregano?
6H�QRQ�VRQ�ÀJOL�GL�ULYR-

OX]LRQDUL��FKH�JHQHUH�GL�
JHQLWRUL�KDQQR"
3HUFKp�QDWXUDOPHQWH�L�¿JOL�
imparano dai genitori. Che 
banalità. Niente di fatato. 
Che siano allora i genitori che 
tengono in poco conto la gioia 
comunitaria che passa dal 
rispetto dell’altro, dal farsi altro, 
dal mettersi i panni, la testa e le 
emozioni dell’altro?
)RUVH�TXHL�JHQLWRUL�VRQR�DOLHQDWL�RSSXUH�GHOO¶DOWUR�VH�QH�LQ¿VFKLDQR��H�
lo guardano solo in casi di qualche utilità. E lo ringraziano e lo salutano 
VROR�D�YROWH��VH�FDSLWD��(�L�ORUR�¿JOL��YD�GD�Vq��idem cum patate.

Ma a guadagnarci, non ci guadagna proprio nessuno. E il mondo 
perde i potenziali sorrisi e le microfelicità che derivano da un 

semplice, libero e spassionato JUD]LH o ciao. Gratis. Per 
tutti. Rivoluzionario.

  un magico saluto dalla 
                Fata Carabina
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4 Partiamo dal presuppo-
sto che con un minimo 
di “drammatizzazione” la 
maggior parte dei musei 
può essere un’espe-
rienza divertente per un 
bambino, vediamo come 
renderla sostenibile per 
l’adulto non dotato di 
palma del martirio.

1. Scegliete un museo 
�R�XQD�PRVWUD��FKH�YL�
fornisca degli appigli 
narrativi. L’interesse 
dei bambini può essere 
attirato dagli argomenti 
più disparati. Tenente presente però qual’è la loro capacità 
di comprensione in relazione all’oggetto esposto. Ostinarvi 
D�VWXGLDUH�RJQL�WHFD�GL�PDQRVFULWWL�DXWRJUD¿�GL�0DQ]RQL�SR-
trebbe non essere una buona idea, mentre potreste passare 
indenni da una mostra di incisioni, costumi teatrali o diorami.

2. Munitevi di una piantina del museo e stabilite delle priorità. 
Probabilmente non vi entusiasmerete per le stesse cose: 
meglio approfondire poche sale ma uscire dal museo con la 
voglia di tornarci!

3. Fornite al bambino delle chiavi di lettura a suo uso e con-
VXPR��EDQGR�DOOD�¿ORORJLD���H�FRQFHGHWHYL�WXWWH�OH�OLFHQ]H�
poetiche necessarie.

4. Individuate le toilette e il percorso più rapido per raggiungerle. 
Spesso dalle cose banali 

dipende l’esito dell’im-
presa.

5. Inventate dei gio-
chi legati alle opere 
esposte. Sono sempre 
di più i musei che 
propongono attività lu-
dico-didattiche e aree 
ricreative all’interno 
del percorso esposi-
tivo, ma non potendo 
fare assegnamento su 
questi servizi, improv-
visate. Basta poco: 
una stellina per ogni 
leone alato avvistato, 
caccia al particolare 
curioso, riconosci il 
personaggio...

6. Non restate a digiuno. Uno spuntino spesso inibisce il 
PDOXPRUH��QRQ�VROR�LQIDQWLOH��

7. I vostri bimbi sono piccoli? Occhio alla schiena: proprio nei 
PXVHL�FKH�SL��SLDFFLRQR�DL�SLFFROL��TXHOOL�LQ�FXL�VRQR�YLVLELOL�
RJJHWWL��PRGHOOLQL��ULFRVWUX]LRQL��O¶HVSRVL]LRQH�GHJOL�RJJHWWL�
obbliga l’adulto a sollevare da terra il bambino. Pochissimi 
musei prevedono pedane, alcuni sono muniti di sgabelli che 
potete trascinare da una teca all’altra. Capita di trovare dei 
passeggini a disposizione dei mini visitatori: se lo scopo è 
coinvolgere il bambino possono andar bene nel caso di gran-
GL�WHOH��DOWULPHQWL�LO�ELFLSLWH�q�VHPSUH���DKLPp���OD�VROX]LRQH�
SL��HI¿FDFH�

8. Approntate un kit di sopravvivenza e non disdegnate 
uno zainetto leggero per riporre quella decina di cose che 
vi trovereste a tenere in mano se non ci fosse la possibilità 
di usufruire di un guardaroba. Nei musei tende a fare cal-
do. Negli acquari tende a fare insopportabilmente caldo.

9. Trovate il modo di fare una pausa. Il bimbo si è imbam-
bolato davanti allo scheletro di dinosauro / bambola antica 

/ motore a vapore? Ottimo! Spiegategli quello che 
deve o non deve fare, non perdetelo d’occhio, e in-
WDQWR�ULSUHQGHWH�¿DWR���PDJDUL�VHGXWL���SHU�TXDOFKH�
minuto.

10. Mantenete la positività: anche se la visita 
che speravate di far durare una mattinata 

intera si è risolta in quaranta minuti. Uscendo 
sottolineate con il bambino quello 

che gli è piaciuto, invogliandolo a 
ripetere l’esperienza.

                       Annalisa Metus

Consigli utili per genitori di bambini d 2 a 9 anni (e oltre...)



giovedì 26 giugno

gli incontri del giovedì
Lupus in fabula presenta

dalle 18.00 alle 19.00
in via Battisti 6

Prenotazioni Lupus in Fabula 040 2454307 - Informazioni Lorenza Gimona 328 9260470
...........................................................................................................................................................................................................................................

giugno

MEMOMU E NUOVE FRONTIERE PER L'EDUCAZIONE MUSICALE
MemoMu è un gioco semplice, divertente e innovativo che aiuta i bambini ad apprendere la musica, 
e in particolare il ritmo, potenziando al contempo le loro capacità logiche attraverso il divertimento.
Relatori:  Luca Burigana dottore in scienze e tecniche psicologiche responsabile ricerca e sviluppo MemoMu 
Andrea Paoletti: dottore in giurisprudenza project manager MemoMu
http://www.ggiudine.it/start-and-go/memomu.html

Mostri113 di Roberta Cibeu in collaborazione con l'associazione La Corte presenterà:

OFFICINA DEI MOSTRI 
Laboratorio a 4 mani (o più...) per bambini e genitori ...e questa volta giochiamo insieme!
Laboratorio espressivo con tecniche di drammaterapia e artigianato creativo. Bambino e genitore 
esploreranno insieme il mondo delle paure, sperimentando una complicità nuova e divertente.
I Mostri Personali incontrati nel viaggio prenderanno vita con la creazione di un puppet in pile.
Relatori: Roberta Cibeu www.facebook.com/Mostri113 e Giulia Binali www.facebook.com/la.corte

giovedì 19 giugno

giovedì 5 giugno

giovedì 12 giugno

Kind go shopping

LA SCUOLA SEGRETA DEI PACKAGING DETECTIVES
I bambini si trasformano in agenti segreti per aiutare l'Ispettore Paco de Ging a scoprire le losche 
manovre dell'avido Marco Taro nei supermercati. Un workshop sull’educazione al consumo, 
durante il quale si impara a distinguere i messaggi utili da quelli futili sulle confezioni alimentari.
Relatrice: Konstantina Mavroidakos, designer della comunicazione, con focus sulla comunicazione per bambini 
e lo sviluppo di workshop educativi.

GENITORI VS INSEGNANTI: DA UN FATICOSO BRACCIO DI FERRO 
A UNA COLLABORATIVA STRETTA DI MANO
Il rapporto tra genitori e insegnanti ha subito profonde mutazioni negli ultimi anni. Questo incontro si 
ripropone di far conoscere gli strumenti da utilizzare per una comunicazione più sana (indirizzata al 
"farsi capire" e al "saper ascoltare") e le emozioni che entrano in gioco in questa triangolazione. 
Relatori: Martina Lanotte - Insegnante scuola primaria, Agnese Ujcich - Gestalt Counsellor

Trieste via Battisti 6
(galleria Fenice)

tel. 040 368 018

giocattoli 
per tutte 
le eta

èpiùu bello e grande che 
mai

Trieste via Battisti 6
(galleria Fenice)

tel. 040 2454 307

tutto solo 
per i piu 
piccoli

0-3



Sono 650 i bambini e ragazzi 
SUHVHQWL�DO�ÀDVK�PRE�SHU�IRU-
mare un enorme cuore verde 
in piazza Unità la mattina del 
5 giugno: moltissime scuole 
e servizi educativi della città 
si sono dati appuntamento 
per sottolineare l’amore per 
l’ambiente e l’impegno a 
promuovere ogni azione per 
la sua tutela.
Anche quest’anno, a conclusione dell’anno scolastico e della 
SULPD�SDUWH�GHO�3URJHWWR���5��LO�&RPXQH�GL�7ULHVWH�±�$UHD�
Educazione, Università, Ricerca, Cultura, Sport e Servizio 
$PELHQWH�HG�(QHUJLD�±�KD�LQIDWWL�RUJDQL]]DWR�OD�*LRUQDWD�9HU-
GH��HYHQWR�FLWWDGLQR�SHU�L�SL��JLRYDQL�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�:RUOG�
Environment Day, Giornata Mondiale dell’Ambiente, proclama-
ta dall’ONU ogni 5 giugno.
Molte le istituzioni cittadine presenti accanto al Comune: 
Provincia di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari. 1 Triestina, 
8I¿FLR�6FRODVWLFR�5HJLRQDOH��$USD�/$5($��ROWUH�FKH�LPSRUWDQWL�
realtà che si occupano di migliorare l’ambiente come Ace-
gas Aps, Unicef e numerosi soggetti del territorio impegnati 

nella tutela del bene 
comune.
Denso il calendario 
di iniziative e attività 
LQ�FHQWUR�FLWWj��SLD]-
ze Borsa e Verdi e 

*DOOHULD�7HUJHVWHR�OH�SULQFLSDOL���GHGLFDWH�DL�
bambini e ragazzi da 0 a 14 anni: laboratori 
e ateliers, letture a tema, gioco dell’oca 
animato, incontri, mostre e proiezioni cine-
PDWRJUD¿FKH��VX�SUHQRWD]LRQH��YHGL�LO�VLWR�
ZZZ�UHWHFLYLFD�WULHVWH�LW��
Da sottolineare l’installazione a cura di 
Querciambiente Ecospace di un’abitazione 
e i relativi arredi, fatta con bottiglie di pla-
VWLFD�ULFLFODWH��LO�ODERUDWRULR�GL�RPEUHOOL�URWWL�
H�TXHOOR�SHU�FRVWUXLUH�OH�3LJRWWH��LO�PHUFDWR�
della Terra e quello degli Orti in Condotta a 

cura di Slow Food. A concludere la giornata, due proiezioni al 
teatro Miela: Slow Food Story sulla storia di Carlo Petrini e tra 
le righe quella dell’Italia e una proiezione alle ore 20.30 a cura 
di Arpa Larea e Cappella Underground sui temi ambientali: 
tutto a ingresso libero. 
Appuntamento quindi a settembre per un nuovo anno di 
progetti ambientali nelle scuole grazie al progetto 3 R e delle 
LQL]LDWLYH�SURPRVVH�GDO�&RPXQH�GL�7ULHVWH��ZZZ�
UHWHFLYLFD�WULHVWH�LW e Facebook alla pagina 7ULHVWH-

$PDO·$PELHQWH��
                              D. R.
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ilkonraddeipiccoli

'

GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE, 5 GIUGNO 2014 

'

Un appuntamento per i più piccoli a favore della città

Venerdì 9 maggio presso il Civico Museo di Storia 
Naturale sono state premiate le classi vincitrici del concorso 
abbinato al Progetto Pile: “Il mondo che vorrei e quello che 
non vorrei“. Nella sala conferenze del Museo, affollata di 
VFRODUHVFKH��L�UDSSUHVHQWDQWL�GHO�::)�7ULHVWH��$FHJDV$SV��
Museo di Storia Naturale e Riserva Marina di Miramare hanno 
consegnato i premi alle opere dei bambini ritenute più aderenti 
allo spirito del progetto. 
Il mondo che nessuno vorrebbe e quello nel quale tutti desi-
dererebbero vivere è stato chiaramente espresso nei lavori 
presentati, nei quali la fantasia dei bambini, sapientemente 
sostenuta da docenti sensibili e informati, si è creativamente 
sbizzarrita. 

L’iniziativa nata per sensibilizzare piccoli e 
adulti a comportamenti virtuosi verso l’am-
biente, in particolare al recupero dei materiali 
come le pile esauste, è stata promossa dal 
::I�7ULHVWH�H�$FHJDV�$SV��H�KD�FRLQYROWR�OH�

scuole dell’Infanzia e le prime tre classi delle scuole primarie 
del Comune di Trieste. 
�/D�SDUWHFLSD]LRQH�DO�3URJHWWR�3LOH�q�VWDWD�IDYRUHYROPHQWH�
DFFROWD�GDOOH�VFXROH��RJQL�EDPELQR�KD�ULFHYXWR�XQ�OLEUHWWR�FKH�
narrava le gesta di Bat-Terry, un integerrimo difensore delle 
pile abbandonate. Allegato al racconto, un gioco, delle schede 
informative e un questionario per le famiglie. 
�3DUWH�LQWHJUDQWH�GHO�SURJHWWR�q�VWDWD�OD�FROORFD]LRQH�GDYDQWL�
scuole, da parte di Acegas Aps, di cassonetti adibiti al recupe-
ro delle pile esauste. Tali contenitori rimarranno in uso, 
D�EHQH¿FLR�GL�WXWWD�OD�FLWWDGLQDQ]D��

     Nevia Iud

IL MONDO CHE VORREI
0·MRUYMREQIRXS�EQFMIRXEPI�HE�VM¿YXM�
visto con gli occhi dei bambini

,

,



,
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Alitalia. Eravamo in ottobre e si vociferava di un futuro intervento 
GL�3RVWH�,WDOLDQH�SHU��ULPSROSDUH�OH�VFDUVH�¿QDQ]H�GHOO¶D]LHQGD�
FRQ�XQ�LPSRUWR�SDUL�D�FLUFD����PLOLRQL�GL�HXUR��DO�¿QH�GL�DFTXLVLUH�
una quota pari al 12% del capitale sociale. Nel frattempo anche 
O¶(QDY��(QWH�1D]LRQDOH�
GL�$VVLVWHQ]D�DO�9ROR��KD�
versato 61 milioni di in-
centivi pubblici al settore 
aereo. Nel precedente 
articolo dicevamo che 
tale  importo era irrisorio 
rispetto ai debiti ed alle 
perdite accantonate 
dalla compagnia aerea, e 
paventavamo l’idea che 
qualcuno potesse nuova-
mente azzardare l’ipotesi 
di dividere la compagnia 
in due: una parte sana 
da consegnare a soci 
vecchi e nuovi, ed una 
parte malata,  ovvero la parte dei debiti, dei contenziosi e delle 
perdite accumulate negli anni, da lasciare a se stessa. Ma prima o 
SRL�TXHVWD�]DWWHUD�DSSURGHUj�D�TXDOFKH�ULYD���1HZFR�±�VH�OD�SDUROD�
q�DQJORIRQD�VHPEUD�PHQR�GRORURVD�±�q�LO�QRPH�FRQ�FXL�GHVLJQDQR�
le società che sorgono dalle ceneri di quelle aziende non ancora 
completamente bruciate. É un’operazione con cui si trattengono, 
o si vendono, le parti ancora vitali di un’azienda mentre si lascia 
che la parte moribonda vada alla deriva. Chi coprirà i debiti rimasti 
aperti, e le spese del “funerale”? Beh, nel 2008, quando la New-
co dell’epoca, sorta per privatizzare la compagnia di bandiera, 
YHQQH�DI¿GDWD�DG�DOFXQL�QRWL�LPSUHQGLWRUL�LWDOLDQL�GH¿QLWL�³FDSLWDQL�
FRUDJJLRVL´��OD�SDUWH�PDODWD�±�RVVLD�L�GHELWL�±�¿QLURQR�VXO�JURSSRQH�
dei contribuenti che pagarono, e stanno tuttora pagando, circa 8 
miliardi di euro.  Questa volta chi pagherà i debiti di Alitalia? E chi 
pagherà le piccole e medie imprese creditrici? Forse le banche 
FKH�KDQQR�FRQFHVVR�L�¿QDQ]LDPHQWL��8QLFUHGLW�H�%DQFD�,QWHVD�LQ�

testa? Non ne sarebbero molto liete considerando che in questi 
giorni la BCE sta guardando con la lente di ingrandimento i bilanci 
delle principali banche italiane per valutarne la reale consistenza 
di crediti e capitali. O sarà Poste Italiane, quale socio providen-
]LDOH�H�PXQL¿FR�GHOO¶XOWLPD�RUD"�2�IRUVH�L�³FDSLWDQL�FRUDJJLRVL´"�$�
FDULFR�GL�FKL�VDUDQQR�L�FRVWL�GHO�:HOIDUH�SHU�L������QXRYL�HVXEHUL�
stimati in aggiunta ai 7000 precedenti? E a proposito di debiti: per 
acquistare, a prezzo di svendita, la parte sana della vecchia com-
pagnia di bandiera servivano 1052 milioni da versare in più rate 
nelle casse dello Stato. Secondo il sottosegretario Dell’Aringa, 

che rispondeva ad una 
interpellanza presentata 
dall’On Sergio Boccadutri, 
di questo importo solo 259 
milioni sono stati versati 
mentre il restante importo 
risulta compensato tramite 
accollo di alcuni debiti 
ipotecari e non ipotecari. 
Traduco: dei 1052 milioni 
che i capitani coraggiosi 
avrebbero dovuto versare, 
ne sono stati versati meno 
di 300. Il resto è stato 
cancellato perchè i soci si 
sono accollati alcuni debiti 

che però non sono in grado di pagare. Ora, questi importi  per 
FDVR�¿QLUDQQR�QHOOD�EDG�FRPSDQ\��SDUWH�PDODWD�"�6H�FRVu�IRVVH�L�
capitani coraggiosi per acquistare una compagnia aerea avrebbe-
ro sborsato 259 milioni.  Il governo afferma che non sarà lo Stato 
a farne le spese, emulando quanto già accaduto nel 2008, - e ci 
auguriamo tutti che non sia così-  ma a conti fatti è già accaduto. 
6DUz�IHOLFH�GL�ODVFLDUPL�VWXSLUH�GD�XQ�¿QDOH�D�VRUSUHVD��6HPEUD�
che la Newco sarà costituita al 49% dal socio Etihad, che verserà 
circa 500 milioni di euro, ed al 51% dagli attuali “vecchi” soci.  In-
tendiamoci, è positivo il fatto che Alitalia, o quel che ne resta, pos-
sa avere un futuro, ma quanto è costato alle casse dello Stato, e 
quanto ancora costerà, la paura di cedere, per ragioni 
politiche,  a soci stranieri un’azienda italiana?

  Simonetta Marenzi
  impresamoderna.wordpress.com 

ALITALIA STORY: 
II PUNTATA

‘
Alcuni giorni fa un titolo de Il Piccolo mi ha incuriosito: 
“Flash mob e presidi 

contro i test Invalsi”. Come ogni 
anno gli insegnanti si schierano 
pro o contro i famosi test Invalsi 
che impegnano i loro allievi.
Il titolo mi ha incuriosito poichè il 
termine “presidi” si può interpre-
tare come plurale di due parole: 
presidio e preside. In entrambi 
i casi poteva essere plausibile, 
nel contesto dell’articolo.
Con i miei amici mi diverto a 
scoprire e a segnalare titoli di 
questo tipo, e noto che basta 

fare un po’ di attenzione per trovare tante situazioni simpatiche su 
tutti i quotidiani. Ecco alcune di queste.
“Il calciatore Rossi dedica una doppietta al suocero”: la parola 
doppietta indica due gol, ma anche un tipo di fucile, e il suocero 

DUE TIPI DI PRESIDI

‘
Siamo tutti intelligenti
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‘

cambio. Indebitarsi in Euro equivale sostanzialmente ad indebitarsi 
in una valuta straniera per i singoli stati che non controllano la po-
litica monetaria. Da qui ha preso le leve la crisi del debito sovrano. 
E da qui è doveroso e sensato ripartire: una unione monetaria e 
SROLWLFD�VHQ]D�XQLRQH�¿VFDOH�q�FRPH�XQ�FDYDOOR�D]]RSSDWR��/¶(XUR-
pa, considerata come soggetto unico, ha fondamentali macroeco-
QRPLFL��SHU�HVHPSLR��GHELWR��3,/�HWF��PLJOLRUL�GL�SDHVL�FRPH�*LDS-
pone e Regno Unito e non avrebbe nulla da invidiare a Cina e Stati 
8QLWL��/D�VROX]LRQH�QRQ�YD�ULFHUFDWD�JXDUGDQGR�DOO¶LQGLHWUR�SHUFKp�LO�
mondo è cambiato, noi siamo cambiati. La globalizzazione ha inne-
scato un meccanismo di permanente rivoluzione in cui gli equilibri 
evolvono costantemente. Le società occidentali condividono tutte 
gli stessi problemi: elevato indebitamento, invecchiamento, minore 
produttività. Il capitalismo sta male, ma è ancora seduto al tavolo 
da gioco e detta ancora regole. Per questo la risposta non può 
essere cercata nei particolarismi di un pensiero regressivo e nega-
tivo in quanto tale. All’indebolimento degli stati non si è sostituita 
una Europa più forte, ma più burocrate, più tecnocrate. 
C’è un’emergenza democratica da affrontare per evitare il 
rischio di nuovi autoritarismi.
                  Al Dievel

era appena morto di morte violenta. “Toti è la stampella della 
sinistra”: parlano di Giovanni Toti, ma il termine stampella 
ULFRUGD�WDQWR�(QULFR�7RWL��³6¿JXUD�OD�PRJOLH�FRQ�OD�SDGHOOD�H�
la scopa”: l’ultimo vocabolo potrebbe essere un nome oppure 
un verbo. “Rapito un bambino cinese, è giallo”: è un caso 
intricato o ci stanno dando l’identikit?
L’enigmista cerca invece apposta vocaboli di questo tipo, 
e li mette assieme per creare gli indovinelli. Ho in mente in 
questo momento un indovinello di Moreno, dove la frase 
“atterriamo e spariamo” potrebbe essere pronunciata da un 
gruppo di alpini o da alcuni fantasmi, in quanto i due termini 
possono essere voci dei verbi atterrare e sparare, ma anche 
dei verbi atterrire e sparire.
Adesso non ci resta che cercare altri titoli dal doppio 
senso, o creare noi stessi frasi che diano adito a 
PDOLQWHVL��1RQ�q�SRL�WURSSR�GLI¿FLOH�

            © Giorgio Dendi

'HWRXU�FULWLFR�WUD�OH�LPSOLFD]LRQL�GL�XQۉXVFLWD�GDOOۉ(XUR

³%R\���LQ�D�UXVK���0U��*RGRW�WROG�PH�WR�WHOO�\RX�KH�ZRQ¶W�FRPH�WKLV�
evening but surely tomorrow.
(VWUDJRQ��:HOO��VKDOO�ZH�JR"
9ODGLPLU��<HV��OHW¶V�JR���7KH\�GR�QRW�PRYH��´

In Aspettando Godot va in scena il perenne tentativo dell’uomo di 
muoversi, procedere, cambiare la propria situazione. Tentativo fal-
limentare secondo Samuel Beckett e, dunque, frustrante. Un simile 
anelito esistenziale sembra rappresentare piuttosto bene la situa-
zione dell’Europa e della sua moneta nella continua 
GLVFXVVLRQH�WUD�VRVWHQLWRUL�H�GHWUDWWRUL��LQ¿DP-
mata dalla crisi degli ultimi anni. Partiamo 
da un punto fermo: non esistono punti 
fermi. Chi spaccia ricette miracolose 
appartiene necessariamente a due 
categorie: mente sapendo di mentire 
oppure è ignorante. 
Togliamoci dalla testa che l’uscita 
dall’euro sia di per se la soluzione a 
WXWWL�L�PDOL�FKH�DIÀLJJRQR�O¶,WDOLD��
Gli euroscettici affondano molte delle 
proprie convinzioni in un lavoro del 
2012 dell’economista inglese Roger 
Bootle in cui si ipotizza uno scenario 
di fuoriuscita dall’Euro da parte di un paese 
membro. Secondo Bootle gran parte della 
riuscita si baserebbe su una sorta di effetto-sorpre-
sa: preavviso di pochi giorni alle autorità euro-
pee, controlli sui capitali, rifornimento di nuova valuta al sistema 
bancario ed immissione nel sistema. Il cambio iniziale verso l’euro 
sarebbe 1:1, ma verrebbe immediatamente svalutato, nel caso 
dell’Italia tra il 20% e il 40%. La svalutazione porterebbe maggior 
competitività alle esportazioni, con conseguente maggior domanda 
della nuova valuta e successiva parziale rivalutazione. Altri van-
taggi deriverebbero dal risparmio dei trasferimenti verso l’UE, una 
maggiore solvibilità derivante dalla ritrovata sovranità monetaria 
H�OD�SRVVLELOLWj�GL�IDUH�VSHVD�D�GH¿FLW��&L�VRQR�DOFXQH�OXFL�H�PROWH�
ombre in questa teoria. L’argomento della maggiore competitività 

degli export sembrerebbe essere ben supportato, nonostante da 
questo punto di vista l’Europa sia di fatto un sistema chiuso dove 
il 70% delle esportazioni avviene verso altri paesi membri. Poco si 
SXz�GLUH�VXL�SRWHQ]LDOL�HIIHWWL�LQÀDWWLYL��FL�VDUHEEH�VLFXUDPHQWH�XQD�
LQÀD]LRQH�GD�LPSRUWD]LRQL��SL��FRVWRVH�FRO�FDPELR�VYDOXWDWR��FKH�
riguarderebbe soprattutto la bolletta energetica. Al di là di questo si 
SRWUHEEH�DYHUH�XQD�LQÀD]LRQH�WHPSRUDQHD��WXWWD�H�VXELWR��RSSXUH�
VWUXWWXUDOH��PD�LQ�GH¿QLWLYD�O¶LPSDWWR�GLSHQGHUHEEH�PROWR�GDO�WDVVR�
GL�FUHVFLWD�UHDOH��VH�LO�3LO�FUHVFHVVH�SL��GHOO¶LQÀD]LRQH��TXHVWD�QRQ�

FRVWLWXLUHEEH�XQ�SUREOHPD��$OOH�GLQDPLFKH�LQÀDWWLYH�q�OHJDWR�
un eventuale intervento dell’autorità monetaria sui tassi 

di interesse che dovrebbero essere alzati con rischi 
di avvitamento del mercato del credito. E il debito 

pubblico? Un circolo vizioso non di poco conto. 
Dovesse restare denominato in euro, a causa 
della svalutazione peggiorerebbe la solvibilità 

dello Stato che rischierebbe il default per la 
GLI¿FROWj�GL�FRSULUH�OD�VSHVD�SHU�LQWHUHVVL�H�
rimborsare il debito in scadenza. Lo stesso 
discorso varrebbe per il debito privato. D’al-

tra parte la ridenominazione forzosa nella nuo-
va valuta domestica costituirebbe comunque 

un evento di default e si tratterebbe di negoziare 
una ristrutturazione con i creditori. Che in questo 

momento sono sopratutto le banche domestiche a 
rischio, dunque, di nazionalizzazione.

Certamente l’Euro ha la sua parte di responsabilità nella 
crisi attuale. A partire dalla sopravvalutazione strutturale su cui 

è nata la moneta unica: valute tradizionalmente deboli come la lira 
hanno subito una rivalutazione importante nel periodo precedente 
al 1999. Lungi dal rappresentare un’area valutaria ottimale, l’Euro-
zona ha, sin dalle sue origini, un macroscopico problema di debito 
estero. Paesi come Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda 
VL�VRQR�LQGHELWDWL�FRQ�O¶HVWHUR�SHU�¿QDQ]LDUH�L�FRQVXPL�LQWHUQL�H�OD�
spesa pubblica. I prestatori erano paesi come la Germania che 
DEELQDYDQR�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�XQ�VXUSOXV�GL�SDUWLWH�FRUUHQWL��H[SRUW�
!�LPSRUW��VXUSOXV�GL�FDSLWDOH��DG�XQD�IRUWH�FRPSHWLWLYLWj�LQWHUQD��,�
prestatori erano attratti da rendimenti più alti, senza più il rischio di 



‘Con l’arrivo dell’estate la natura ci viene incontro con 
un’abbondanza di frutta e verdura che non ha pari in 
nessun’altra stagione, e allora vediamo insieme i  princi-
pali frutti e le loro proprietà salutistiche e nutrizionali.
Le prime ad arrivare solo le fragole e le ciliege��GHOOH�
prime abbiamo parlato lo scorso mese, ora vediamo 
questo altro piccolo frutto rosso: se iniziassimo la 
giornata mangiando 25 ciliegie e bevendo molta acqua, 
potremmo depurare il nostro organismo favorendo la 
diuresi, regolarizzando l’intestino, assumendo un numero 
decisamente limitato di calorie, arginando gli effetti del 
nostro stress e, dulcis in fundo, riducendo anche il nostro 
VHQVR�GL�IDPH��GDWR�FKH�VRQR�ULFFKH�GL�¿EUH�VROXELOL�OH�
quali, una volta giunte nello stomaco, si impregnano 
d’acqua e provocano una distensione delle pareti gastri-
FKH�GHWHUPLQDQGR�LO�VHQVR�GL�VD]LHWj��SHUFLz�TXHVWR�IUXWWR�
è perfetto anche come spuntino, soprattutto se si sta cercando di 
FRQWUROODUH�LO�SHVR���,QROWUH�OH�FLOLHJLH�VRQR�ULFFKH�GL�DQWLRVVLGDQWL�
e quindi aiutano a combattere l’invecchiamento cellulare, la loro 
polpa è perfetta per realizzare maschere rigeneranti per la pelle. 
3UHYHQJRQR�OH�FDULH�SHU�YLD�GHOOD�FRPSRVL]LRQH�GHOOD�ORUR�EXFFLD��
aiutano a prevenire disturbi dovuti all’acido urico come la gotta, ma 
DQFKH�OD�FLVWLWH��VRQR�GLXUHWLFKH�H�ODVVDWLYH��FRQWHQJRQR�YLWDPLQD�
A, vitamina C, potassio, calcio, fosforo e sali minerali.
Ecco ora uno dei maggiori piaceri delle tavole estive: la fresca e 
dissetante anguria. Anticamente era solita essere deposta nelle 
tombe dei faraoni come mezzo di sostentamento per la vita nell’al-
GLOj��VL�SXz�LQWXLUH�FRPH�SRVVD�HVVHUH�FRQVLGHUDWD�TXDVL�XQ�HOLVLU�
di lunga vita per la notevole quantità di antiossidanti che contiene. 
L’anguria è un frutto dalla polpa croccante, di un colore che può 
essere più o meno rosso e dalla buccia verde scuro molto resisten-
te. Ricca d’acqua e fruttosio, contiene anche una grande varietà di 
vitamine, in particolare la vitamina A, la vitamina C ed il potassio. 
Proprio grazie alla sua composizione, è un frutto fortemente 
ipocalorico ed è adatto alla stagione estiva per la sua capacità 
dissetante. Un’unica avvertenza: essendo molto ricca di acqua, 
VH�PDQJLDWD�D�¿QH�SDVWR�UHQGH�GLI¿FLOH�OD�GLJHVWLRQH�H�ULVFKLD�GL�
fermentare nello stomaco. Meglio senz’altro lontano dai pasti.
Altro frutto benedetto: il PHORQH. è ricco di potassio e vitamine A e 
C, contiene anche calcio, fosforo e ferro. Oltre all’elevato contenu-
to in acqua, che ne esalta il potere dissetante e aiuta a prevenire 
la disidratazione, il melone presenta un’alta percentuale di sali 
minerali e vitamine A e C. Utile per rassodare e rinforzare la pelle, 
fonte di fosforo, magnesio e potassio, aiuta a rigenerare le perdite 
di minerali dovute alla sudorazione, favorendo l’eliminazione delle 
tossine e combattendo quindi anche la cellulite. Ha un alto indice 
di sazietà, per cui è molto indicato nelle diete ipocaloriche. Ha 
spiccate proprietà dissetanti ed è un ottimo diuretico. Un vasetto di 
yogurt magro con una fetta di melone tagliato a pezzettini è ottimo 
VSXQWLQR�LSRFDORULFR�DGDWWR�D�FKL�VHJXH�GHOOH�GLHWH��OHJJHUPHQWH�
lassativo è rinfrescante e inoltre adatto a chi soffre d’anemia data 
la presenza del ferro.
Altro frutto miracoloso: OH�SHVFKH. Saporite, poco caloriche, 
sazianti e tanto idratanti per la pelle: il frutto ideale per l’estate. 
&RQWHQJRQR�WDQWD�DFTXD��¿EUH��YLWDPLQD�%��H�SUR�YLWDPLQD�$��
Questo l’identikit di un frutto semplice ma prezioso per la salute 
della pelle e dell’intestino. Leggermente lassative, soprattutto se 
molto mature, possono risolvere le stitichezze dei bambini, anche 
molto piccoli. L’elevato contenuto di potassio le rendono diuretiche 
ed adatte nelle diete e per gli ipertesi. 

E poi abbiamo le DOELFRFFKH: questo frutto ha un basso potere ca-
lorico, variabile in funzione della proporzione di zuccheri presenti. 
Garantisce un buon apporto di minerali, in particolare di potassio. 
è, tra la frutta, la più ricca fonte di vitamina A: un paio di etti di 
albicocche soddisfa il fabbisogno quotidiano di un adulto. L’albi-
FRFFD�p�XQ�IUXWWR�FRQVLJOLDWR�DQFKH�D�FKL�VHJXH�XQD�GLHWD�LSRFDOR-
ULFD��,�EHQH¿FL�FKH�FRQVHJXRQR�DO�VXR�FRQVXPR�LQYHVWRQR�O¶LQWHUR�
organismo, che migliora in quanto a forza, vitalità, resistenza alle 
malattie, equilibrio nervoso, visione notturna e capacità digestiva. 
Un’avvertenza: si sconsiglia il consumo a chi ha problemi di meta-
bolismo degli zuccheri e a chi ha calcoli ai reni, dato che l’albicoc-
ca contiene rilevanti quantità di acido ossalico. Dell’albicocca è 
possibile anche consumare il seme contenuto nel nocciolo legno-
so. Tale seme viene chiamato armellina ed ha un sapore simile alla 
PDQGRUOD��PD�FRQVLJOLDPR�TXDQWLWj�PRGHUDWH�SHUFKp�FRQWLHQH�XQD�
sostanza potenzialmente tossica, se assunta in quantità superiore 
a quella che il nostro organismo riesce naturalmente a disattivare.
Tornando al rosso, non possiamo che concludere con il SRPRGR-

ro, così caro agli italiani! povero in calorie, con un buon contenuto 
in minerali e oligoelementi, ricco di acqua, dotato di tutte le vitami-
ne idrosolubili. è un alimento leggero, rimineralizzante, dissetante, 
ad alta densità nutrizionale  e ricco di sapore, quindi con un ottimo 
equilibrio nutrizionale.  
,O�VXR�LQJUHGLHQWH�IRQGDPHQWDOH�q�O¶DFTXD��������/H�SURWHLQH�QRQ�
superano l’1% e i grassi sono fermi allo 0,2%. Un altro 2,8% è 
costituito dai carboidrati, rappresentati perlopiù da fruttosio e glu-
cosio. Il rapporto tra elevato contenuto di acqua e basso tenore di 
zuccheri fa sì che il pomodoro apporti poca energia, ma di utilizzo 
immediato.  
Un consumo costante di pomodori facilita la digestione dei cibi e 
aiuta a eliminare l’eccesso di proteine che può essere provocata 
da un’alimentazione troppo ricca di carni. 
Il pomodoro è inoltre un eccellente attivatore della mobilità gastrica 
e risolve, in molti casi, problemi relativi a una digestione lenta o 
ad una scarsa acidità gastrica, grazie al ricco contenuto di acido 
malico, acido arabico e acido lattico. Da non sottovalutare anche 
la sensibile azione disintossicante, dovuta alla buona presenza di 
zolfo. Un’unica avvertenza: consumateli completamente maturi. Le 
parti verdi contengono la solanina, una sostanza tossica.
In conclusione: colorate la vostra tavola con questi splendidi frutti e 
QH�DYUHWH�XQ�JUDQGH�EHQH¿FLR�LQ�WHUPLQL�GL�VDOXWH��ROWUH�FKH�XQ�YHUR�
piacere per il palato.

              Nadia e Giacomo Bo
               www.ricerchedivita.it
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4I dolci di Fulvio recita la scritta semplice sul vetro del piccolo locale. 

Sbircia. Studia. Ti accorgerai che materiali naturali improntano l’ar-
redo. Vedrai le bibite non industriali, il caffè di un marchio di nicchia. 
1RQ�WURYHUDL�JOL�LQÀD]LRQDWL�/LQGW��&RFD�&ROD��.LQGHU��3HUXJLQD��
Brooklin, Chupa Chups. Qui sono banditi. C’è stile. L’occhio si rilassa 
e apprezza. Abbassa lo sguardo e incontrerai un tappeto di colori 
H�IRUPH��'ROFL��H�VDODWL���Ê�LO�PRPHQWR�GL�HQWUDUH��<HV��)DWWL�DFFD-
rezzare dal profumo, quello delicato e semplice delle materie prime 
selezionate e non quello travol-
gente e aggressivo degli aromi 
e degli additivi che si sprecano 
in molta pasticceria “artigianale”. 
Artigianale? Anche Bauli e Motta 
utilizzano a volte il termine. Quasi 
WXWWL��SDQL¿FL�H�SDVWLFFHULH��VH�QH�
IUHJLDQR��0D�QRQ�VLJQL¿FD�SL��
nulla. Non basta fare una cosa 
QHO�SURSULR�ODERUDWRULR�SHUFKp�VLD�
veramente buona. Conta come 
la si fa e con che cosa. Chiedete 
a Fulvio Di Lorenzo. Con grande 
trasparenza svela ogni segreto. 
3HUFKp�FKL�ODYRUD�EHQH�QRQ�KD�VHJUHWL�PD�DPD�UDFFRQWDUH�RJQL�
scelta, frutto di ponderazione e non boutade di marketing. Andate a 
vedere. Se è mattina ed è il momento della colazione non perdete le 
brioche. Sono una vera buonezza. La vendetta sulle spadroneggianti 
brioche surgelate che ammorbano i locali di questa e di cento altre 
FLWWj��LQIHVWDQGR�L�QRVWUL�SDODWL�H�LQÀLJJHQGR�SHQH�DO�QRVWUR�VLVWHPD�
digerente, è compiuta!
4XL�¿QDOPHQWH�VLDPR�OLEHUL�GL�VFHJOLHUH�XQD�EULRFKH��DXWHQWLFDPHQWH�
buona.
Farina, rigorosamente senza additivi, uova fresche, zucchero, lievito 
di birra e burro. Povero burro. è stato colpevolizzato per decenni 
e relegato a oscuri cantucci. Si reclamizzava la leggerezza della 
margarina e dei grassi vegetali. Recenti studi hanno dimostrato che 
molti grassi vegetali sono più dannosi del burro per la salute. Persino 
i medici stanno cominciando a consigliare di tornare al panetto fatto 
di latte e panna, con moderazione ma con assoluta certezza di fare 
bene. Il punto è la quantità.
Il burro che Fulvio ha scelto per i suoi “croissant capolavoro” è quello 
WUDGL]LRQDOH�GL�1RUPDQGLD��3HUFKp"�,�PLJOLRUL�FKHI�SDVWLFFHUL�LQ�WXWWR�LO�
mondo, anche quelli stellati Michelin, dichiarano che è il burro miglio-
re in assoluto, soprattutto per la pasticceria. La piovosa Normandia, 
terra splendida, è un immenso prato e a chi è capitato di andarci non 
saranno sfuggite le centinaia e centinaia di mucche bianche e nere 
�GD�ODWWH��FKH�SDVFRODQR�SDVFHQGRVL�GL�HUED�YHUGLVVLPD��(FFR�SHUFKp�
il burro di Normandia è insuperabile. E Fulvio lo ha scelto. Insieme 
DOOD�YDQLJOLD�ERXUERQ��DGGLR�YDQLOOLQD�SHWUROLIHUD����DOOD�IDULQD�QRQ�
trattata, alle marmellate fatte solo con frutta e zucchero. E così via. 

Torniamo alla brioche. L’impasto viene reimpastato tre volte, a distan-
za di circa 30 minuti, poi si aggiunge la quantità necessaria di farina, 
uova, zucchero. Si tira la pasta. Fulvio l’ha fatto a mano per tanti 
anni di onorata carriera, ora ha una sfogliatrice elettrica, che lavora 
lentamente e non stressa la pasta. Poi l’impasto va in lievitazione, a 
WHPSHUDWXUD�FRQWUROODWD��¿QR�DO�PDWWLQR�VXFFHVVLYR��&KLHGLDPR�VH�OH�
brioche vengono arrotolate a macchina. Si, ho una macchina rispon-
de Fulvio, guardandoci serio. Eccola qua e ci mostra le sue mani, 

imbiancate di farina. La pasta viene tagliata 
pezzo per pezzo e ogni pezzo, a mano, viene 
ripiegato e modellato, a formare il singolo crois-
sant. Le mani di Fulvio lavorano veloci e sicure, 
senza mai lasciare da parte la delicatezza, 
che consente alla pasta di non schiacciarsi. è 
come se le sue mani e la pasta fossero vecchie 
conoscenze e giocassero a intrecciarsi. Una 
manualità eccezionale. Avevo 14 anni quando 
ho cominciato, da Penso. Che è stato uno dei 
templi della classica pasticceria triestina. Quale 
scuola migliore? Là ho imparato tanto. Sono 
partito dalla gavetta. Si faceva tutto a mano e 
lo strumento principe era un lungo matterello 

di legno. Qui le mani si usano ancora molto, anche se il laboratorio è 
dotato di impastatrice, sfogliatrice, frigoriferi, abbattitore, pastorizza-
tore. Ma contano le persone e quello che fanno. Con Fulvio ci sono 
,ODULD��1HOOD�H�/HOOD��JLRYDQL�H�DWWHQWH��1HO�ORFDOH��FRQ�6DPDQWKD��¿JOLD�
di Fulvio e appassionata ideatrice del concept di linea e prodotti, ci 
sono invece Monia e Martina. 
Quanto devo farli pagare questi croissant secondo voi? Potrei forse 
farli pagare 1,50, no? E invece li vendo a 1 euro. Come i croissant 
surgelati del bar della stazione e di molti altri bar! è pazzesco. Quan-
to lucrano, gli altri!
Non lo vendo a un prezzo più alto. Io ci guadagno meno, è chiaro. Le 
mie materie prime costano. La qualità costa. Io non risparmio sulla 
qualità. E aggiunge: A me piace vedere le facce delle persone che si 
gustano le mie brioche. Quelle facce dicono tutto. È anche quella lì la 
nostra paga.
C’è forse bisogno di commentare? I prezzi onesti sono un motivo, 
l’ultimo, per non mancare questo posto prezioso per il suo mix d’ec-
FHOOHQ]D�TXDOLWDWLYD��FRHUHQ]D�WUD�OD�¿ORVR¿D�FKH�JXLGD�OD�SURGX]LRQH�
e la scelta di prodotti del bar. Il tutto completato da uno stile pop, che 
si vede nella tranquillità del locale, nell’accoglienza non affettata e, 
appunto, nei prezzi giusti praticati. Non vorrete mica lasciarvelo scap-
pare un posto così? Vi diamo un consiglio: il prossimo sabato o la 
prossima domenica mattina passate da Fulvio e deliziatevi. 
Magari portandovi a casa un piccolo vassoio di buonissime 
meraviglie. E la delizia si moltiplicherà.

               Simonetta Lorigliola

8/9,2(�,'�,&/2'�,�)�)+&5,2%�$&,17)87$ۉ/‘

‘
La vendetta sulle spadroneggianti e cattive brioche surgelate 
che ammorbano la prima colazione al bar è compiuta!

,O�ଘOR�GL�SDJOLD

marchio

pasticceria caffetteria artigianale
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di buttarsi sul commerciale, uno dei più interessanti è senza dubbio 
6SLNH�-RQ]H��SVHXGRQLPR�GL�$GDP�6SLHJHO��QDWR�D�5RFNYLOOH��0DU\-
ODQG��QHO��������'L�OXL�DYHYR�DSSUH]]DWR�O¶HQLJPDWLFR�Nel paese delle 
creature selvagge ��������XQR�VWUDQLVVLPR�ULWRUQR�DOOD�QDWXUD�IUD�L�
mostri dell’infanzia, alcuni piuttosto ostili, altri amichevoli in  maniera 
imbarazzante, ma tutti molto reali. Adesso il regista è tornato alla 
carica con Lei (Her),�XQ¶RSHUD�GL�VSHFXOD]LRQH�VFLHQWL¿FD�VXL�IXWXUL�
UDSSRUWL�IUD�XRPR�H�PDFFKLQD��)LQDOPHQWH�XQ�¿OP�GL�IDQWDVFLHQ]D�
QRQ�FDWDVWUR¿FR��PD�XQ¶HVWUDSROD]LRQH�UHDOLVWLFD�
di quella che potrebbe essere l’evoluzione 
dell’informatica nel prossimo decennio, e le 
sue ricadute nella vita di ogni giorno. Oltre che 
regista, qui Spike Jonze è anche soggettista, 
sceneggiatore e produttore. Inoltre ha prestato 
la sua voce ad un buffo personaggio che appare 
in un gioco computerizzato. Certo che dal tem-
po di HAL 9000 di 2001, Odissea nello Spazio 
GL�6WDQOH\�.XEULFN��������O¶LQIRUPDWLFD�KD�IDWWR�
passi da gigante, ed anche al cinema i compu-
ter super intelligenti si sono sprecati, diven-
WDQGR�RUPDL�XQ�JHQHUH�SDUHFFKLR�LQÀD]LRQDWR��
3HUz�TXHOOR�FKH�PL�KD�FROSLWR�QHO�¿OP�GL�6SLNH�
Jonze è stata la sua plausibilità. Cioè, a parte 
O¶LQWHOOLJHQ]D�DUWL¿FLDOH��WXWWH�OH�DOWUH�PHUDYLJOLH�
tecnologiche che vengono mostrate esistono 
già, solo che non sono ancora molto diffuse. Per 
esempio, i computer di ultima generazione sono 
perfettamente in grado di scrivere una lettera 
VRWWR�GHWWDWXUD�FRPH�TXHOOL�GHO�¿OP��(G�q�SURSULR�FRQ�XQD�GL�TXHVWH�
PDFFKLQH�FKH�LO�SURWDJRQLVWD�7KHRGRUH�7ZRPEO\��-RDTXLQ�3KRHQL[���
impiegato in un’agenzia che si occupa di rapporti umani, compila 
messaggi per conto terzi che poi spedisce sotto forma cartacea a 
persone bisognose di affetto. è molto bravo nel suo lavoro, ma la sua 
vita privata è un vero disastro. Dopo il recente divorzio da Catherine 
�5RRQH\�0DUD��7KHRGRUH�q�GLYHQWDWR�VHPSUH�SL��LQWURYHUVR�H�FKLXVR�
in se stesso. La sua vita scorre tra casa e lavoro senza soluzione di 
FRQWLQXLWj�H�VHQ]D�FRQWDWWL�XPDQL�GHJQL�GL�QRWD��¿QR�D�TXDQGR�QRQ�
viene colpito dalla pubblicità di un nuovo sistema operativo denomi-
QDWR�³26���´�EDVDWR�VX�XQ¶LQWHOOLJHQ]D�DUWL¿FLDOH�LQ�JUDGR�GL�HYROYHUVL��
adattandosi alle esigenze dell’utente. A questo punto però bisogna 
DSULUH�XQD�SLFFROD�SDUHQWHVL��H�VSLHJDUH�FKH�LO�¿OP�q�DPELHQWDWR�
in un futuro non troppo lontano, nel quale i computer avranno un 
ruolo di primissimo piano nella vita della gente. Non solo, ma la 
tecnologia permetterà alle persone di mantenersi sempre in contatto 
col computer di casa tramite auricolari, comandi vocali e dispositivi 

video tascabili. In mano a registi più pessimisti, codeste premesse 
DYUHEEHUR�SRWXWR�SRUWDUH�D�VYLOXSSL�QHJDWLYL�H�FDWDVWUR¿FL��PD�6SLNH�
Jonze dev’essere una di quelle persone che vedono il bicchiere 
mezzo pieno, e perciò la sua storia ha una prosecuzione positiva ed 
ottimista. Il sistema, una volta avviato, si dà autonomamente il nome 
di “Samantha”. Theodore è affascinato dalla sua abilità di apprende-
re, di sviluppare un intuito per le proprie preferenze e di dimostrare 
SHU¿QR�XQR�VYLOXSSR�SVLFRORJLFR��6DPDQWKD�SRVVLHGH�XQ�PXFFKLR�GL�
qualità positive: ha sensibilità, gentilezza, senso dell’umorismo ed 
è dotata di un’acuta intelligenza artistica grazie alla quale compone 
EHOOLVVLPH�FDQ]RQL��LQ�UHDOWj�OH�PXVLFKH�VRQR�GHO�JUXSSR�FDQDGHVH�
$UFDGH�)LUH���0D�VRSUDWWXWWR�KD�XQD�EHOOLVVLPD�YRFH�VHQVXDOH�FKH�
nell’edizione originale appartiene all’attrice Scarlett Johansson. La 
svolta avviene quando Samantha riesce a rompere il velo di tristezza 

che circonda Theodore ed a farlo scoppiare a 
ridere. Successivamente i due instaurano un 
OHJDPH�VHPSUH�SL��IRUWH��¿QR�D�SDUODUH�GHOOD�
vita e dell’amore. Mentre Theodore condivi-
de le proprie emozioni con Samantha, essa 
stessa gli racconta le nuove esperienze che 
sperimenta, imparando cose nuove e provando 
sensazioni sempre più profonde e complesse. 
Il rapporto tra i due diventa così sempre più 
SURIRQGR�H�LQWLPR��¿QR�D�VIRFLDUH�LQ�XQD�YHUD�H�
propria relazione, come se Samantha fosse una 
persona reale. Quando Theodore si decide a 
confessare il suo segreto all’amica Amy, costei 
LQYHFH�GL�IDUOR�ULQFKLXGHUH�JOL�FRQ¿GD�FKH�DQFKH�
lei ha stabilito un  rapporto intimo con il proprio 
OS personale, e che la cosa si sta diffondendo 
come una moda a livello planetario. Purtroppo 
però gli OS, a differenza degli esseri umani, 
non hanno limiti al loro sviluppo cognitivo, e la 
loro capacità intellettuale aumenta rapidamente 

LQ�PDQLHUD�HVSRQHQ]LDOH��¿QR�D�FKH«4XL�PL�IHUPR�SHU�QRQ�SULYDUH�L�
OHWWRUL�GHO�SLDFHUH�GL�VFRSULUH�GD�VROL�LO�¿QDOH�GL�TXHVW¶RWWLPR�¿OP�FKH�
ha ricevuto un sacco di premi in giro per il mondo, tra cui l’Oscar per 
la migliore sceneggiatura originale. Che dire ancora? Beh certo che 
anche Lei ha i suoi limiti: stanno nell’eccessiva perfezione del mondo 
GHVFULWWR�QHO�¿OP��1RQ�VL�YHGH�QHPPHQR�XQ¶DXWRPRELOH��WXWWR�q�VHP-
pre bello e pulito ed i protagonisti viaggiano solo sui mezzi pubblici. 
1LHQWH�QRWL]LDUL�WHOHYLVLYL�FRQ�JXHUUH�H�FDWDVWUR¿�QDWXUDOL�R�DUWL¿FLDOL��(�
nessuna persona male in arnese. Sembra che la povertà non esista 
SL���R�IRUVH�DO�UHJLVWD�QRQ�LQWHUHVVDYD�PRVWUDUOD�SHUFKp�HUD�LQXWLOH�DL�
¿QL�GHOOD�QDUUD]LRQH��3HUz�DQFKH�LQ�XQD�VRFLHWj�WDOPHQWH�SHUIHWWD�GD�
VHPEUDUH�TXDVL�DUWL¿FLDOH��6SLNH�-RQ]H�VHPEUD�GLUFL�FKH�JOL�HVVHUL�
umani non perderanno la capacità di provare sentimenti ed  
emozioni, e che la felicità o la tristezza dettate dalle ragioni 
del cuore esisteranno sempre.

             Gianni Ursini

LEI
Cinema

8QD�WHQHUD�VWRULD�GۉDPRUH�
fra uomo e macchina

‘

Il nostro scrittore ed ex-direttore Luciano Comida faceva 
comparire alle volte un boxino dove segnalava dei gruppi 

musicali ascoltati dal vivo o scoperti sulla rete. Mi permetto di fare 
FRPH�OXL��FRQ¿GDQGR�GL�IDUJOL�FRVD�JUDGLWD��FRQVLJOLDQGR�O¶DVFROWR�
di un gruppo che ha suonato al Teatro Miela il 27 aprile. Il gruppo 
è Bassekou Kouyate & Ngoni Ba e la sua sonorità la deve al suo 

OXRJR�GL�RULJLQH��LO�0DOL��SL��SUHFLVD-
mente, Garana, un piccolo villaggio 
VXO�¿XPH�1LJHU���4XHVWD�IDPLJOLD�GL�

VXRQDWRUL�±�QHO�YHUR�VHQVR�GHO�WHUPLQH�±�q�GD�DVFROWDUH��SXQWR�H�
basta. Anzi, non basta: da ascoltare e da godere.
Nel caso specifico della serata a Trieste, a parte un piccolo pro-
blema tecnico, c’è stato un solo lato negativo: la musica genuina 
è stata interrotta, a parer mio, dall’Occidente, manifestatosi 
sotto l’aspetto di due consuetudini: la prima è stata la durata del 

BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA

‘
Musica

‘
‘



La sagra della primavera di Igor 
6WUDYLQVNLM��XQR�GHL�GXH�EDOOHWWL�PHVVL�
in scena dal corpo di ballo del Teatro 
Nazionale Croato di Zagabria, diretto dal 
coreografo Edward Clug, al Teatro Verdi 
GL�7ULHVWH�JLRYHGu����DSULOH��SRUWD�FRQ�Vp�
la storia di un rito tragico e, allo stesso 
tempo, ancestrale. Si tratta di un rito  
che risale alla Russia pre-cristiana: una 
UDJD]]D�GRYHYD�EDOODUH�¿QR�DOOD�PRUWH��
per ingraziarsi la benevolenza degli dei, all’inizio della primavera. 
&OXJ�VL�q�LVSLUDWR�DOOD�YHUVLRQH�GHO�FDSRODYRUR�GL�6WUDYLQVNLM�DQGDWD�
LQ�VFHQD�SHU�OD�SULPD�YROWD�D�3DULJL�QHO������FRQ�OD�FRUHRJUD¿D�GL�
1LMQVNLM��DJJLXQJHQGR�XQ�HOHPHQWR�QXRYR��O¶DFTXD��&RPH�SUHPHV-
sa, complementare e antitetica alla ‘sagra’, il coreografo rumeno 
ha inserito all’inizio dello spettacolo una danza sulla musica delle 
6HL�HSLJUD¿�DQWLFKH e di In bianco e nero composta da Debussy.
4XDQGR�LO�VLSDULR�VL�DSUH��OD�VFHQRJUD¿D�FKH�LO�SXEEOLFR�GHO�9HUGL�
si trova davanti è piuttosto spoglia. Immersi in una luce bianca e 
fredda e seduti su una sorta di recinzione quadrata, i danzatori 
sono vestiti con abiti che sembrano quasi delle uniformi, tanto 
sono anonimi. E in effetti anche i loro movimenti, pur essendo qua-
litativamente precisi e armonici con lo stile musicale di Debussy, si 
scontrano con l’omologazione scenica e la voluta meccanicità della 
FRUHRJUD¿D��,�FRUSL�GHL�EDOOHULQL�VFLYRODQR�TXDVL�VHQ]D�VIRU]R�Qp�

volontà e si rialzano per inerzia necessaria. 
Sembra quasi che il palco sia un gigantesco 
carillon e la sensazione è che i tasti del 
SLDQRIRUWH��OD�FXL�PXVLFD��SXUWURSSR�q�VROR�
UHJLVWUDWD��PXRYDQR�GLUHWWDPHQWH�L�GDQ]D-
tori, in particolare negli eccellenti momenti 
GL�JUXSSR��TXDQGR��WXWWL�LQ�¿OD��GLYHQWDQR�
un’onda pulsante.
Dopo l’intervallo, il Balletto Nazionale Croato 
entra in scena con tutt’altra foggia e intenzio-

ne e questa volta la musica è suonata dall’orchestra, sotto la guida 
GL�0ODGHQ�7DUEXN��7DQWR�HUD�IRUPDOH�OD�FRPSRVL]LRQH�FRUHRJUD¿FD�
sulle musiche Debussy, quanto La sagra della primavera di Stra-
vinsky si veste di un biancore primitivo, derivato dalla danza Butho 
giapponese e reso ancor più potente dalle cascate d’acqua che, ad 
un certo punto, investono a ondate i ballerini sul palco. Tanto erano 
frammentari i rapporti umani nel primo quadro, quanto adesso 
la forza del gruppo è preponderante. I corpi dei danzatori sono 
come schiacciati e annichiliti dalle forze della natura. Nel cerchio 
sacro, formato da uomini barbuti e donne con le trecce, la vittima 
VDFUL¿FDOH�GDQ]D�VLQR�DOOD�PRUWH��Ê�PDJJLRUH�OD�IRU]D�HYRFDWLYD�
rispetto al primo quadro, anche grazie alla musica dal vivo, 
H�LO�SXEEOLFR�GHO�9HUGL��DOOD�¿QH��DSSODXGH�

                     Stefano Crisafulli

‘
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7HDWUL�GL�FRQଘQH

DANZARE E MORIRE IN PRIMAVERA

Andare a Venezia non è solo 
l’occasione per fare una bella gita, a volte 
si intercettano degli spettacoli teatrali che, 
SXU�HVVHQGR�LQ�WRXUQpH��QRQ�KDQQR��DQFR-
UD��WRFFDWR�OD�SURSULD�FLWWj��$OOR�VFULYHQWH�q�
successo per Le voci di dentro, riconosciuto 
capolavoro di Eduardo De Filippo, messo 
in scena al Teatro Goldoni domenica 27 
aprile da Teatri Uniti, Piccolo Teatro e Teatro 
GL�5RPD��&HUWR��QRQ�VDUHEEH�EDVWDWR��GL�SHU�Vp��LO�ULFKLDPR�GHOOD�
FRPPHGLD�HGXDUGLDQD�SHU�UHFDUVL�¿QR�D�9HQH]LD��/D�PROOD�GHOOD�
curiosità è stato il nome del protagonista e regista dello spettacolo, 
TXHO�7RQL�6HUYLOOR�IUHVFR�YLQFLWRUH�GHOO¶2VFDU�SHU�LO�¿OP�La grande 
bellezza di Sorrentino. Come se non bastasse, vicino a lui ha recitato 
anche il fratello, Peppe Servillo, cantante degli Avion Travel. Diciamo 

subito che Toni Servillo, coadiuvato da un gruppo 
GL�WXWWR�ULVSHWWR��D�SDUWLUH�GD�*LJLR�0RUUD��3DVTXDOH�
&LPPDUXWD��H�/XFLD�0DQGDULQL��OD�PRJOLH�0DWLOGH���
VLQR�DOOD�EUDYD�&KLDUD�%DI¿��OD�FDPHULHUD���KD�
confermato le sue doti di attore versatile e preciso 
nella caratterizzazione del personaggio, resti-
tuendo ad Alberto Saporito quello smarrimento 
QHFHVVDULR�D�UHQGHUH�DPELJXR�LO�FRQ¿QH�WUD�VRJQR�
e realtà. Anche il fratello Peppe non è stato da 

PHQR��FRVWUXHQGR�XQ�&DUOR�6DSRULWR�VXI¿FLHQWHPHQWH�DFLGR��0D�OR�
spettacolo nello spettacolo è stato il pubblico: soprattutto le anziane 
signore veneziane, che, ad un certo punto sono state zittite 
GD�6HUYLOOR�LQ�XQ�PRPHQWR�WRSLFR��SHUFKp�SDUORWWDYDQR�DG�
alta voce sull’incomprensibilità del napoletano. 
                           S.C.

UN SERVILLO DA OSCAR ANCHE A TEATRO
Le voci di dentro di De Filippo in scena a Venezia

Il Balletto Croato al Verdi tra Debussy e Stravinsky

‘
‘concerto, durato troppo poco per la 

carica energetica che emanava, la 
seconda scegliendo di suonare due 
cover��XQD�blues e una pop��FKH�
hanno allentato di molto l’equilibrio 
sonoro e spirituale del concerto. 
Suonando in Europa probabilmente 
non potevano fare altrimenti ma nei 
luoghi di origine, nelle cerimonie 

natie questi meravigliosi gruppi non suo-
QDQR�PDL�SHU�FRVu�SRFR�WHPSR��XQ¶RUD�
H�YHQWL��FRPSUHVL�DVVROL�H�SDXVH�GL�ELV���
Questo è quello che è accaduto nel par-
WLFRODUH�GL�7ULHVWH��QHO�JHQHUDOH��
invece, una volta ascoltati, 
bisogna riascoltarli.

                      Riccardo Redivo
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Aumentano di molto le rinunce da 
parte di proprietari di cani adottati: 
SURYHQJRQR�GD�SHUVRQH�FRQ�GLI¿FROWj�
economiche, che hanno perso il posto 
di lavoro, con gravi problemi di salute, 
talvolta seguite dal SERT, dal servizio 
GL�DOFRORJLD�R�FKH�¿QLVFRQR�LQ�FDUFHUH��
ma anche da famiglie che hanno adot-
WDWR�FDQL�FRQ�WURSSD�VXSHU¿FLDOLWj�
Negli ultimi tempi il problema si è 
aggravato a causa delle adozioni 
incontrollate effettuate attraverso i 
social network ed internet. La nostra 
associazione fa sempre più fatica, 
nonostante l’impegno giornaliero dei 
volontari, a trovare in tempi brevi una 
nuova famiglia per i cani abbandonati 
o a cui si è rinunciato, n provincia di 
Trieste. Da anni collaboriamo con il 
personale del canile sanitario e con 
O¶XI¿FLR�]RR¿OR�GHO�&RPXQH�GL�7ULHVWH�
e insieme siamo riusciti a debellare 
il randagismo nel nostro territorio 
e a ridurre a soli due il numero di 
cani detenuti nei canili assistenziali 
convenzionati. Tuttavia oggi la situa-
zione sta degenerando a causa del 
costante e preoccupante aumento di arrivi di cani da altre Regioni 
e Stati, che vengono introdotti nella nostra provincia da privati 
FLWWDGLQL�R�YRORQWDUL�FKH�VL�GH¿QLVFRQR�WDOL�VHQ]D�DYHUH�L�UHTXLVLWL�
previsti dalla normativa vigente. La Legge quadro sul volontariato 
n. 266/91, all’art. 4 prevede infatti che il volontario debba essere 
coperto da polizza assicurativa connessa allo svolgimento dell’at-
tività stessa, e richiede copertura anche per la responsabilità 
civile e per i danni cagionati a terzi.
Troppo spesso gli animali vengono trasportati in condizioni 
precarie e arrivano nel territorio nazionale senza che vengano 
rispettate le disposizioni previste dalla Legge in materia di tutela 

GHJOL�DQLPDOL��/�5�����������7DOH�FRPSRUWDPHQWR�
incide negativamente sugli stessi animali che, la 
PDJJLRU�SDUWH�GHOOH�YROWH��¿QLVFRQR�SHU�SDVVDUH�GL�
PDQR�LQ�PDQR��R�YHQJRQR�DI¿GDWL�D�LQGLYLGXL�QRQ�
idonei, con le prevedibili conseguenze di abban-
doni, rinunce, disgrazie, danni a persone o ad altri 
animali.
Questo fenomeno divenuto ormai insostenibile, 
sta generando una vera e propria emergenza 
GLI¿FLOPHQWH�FRQWUROODELOH��3HUWDQWR�YL�q�OD�QHFHVVLWj�
GL�SUHQGHUH�GHL�SURYYHGLPHQWL�DO�¿QH�GL�WXWHODUH�VLD�
il benessere animale, sia quello dei cittadini, ed è 
assolutamente necessario e urgente adottare un 
SURYYHGLPHQWR�SUHFLVR�H�FKLDUR�FKH�GH¿QLVFD�TXDOL�
VRQR�L�GLULWWL�H�L�GRYHUL�GHL�YRORQWDUL��DI¿QFKp�FKL�
introduce con tanta leggerezza i cani, privi talvolta 
di controllo sanitario, se ne assuma poi la respon-
sabilità anche nel prosieguo dell’adozione. Non 
è più accettabile che i cani vengano considerati 
come oggetti, scelti da veri e propri cataloghi “on 
line” e spediti come dei pacchi postali, traumatiz-
zati e stressati dalle lunghe staffette che li portano 
a destinazione. Questa  strada, ritenuta erronea-
mente da chi adotta la più facile, si rivela spesso 
un incubo sia per i cani sia per gli adottanti, spesso 
LPSUHSDUDWL�H�DEEDQGRQDWL�DOOD�SULPD�GLI¿FROWj�
dalle persone che hanno organizzato la spedizione 

del cane. Si invitano pertanto i triestini seriamente intenzionati ad 
accogliere nella loro famiglia un cane a rivolgersi all’associazione Il 
Capofonte - onlus��www.ilcapofonte.it���/¶DVVRFLD]LRQH��D�FDXVD�GL�
queste introduzioni incontrollate, si ritrova con un numero sempre 
PDJJLRUH�GL�FDQL�GD�DI¿GDUH�SHU�HYLWDUH�ORUR�LO�FDQLOH��
3ROORQ�H�%HD�DUULYDWL�GDO�VXG�,WDOLD�VRQR�VROWDQWR�GXH�HVHPSL�
GL�FDQL�ULQXQFLDWL�FKH�GHYRQR�WURYDUH�XUJHQWHPHQWH�
XQD�QXRYD�VLVWHPD]LRQH�
                   
   Maria Grazia Beinat
               Presidente Il Capofonte – onlus

LA GIUSTA VIA PER ACCOGLIERE UN CANE‘ Se dovete scegliere un cane molti sono i rischi nella scelta. 
0HJOLR�DIଘGDUVL�DG�XQ�VRJJHWWR�DIଘGDELOH�H�ULFRQRVFLXWR�

>Ă�ƉĞůůĞ�ğ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ǀŝƐŝďŝůĞ�ĐŚĞ�ĚĞůŝŵŝƚĂ�ŝ�ĐŽŶĮŶŝ�ĚĞů�ŶŽ-
ƐƚƌŽ�ĐŽƌƉŽ�ĞĚ�ğ�ŝŶ�ĐŽŶƚĂƩŽ�ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ů Ă͛ŵďŝĞŶ-
ƚĞ�ĞƐƚĞƌŶŽ͖�ğ�ƵŶ�ŵĞƐƐĂŐŐĞƌŽ�ĐŚĞ�ƉƵž�ĨŽƌŶŝƌĐŝ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ�
ƐĞŐŶĂůŝ�ůĞŐĂƟ�ĂůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ƐĂůƵƚĞ�ƉƐŝĐŽͲĮƐŝĐĂ͘

^ƉĞƐƐŽ�Ɛŝ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽ�ƉƌŽďůĞŵĂƟĐŚĞ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĞƉŝĚĞƌŵŝ-
ĐŽ�Ă�ĐĂƵƐĂ�ĚĞůů͛ĞĐĐĞƐƐŝǀŽ�ĐŽŶƚĂƩŽ�ĐŽŶ�ĂŐĞŶƟ�͞ĨĂƐƟĚŝŽƐŝ͟�
ƉƌĞƐĞŶƟ�ŶĞůů Ă͛ŵďŝĞŶƚĞ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�ŝŶƋƵŝŶĂƚŽ�ĚĂ�ŵĞƚĂůůŝ�
ƉĞƐĂŶƟ͕�ƉĞƐƟĐŝĚŝ͕�ďĂƩĞƌŝ͕�ǀŝƌƵƐ͕�ĨƵŶŐŚŝ͕�ĞĐĐ͘�WĞƌ�ĂīƌŽŶ-
ƚĂƌĞ�Ăů�ŵĞŐůŝŽ�ƋƵĞƐƚĞ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕�Ğ�ĚŝĨĞŶĚĞƌƐŝ�ĚĂůůĞ�
ƚŽƐƐŝĐŝƚă͕�ğ�ŵŽůƚŽ�ƵƟůĞ�ĂƐƐƵŵĞƌĞ�ŽƌĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ��ĞŽůŝƚĞ�
�ůŝŶŽƉƟůŽůŝƚĞ͕�ƐŽƐƚĂŶǌĂ�Ěŝ�ŽƌŝŐŝŶĞ�ǀƵůĐĂŶŝĐĂ͕�ĐŚĞ�ŐƌĂǌŝĞ�

ĂůůĂ�ƐƵĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�ŵŝĐƌŽƉŽƌŽƐĂ͕�ğ�ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ůĞŐĂƌĞ�Ă�
ƐĠ�ŵĞƚĂůůŝ�ƉĞƐĂŶƟ͕�ƌĂĚŝĐĂůŝ�ůŝďĞƌŝ͕�ƚŽƐƐŝŶĞ�ĞĐĐ͕͘�ĂŝƵƚĂŶ-
ĚŽ�ĐŽƐŞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕�Ğ�ƋƵŝŶĚŝ�ůĂ�ƉĞůůĞ͕�Ă�ƉƵƌŝĮĐĂƌƐŝ�Ğ�Ěŝ�
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�Ă�ƌĂīŽƌǌĂƌĞ�ŝů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝŵŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘�
>Ă��ĞŽůŝƚĞ��ůŝŶŽƉƟůŽůŝƚĞ�ğ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ŵĞĚŝĐŽ͘
dƌĂƩŽ�ĚĂů�ƐŝƚŽ�ǁǁǁ͘ƉĞŐĂƐŽ͘ĞƵ

>Ă��ĞŽůŝƚĞ��ůŝŶŽƉƟůŽůŝƚĞ�ůĂ�ƚƌŽǀĂƚĞ�ƉƌĞƐƐŽ��ƌďŽƌŝƐƚĞƌŝĂ�
DĂŐŝĐŚĞ��ůĐŚŝŵŝĞ�ǀŝĂ�^ĂŶ�DĂƵƌŝǌŝŽ�ϰͬĂ�dƌŝĞƐƚĞ͘

Bea, buona e affettuosa, arrivata dal sud anni fa 
adesso cerca una famiglia che la ami per sempre.



Il modo di comunicare dei cani è sicuramente 
molto diverso dalla maniera di esprimersi 

tra umani: questo fa si che spesso è il proprietario del 
cane a far commettere degli errori all’amico a quattro 
zampe, il quale riceverà delle punizioni per colpe non 
sue.
Gran parte dell’autorità operativa del proprietario è 
data dal suo carisma comunicativo, che indubbiamen-
te può essere innato,  ma anche “costruito” attraverso 
la conoscenza della psicologia canina e esperienza in 
DPELWR�FLQR¿OR�
Il cane per comunicare utilizza il linguaggio del corpo.
Egli comunica con noi attraverso alcune parti del corpo come la coda, 
OH�RUHFFKLH��OD�OLQJXD��OR�VJXDUGR��LQROWUH�GLVSRQH�GHOO¶DEEDLR�FRPH�HI-
¿FDFH�PH]]R�GL�FRPXQLFD]LRQH��,O�SURSUHWDULR�GHYH�HVVHUH�LQ�JUDGR�GL�
comprendere i segnali trasmessi dall’animale.
Il cane, per recepire le nostre informazioni, usa i cinque sensi a sua 
GLVSRVL]LRQH��XGLWR��YLVWD��WDWWR��¿XWR��JXVWR��VYLOXSSDWL�SHUz�LQ�PDQLHUD�
diversa rispetto all’uomo.
Per questa ragione egli da molta importanza ai gesti PARA VERBALI, 
TXDOL�LO�WLPEUR�GHOOD�YRFH��OH�SDXVH�H�O¶LQWRQD]LRQH�GHOOH�SDUROH��GHFL-
samente importanti sono anche i segnali NON VERBALI: la MIMICA 
&25325($�GHO�SURSULHWDULR��JHVWL�FRQ�OH�EUDFFLD��PRYLPHQWR�GHO�FRU-
SR���,O�FDQH�SHUFHSLVFH�PROWR�EHQH�DQFKH�L�FRPDQGL�92&$/,�L�TXDOL�
devono essere chiari, con giusta intonazione, separati da una pausa 
GL�TXDOFKH�VHFRQGR�H�FRUULVSRQGHUH�DG�XQR�VSHFL¿FR�³FRPSLWR´�
è quindi fondamentale accompagnare la parola con delle posture del 
FRUSR�H�LQWRQD]LRQH�FKH�VLJQL¿FKHUDQQR�SURSULR�TXHOOD�LQIRUPD]LRQH�

data, positiva o negativa.
Da non dimenticare l’importanza del 
FRQWDWWR�¿VLFR�FRQ�O¶DQLPDOH��OH�FD-

UH]]H�SRVVRQR�HVVHUH�HFFHOOHQWL�JUDWL¿FD]LRQL�H�TXLQGL�XQ�
ottimo mezzo per comunicare con il cane.
Le carezze possono essere delle semplici dimostrazioni 
G¶DIIHWWR��H�0,5$7(��¿QDOL]]DWH���FKH�YHQJRQR�LQWHUSUHWDWH�
dal cane come veri e propri premi a seguito dell’ esecuzione 
di un esercizio.
/H�JUDWL¿FD]LRQL�YHUEDOL�VRQR�PROWR�LPSRUWDQWL�SHUFKq�VHUYR-
no per comunicare a distanza: possono essere ottimi premi 
tempestivi, se elargiti immediatamente dopo l’esecuzione di 
quanto richiesto.
Il nostro sguardo e la mimica facciale non sono da dimenti-
care, attraverso di essi è possibile trasferire il proprio stato 

G¶DQLPR��IHOLFLWj��¿GXFLD�PD�DQFKH�WULVWH]]D��WLPRUH��DJJUHVVLYLWj��
&RPXQLFDUH�LQ�PRGR�FRUUHWWR�FRQ�LO�SURSULR�FDQH�VLJQL¿FD�HVVHUH�UL-
spettosi e corretti nei suoi confronti e migliorare il rapporto tra le parti: 
XQ�FDQH�XEELGLHQWH�HG�HGXFDWR�VLJQL¿FKHUj�SL��OLEHUWj�SHU�DQL-
male in completa sicurezza.

                Massimo Visintin
� ��������������LVWUXWWRUH�FLQR¿OR�ULFRQRVFLXWLR�(QFL�H�Siac
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Senza guinzaglio

STUDIO PILATES 

TRIESTE - Via Rismondo, 11/B - Tel. 320 2170257, 7zonetonjk@gmail.com

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

PRODOTTI FITOTERAPICI

LA COMUNICAZIONE UOMO-CANE‘

Quest’anno Emergency compie 20 
DQQL��'DO������D�RJJL��LO�¿OR�URVVR�

di questo lungo viaggio iniziato in Ruanda e 
proseguito in Afghanistan, Sudan e tanti altri 
Paesi, tra cui l’Italia, è la convinzione che il 
diritto alla cura sia un diritto fondamentale di 
ogni essere umano, senza nessuna discrimi-
nazione.
Per festeggiare i vent’anni di attività di Emer-
gency e far conoscere i progetti dell’associazione umanitaria, il gruppo 
di volontari di Trieste, grazie alla collaborazione e ospitalità dell’IRCCS 
Burlo Garofolo, espone, dal 28 maggio al 26 giugno, nell’ospedale 
materno infantile, corridoio degli ambulatori, al piano terra, la mostra 
IRWRJUD¿FD�,QFRQWUR�DOO·$IJKDQLVWDQ, di Giuseppe Villarusso.
La mostra racconta l’esperienza di un viaggio in Afghanistan, attraverso 
un Paese dilaniato da ripetuti e non voluti periodi di guerra. In oltre 40 

anni, in Afghanistan, la guerra ha causato un milione e 
mezzo di morti e quattro milioni di profughi. Altre vittime 
sono causate dai combattimenti incessanti e dalle 

mine antiuomo disseminate nel terreno. Denutrizione, scarso 
accesso ad acqua sicura, epidemie di tubercolosi e malaria 
non trovano risposte in un sistema sanitario allo stremo.
Emergency è in Afghanistan dal 1999 e da allora ha curato 
4 milioni di persone. Ha costruito un Centro chirurgico e un 
Centro di maternità ad Anabah, nella valle del Panshir, un 
Centro chirurgico a Kabul, un ospedale a Lashkar-gah e una 
rete di Posti di primo soccorso e Centri sanitari che offrono 
cure gratuite e di elevata qualità.

L’ingresso alla mostra è libero ed è  rivolto a tutti coloro che vogliono 
conoscere e sostenere l’associazione umanitaria che  in vent’anni di 
lavoro ha curato più di sei milioni di persone in 16 paesi del mondo, 
garantendo sempre cure di alta qualità e gratuite.

 Laura Vascotto per Gruppo Emergency di Trieste
          emergencytrieste@yahoo.it, www.emergencytrieste.org

‘1$1,67$+*($ۉ//21752�$&1, ‘



5 giovedì   ingresso libero

7DL�&KL�LQ�ULYD�DO�PDUH 
Il Tai Chi propone un diverso modo di muo-
YHUVL��PLJOLRUD�FRQFHQWUD]LRQH�H�ÀHVVLELOLWj��
Tutti i giovedì alle 19 dietro la Stazione 
Marittima. La pratica proseguirà in giugno e 
OXJOLR��3URYDUH�SHU«�VWDUH�PHJOLR��,QIR�����
9574723 www.taichitrieste.weebly.com 

����GD�JLRYHGu�D�OXQHGu�� ingresso libero

$�6DUDMHYR�SHU�OD�SDFH 
Dal 5 al 10 giugno tanti eventi di pace nel 
centenario dell’inutile strage per l’inizio 
della prima guerra mondiale e a 20 anni dai 
massacri nei balcani. Carovana europea, 
partenze da Trieste giovedì 5 e venerdì 6 
in pullman, gratuito per giovani lavoratori 
e studenti. Adulti solo contributo rimborso 
spese effettive. Informazioni comitato pace 
FRQYLYHQ]D�H�VROLGDULHWj�'DQLOR�'ROFL�±�
WDYROD�SDFH�H�GHPRFUD]LD��YLD�9DOGLULYR����
ore 17-19. Info 338 2118453, 328 9074018, 
comitatodanilodolci@libero.it

5 -26 ogni giovedì ingresso libero

&ROORTXL�SVLFRORJLFL�H�SUHYHQ]LRQH 
Colloqui informativi psicologici gratuiti, 
individuali di coppia e familiari, tutti i 
giovedì del mese di giugno, per il primo 
appuntamento.A cura delle dott.sse De 
Colle e Suriano, psicologhe. Su appunta-
mento telefonando al 3319077565 nella 
sede di via Mazzini 30.

5 -26 ogni giovedì ingresso libero

3LDQR�UHJRODWRUH�LPPLQHQWL�VFDGHQ]H 

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 regolato-
re recentemente votato dal consiglio co-
munale. Nelle prime settimane di giugno 
dovrebbero partire dopo la pubblicazione 
sul B.U.R i 30 giorni per fare le osserva-
zioni e opposizioni a questo importante 
strumento urbanistico che 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 Center via Valdi-
rivo 30 II p. Info 338 2118453, piuverde-
menocemento@libero.it

��OXQHGu��  ingresso libero

3URJHWWR�U�R�V�D���JUXSSR�DXWRDLXWR 
Progetto gratuito rivolto a donne sole, 
VHSDUDWH��GLYRU]LDWH�FRQ�R�VHQ]D�¿JOL��
Gruppo di Autoaiuto: incontri ogni 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 
fronteggiamento dello stress, in un conte-
sto senza giudizi. Possiamo anche offrirvi 
un servizio di babysitting. M.D.T.-Via 
Filzi 8. Info e iscrizioni: Segreteria 338 
8040215 o Dr.ssa Parri 366 3534220, 
lifecare07.ml@gmail.com 

��OXQHGu�  ingresso libero

,QFRQWUL�GL�PHGLWD]LRQH 
Continuano anche in giugno da lunedì 
9 dalle ore 19.15 alle 20.30 le serate 
di meditazione gratuite, aperte sia agli 
HVSHUWL�FKH�DL�QHR¿WL��SUHVVR�LO�&HQWUR�GL�
Promozione Sociale in Via Filzi 8, V p. 

Info e iscrizioni: Segreteria M.D.T. dal 
lunedì al venerdì ore 10-12, 040 761040, 
lifecare07.ml@gmail.com

��OXQHGu�  ingresso libero

&RFUHDUH�OD�QXRYD�WHUUD�PHGLWD]LRQH 

Meditazione di Luce per la Terra e l’Uma-
nità, in connessione con i regni-Deva della 
natura, il cuore di Gaia, la Fratellanza di 
/XFH�LQWHUQD�H�JDODWWLFD��SHUFKq�FLz�IDFLOLWL�
la Transizione in atto e il salto quantico, 
come si svolge e cosa si crea in questo 
VSD]LR�VDFUR�H�GL�JXDULJLRQH��L�0HVVDJJL�GL�
luce che seguono, sono un prezioso aiuto 
alla situazione aggiornata del passaggio di 
IUHTXHQ]D�H�GL�FRVFLHQ]D�GHOOD�7HUUD��DLXWL�
te stesso, gli altri e il mondo. alle 20.30 
presso Assoc. Lam-Il Sentiero, in piazza 
Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

12 giovedì   ingresso libero

,O�GU�'DYLG�)HUUL]�2OLYDUHV�(VHJHWD 

DUFKHWLSLFR�GHOO¶(UD�GHO�6DSHUH��1HO�����DQQL-
versario della nascita del Dr Ferriz Olivares, 
conferenza a cura del CEGEN Centro Studi 
Generali a lui intitolato. Ore 17.30 presso la 
Libreria del Centro Borsatti via Ponchielli 3. 
Info 040 2602395, 333 4236902

12 giovedì   ingresso libero

0HGLWD]LRQH�GHOOD�EXRQD�YRORQWj 

in concomitanza con il Plenilunio dei 
Gemelli e il Vesak Sakadawa in Tibet. 
Momento in cui la Coscienza Cristica è 
estremamente vicina al piano vibratorio 
dell’Umanità. Abbigliamento comodo, cu-
scino o tappetino, contenitori per l’acqua. 
Conducono la meditazione Alessandro 
Severi e Barbara Olivo. Ore 20.15 Scuola 
di Ballo Arianna, Via C. De Franceschi 3. 
Info 335 5737321, sevealts@gmail.com

13 venerdì   ingresso libero

6DJD�'DZD���9HVDN 

Festeggiamo assieme il Saga Dawa - Ve-
sak. Il Centro Buddhista Tibetano Sakya 
Kunga Choling organizza un incontro 
alle ore 17,30, nella Sala Rovis Pro Se-
nectute a Trieste in via della Ginnastica 
47. Letture e proiezioni della vita del 
%XGGKD��HVHFX]LRQH�GL�XQ�EUDQR�GHO�0��
Giorgio Blasco con il “Trieste Flute En-
samble” Saranno presenti il Gruppo Zen 
Soto Shiroi Karasu Membro dell’A.Z.I. e il 
Shanga di Thich Nhat Hanh di Trieste.

13 venerdì   ingresso libero

$WHOLHU�PXVLFDOH 
concerto pianistico del prof. Silvio Sirsen 
“Donne compositrici dall’800 in poi” alle 
ore 18 in via del Lavatoio 5. Info www.do-
remimparo.it 040 422694, 328 2845428. 

13 venerdì   ingresso libero

/D�YLD�GHO�JUDDO�QHOO·DVFHQVLRQH 

Togliamo un altro velo alla storia, e prima 
GHOOD�OHJJHQGD��GDOO¶DNDVKD��IHGHOH�IRQWH�
delle memorie planetarie e universali: Cos’è 
H�GRY¶q�LO�*UDDO��SHUFKp�q�LPSRUWDQWH�RUD"�
L’origine e la funzione nelle diverse epoche 
SODQHWDULH��OD�UHDOWj�¿VLFD�H�PXOWLGLPHQVLR-
nale, la potente trasmutazione alchemica 
nell’ uomo e nelle zone della Terra in 
Ascensione, la relazione con Shamballa e 
i popoli dell’ Agartha, gli Esseni, l’ opera del 
Cristo-Gesù e Magdalena... e tanto altro 
ancora. Messaggi di luce sulla Transizione, 
auti te stesso, gli altri, il mondo. Con Arleen 
Sidhe, alle ore 20.15 presso assoc. Lam, in 

piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

���VDEDWR�
&DQWR�GDQ]D�LQ�FHUFKLR�SHU�OD�WHUUD 

Canto e Danze etniche e meditative, 
in offerta alla Terra e agli Elementi, al 
Cielo e alla Vita, con i messaggi e il 
VLJQL¿FDWR�GHOOH�SRVWXUH�H�O¶HQHUJLD�LQ�
movimento, armonizzando noi stessi, il 
SLDQHWD�H�O¶8PDQLWj��DUPRQLD�H�EHOOH]]D�
nella semplicità dei movimenti adatti a 
tutti, nella gioia del gruppo, ancorandosi 
alla Terra nella Transizione di una nuova 
coscienza di luce. Seminario all’aperto 
QHO�YHUGH��OXRJR�LQ�GH¿QL]LRQH��LQ�FDVR�
di maltempo al chiuso, dalle ore 14 alle 
19, con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

������GD�GRPHQLFD�D�VDEDWR�
*LXJQR�FRQ�´GRUHPL�LPSDURµ 
(VWDWH�LQ�JLRFR��OXQ�YHQ����������SRVWL�OLPL-
WDWL������0XVLFD�SHU�L�SLFFROLVVLPL�����DQQL��
�����9LDJJLR�QHO�WHPSR�GDL���DQQL�������$OOD�
scoperta del bosco con i 5 sensi. Info www.
doremimparo.it 040 422694, 328 2845428. 

16 lunedì   ingresso libero

,�/LQJXDJJL�(PRWLYL�H�OD�&19 
6DL�FDSLUH�L�PHVVDJJL�QRQ�YHUEDOL��JHVWL��
WRFFDPHQWL��VJXDUGL��H�L�OLQJXDJJL�HPRWLYL�
che le persone utilizzano inconsciamen-
te? Conferenza in via della Tesa 20 ore 
20.30. Info 800 914300, www.ipnosi.tel

���PDUWHGu�� ingresso libero

6DKDMD�6XÀ�:RUG�7RXU����� 
Alle ore 18 presso la libreria Caffè San Marco, 
in via Battisti 18. Info Carmen 339 7571333.

���PHUFROHGu� ingresso libero

6DKDMD�6XÀ�:RUG�7RXU����� 
Alle ore 18 e alle ore 20 presso la Casa 
della Musica in via dei Capitelli. Info Car-
men 339 7571333.

������GD�YHQHUGu�D�GRPHQLFD�
<RJD�LQVLHPH�LQ�PRQWDJQD 
L’Institute of Yogic Culture organizza un 
seminario di approfondimento a Barcis 
nel weekend, per i partecipanti ai corsi, 
amici e interessati. Info e adesioni 
info@yogawaytrieste.org, tel. 040635718 

21 sabato   ingresso libero

La via del cuore - al Filoxenia 
Alle 18.30, si inaugura la Mostra/Evento «La 
via del cuore» della pittrice Manuela Marus-
si, presso la Sala Giubileo di Via Mazzini 
��DSHUWD�¿QR�DO���OXJOLR��6HUDWH�HYHQWR�FRQ�
gli operatori del Centro “Reiki... la via del 
cuore”, ospite il quartetto vocale Cadmos 
Ensemble. Info 333 3462198, www.manue-
lamarussi.com e Agenda del Piccolo.

21 sabato 

5HVSLUR��LO�SURIXPR�GHOO·LQÀQLWR 
Il respiro è da sempre simbolo dell’anima 
dell’Uomo. Seminario con Sauro Tron-
coni sulla spiritualità del respiro, sulla 
presenza e sulla sollecitazione degli stati 
di veglia cosciente. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it. 

���GRPHQLFD�
&HOHEUD]LRQH�H�IHVWD�GHO�VROVWL]LR 

Seminario-Incontro in uscita esterna a 
FRQWDWWR�FRQ�L�5HJQL�GHOOD�1DWXUD��GDQ]D�
e canti sacri, connessione con le energie 

GL�OXFH�GHO�OXRJR��FRPH�RSHUDQR�L�'HYD�
HG�(OHPHQWDOL�LQ�TXHVWD�VWDJLRQH��SUDWL-
che di vocalizzazione sonora, benessere 
e posture connesse alle Energie del 
Solstizio in accordo alla Transizione 
planetaria, con elementi di spiritualità 
celtica, lemuriana e atlantidea. Dalle ore 
14 alle 19, al chiuso se maltempo. Con 
Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

23 lunedì   ingresso libero

&HUFKLR�GL�OXFH�H�JXDULJLRQH 
Meditazione in cerchio per la Terra, 
seguito da pratiche di guarigione-amore-
sostegno, e trasmutazione su forme pen-
siero disarmoniche, in accordo al piano 
evolutivo di luce e amore del Creatore e 
GHOOD�7HUUD�LQ�$VFHQVLRQH�HVSUHVVDPHQWH�
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

������VDEDWR�H�GRPHQLFD�
(SLJHQHWLFD�XQD�VYROWD�LQ�PHGLFLQD" 
Seminario ECM per sollecitare un dibatti-
WR�DOO¶LQWHUQR�GHO�PRQGR�VFLHQWL¿FR��FOLQLFR�
ed accademico sulle implicazioni delle 
conoscenze sull’epigenetica. Segreteria 
www.smileservice.it o 040 3481631

7HFQLFR�HG�RSHUDWRUH�ROLVWLFR� 
Professioni del futuro! Massaggio e cresci-
ta personale. Operatività immediata. Certi-
¿FD]LRQL�TXDOL¿FDQWL�H�ULFRQRVFLXWH��$I¿DQ-
camento operativo. Frequenza week-end. 
Info 334 9161209, www.centrolos.it 

&RUVL�GL�<RJD�H�VHPLQDULR�QDWXUD� 
Dal 10 giugno corsi di yoga all’aperto nel 
verde, ed in sala, con Vanna Viezzoli. 
,QROWUH�������JLXJQR�<RJD�H�ULPHGL�ÀR-
reali in montagna a Cima Sappada con 
Rita Jurada e Vanna Viezzoli. Info 
ZZZ�\RJDMD\PD�LW���������������

6ORYHQR�OLQJXD�G·DPELHQWH� 
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 Slo-
veno via Valdirivo 30 dalle 17 alle 19. Info 
040 761470, in altri orari 338 2118453, 
centroitalosloveno@libero.it

,QIRUPDWLFD�D�YDUL�OLYHOOL� 
Incontri una volta alla settimana diversi-
¿FDWL�SHU�DGXOWL�H�UDJD]]L��SHU�FKL�XVD�JLj�
il computer oppure per chi fosse al primo 
approccio. Segreteria Scuola Popolare 
presso Associazione Multicultura, via 
XXX Ottobre 8/a dal lun. al ven. 10.30-
13.30 e 15.30-19.30, al sabato la matti-
na. Info 338 2118453.

Inglese pratico  
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, 
orari da concordare. Quota associativa 
annuale € 20,00. Info Scuola Popolare 
presso Multicultura Center, via XXX 
Ottobre 8/a, dal lun. al ven. 10.30-13.30 

Trieste
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Informazioni e prenotazioni: 
www.terme-topolsica.si ; info@t-topolsica.si ; T.: 00 386 3 896 31 00

La sorgente termale, cuore delle Terme Topolšica, attrae gli amanti della vita salubre 
e naturale fin dal XVI secolo. Oggi le Terme Topolšica sono considerate un centro di salute e benessere 
che va di pari passo con i tempi e non offre solo una scelta interessante di alloggi, ma anché di servizi 
medici, di benessere e rilassamento.  

OFFERTA SPECIALE PER IL MESE DI GIUGNO!

I prezzi include: 
3 x mezza pensione a persona (prima colazione e cena a buffet)
bagno illimitato in tutte le piscine in hotel Vesna (tranne il giorno della partenza)
sauna in hotel Vesna
allenamenti con l'istruttore in palestra ed in piscina in hotel Vesna
(escluso la  domenica)
animazione sportiva, culturale e divertente
buono regalo del 20% di sconto per trattamento o massaggio
(benessere Zala)
wi- fi internet
 

PREZZO DEL PACCHETTO: 111 EUR a persona

Venezia

Austria

CELJE

LJUBLJANA

VELENJE

TOPOLŠICA

MARIBOR

NOVO MESTO

KOPER

A

H

HR

I

Celovec

Zagreb
Benetke
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e 15.30-19.30. Al sabato la mattina. Info 
338 2118453, scuolapopolare@libero.it

,O�0DVVDJJLR�WUDGL]LRQDOH�WLEHWDQR� 
Il Ku Nye ha avuto origine in Tibet più di 
3900 anni fa ed è una pratica appartenen-
te alla Medicina Tradizionale Tibetana. Ku 
VLJQL¿FD�DSSOLFDUH�R�XQJHUH�LO�FRUSR�FRQ�
oli terapeutici, Nye è il massaggio vero e 
proprio, dove vengono impiegate diverse 
tecniche di lavoro su muscoli, pelle, tendi-
ni, canali ed articolazioni. Durante il tratta-
mento possono inoltre venire utilizzati altri 
“strumenti esterni” quali conchiglie, com-
presse, coppette, moxa, horme, yukcho 
�EDVWRQFLQR���HWF��,O�.X�Q\H�DLXWD�DG�HOLPL-
nare le tossine accumulate, allevia vari tipi 
di dolori e disordini nervosi come lo stress, 
l’insonnia, l’ansia e la depressione, ed ha 
un potente effetto di ringiovanimento. Info 
������������0DQXHOD��SUHVVR�$VVRFLD]LR-
QH�6KDQWL��YLD�&DUGXFFL�����7ULHVWH�

Sloveno: corsi estivi gratuiti  
Corsi estivi brevi per principianti e con-
versazione per adulti e bambini. Inizio 
ogni mese a scelta, giugno, luglio, ago-
sto e settembre. Informazioni alla scuola 
di sloveno dell’ ente italiano per la co-
QRVFHQ]D�GHOOD�OLQJXD�H�FXOWXUD�VORYHQD��
via Valdirivo 30. Info 338 2118453, 040 
366557, centroitalosloveno@libero.it 

*UDYLGDQ]D�H�VDOXWH�GHO�SHULQHR� 
Sono iniziati i corsi di Movimento in Gra-
vidanza e di Salute e consapevolezza 
del Perineo. Ostetriche Alice Bessarione, 
Miriam Ruzzier. Info alibex@hotmail.it, 340 
0804232, Facebook: Per-CORSO Donna

&RUVR�GL�GLIHVD�SHUVRQDOH�IHPPLQLOH� 
e Corso di Tai Chi con il M.o Daniele 
Noventa. Info 347 1671765.

7HFQLFKH�H�JXDULJLRQH�TXDQWLVWLFD� 
Trattamenti e cure connessi al campo 
Matrix divino e l’enegia cristallina, dove 
RJQL�RUJDQR��FHOOXOH��IRUPD�¿VLFD��SHQVLH-

ri, e tutto il nostro essere ha il suo model-
lo originario nella divina legge d’ Amore 
del Creatore, dove tutto è luce ed infor-
PD]LRQH��FRGLFL�GL�OXFH�H�'QD�YHQJRQR�
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, 
WHUDSHXWD�FHUWL¿FDWD�HG�RSHUDWULFH�ROLVWLFD�
per la nuova energia. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

&XUH�HVVHQH�O·DXUD�H�IRUPH�SHQVLHUR� 
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 
TXDQWLFR��8Q�LQFRQWUR�FRQ�Vq�VWHVVL��GL�
JXDULJLRQH�H�DUPRQLD�LQWHULRUH��¿VLFD�H�
VRWWLOH��GLVWXUEL�GHO�FRUSR�H�DQLPD��LO�OH-
game e origine delle malattie e le Forme 
3HQVLHUR��FRPH�WUDVPXWDUOH�LQ�OXFH��OH�
PRGL¿FKH�GHO�'QD�LQ�FRUVR��LO�VLVWHPD�
dei chakra e relativi organi, la circolazio-
ne pranica e sottile dei nadi, il Suono, gli 
oli essenziali, i campi aurici. Trattamenti 
individuali,incontri e conferenze e con 
$UOHHQ�6LGKH��WHUDSHXWD�HVVHQD�FHUWL¿-
cata alla scuola di formazione di Anne 
Givaudan. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

<RJD�GHOOD�PXVLFD�H�VXRQL�GL�OXFH� 
L’uso del suono e della voce quale mez-
zo terapeutico, artistico e del benessere 
SVLFR¿VLFR��1DGD�H�0DQWUD<RJD��5LOHYD-
mento del proprio Suono fondamentale, 
QRWH�H�VLQIRQLD�LQGLYLGXDOH��(IIHWWL�H�XVR�
consapevole delle scale e intervalli mu-
VLFDOL��5LVRQDQ]D�FRUSRUHD��FHOOXODUH�H�
RUJDQL�LQWHUQL��*HVWXDOLWj��YRFH�H�FRUSR��
H�&DQWR��5L�DFFRUGDUWXUD�GHO�6q�L�VXRQL�
GHL�FKDNUD�H�GHL�FRUSL�VRWWLOL��,O�&DQWR�
$UPRQLFR��WRQLQJ�H�2YHUWRQHV��FDQDOL]-
zazione suoni di luce, per l’ anima, la 
Terra e l’ ambiente. Sedute terapeutiche, 
OH]LRQL�LQGLYLGXDOL��FRUVL��WHUDSLH�GL�JUXS-
po, laboratori e seminari collettivi anche 
D�ULFKLHVWD��FRQ�$UOHHQ�6LGKH��,QIR�����
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Gorizia

$VVRFLD]LRQH�6SD]LR�RUJDQL]]D�� 
,QFRQWUL�GL�<RJD�+DWKD�5DMD�SHU�FRQGLYL-
dere esperienze di yoga e meditazione 
e apprendere nuove modalità per favo-
rire l’eliminazione di blocchi e tensioni, 
QRQFKp�LQVWDXUDUH�XQ�FRUUHWWR�HTXLOLEULR�
mente-corpo, ogni mercoledì di luglio 
e agosto dalle ore 20.15 alle ore 22 a 
Gorizia presso la Palestra Spazio in via 
Marega 26 a Lucinico, con inizio merco-
OHGu���OXJOLR�������,QIR�$QQD�������������
Licia 339 4716758.

Pordenone

������PDUWHGu������������ingresso libero

,O�SRWHUH�GHOOD�PHGLWD]LRQH 
Chi ha detto che la Meditazione è una 
cosa “seria”? Vieni a scoprire quanto 
è divertente! Partecipazione libera e 
gratuita a offerta amorevole. Ore 20, 
ApS Centro Olos, via Oberdan, 3. Info 
334.9161.209, www.centrolos.it

Udine

�����VDEDWR�
$PLFL�GL�%UXQR�*URHQLQJ� 
Dimostrazione gratuita del gruppo amici 
di Bruno Groening sulla possibilità di 
guarigione per via spirituale, alle ore 18. 
Info 329 1041284.

���PDUWHGu��                ingresso libero

3URYD�OH�FRVWHOOD]LRQL�IDPLOLDUL� 
Straordinario metodo che risolve le 
dinamiche inconsce che causano i pro-
blemi della vita. Vieni a provarle in prima 
persona! Via S. Rocco 142 - Udine - Ore 
20.30. Info Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

21 sabato                   ingresso libero

6DKDMD�6XÀ�:RUG�7RXU����� 
Alle ore 20.30 presso la Sala Polifunzionale 
in via Veneto 164. Info Carmen 339 7571333.

21 sabato                     ingresso libero

/·DUWH�GHO�VXFFHVVR 
Conferenza con Stefano Zoi alle ore 18 
alla Bioteca in via Villa Glori 41. 
Info 347 8506358.

23 venerdì                     ingresso libero

Il futuro del benessere 
Come la scienza aiuta la nostra quotidia-
nità? Conferenza-incontro: Esperienza, 
Scienza e Coscienza a confronto. Condot-
ta da Sabina B. Chiarion, Counselor alle 
RUH�������DOO¶$VV��:DLUD�$LU�LQ�YLD�6��5RFFR�
3 Info 334 9161209, www.centrolos.it

������VDEDWR�H�GRPHQLFD�
,O�FDYDOOR�FRPH�JXLGD 
Esiste un modo per essere felici insie-
me? Sì! Scopriamolo con l’aiuto dei 
cavalli al workshop “Con Te e con l’Esi-
stenza” a Colloredo di Monte Albano con 
G. Zotti e E. Tosolini. Partecipazione per 
tutti. Non serve saper cavalcare. Info 
334 9161209 - www.centrolos.it 

���PDUWHGu�                  ingresso libero

&RQRVFL�OH�FRVWHOOD]LRQL�IDPLOLDUL� 
Vieni a provare in prima persona questo 
straordinario metodo che risolve i pro-
blemi della vita e porta pace e serenità. 
Via S. Rocco 142 - Udine - ore 20.30. 
Info Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

Fuori regione

�����VDEDWR�H�GRPHQLFD�
Open week-end gratuito a Bibione 
8Q�ZRUNVKRS�JUDWXLWR�H�FHUWL¿FDWR��GXH�
giornate divertenti e gioiose al mare, 
per sperimentare le discipline olistiche 
e scoprire nuove opportunità di Ben 
Essere! Partecipazione libera. Info 334 
9161209 www.centrolos.it 

ZZZ�IDFHERRN�FRP�NRQUDGQHZV

‘Terzo appuntamento domenica 8 giugno al Civico Orto Botanico di via 
Marchesetti 2, sul colle di San Luigi a Trieste, dalle ore 10 alle ore 19 
LQFRQWUL���VFDPEL���ÀRZHUFURVVLQJ���QDWXUD���FXOWXUD���WHDWUR�	�PXVLFD�
/¶LQL]LDWLYD��SURPRVVD�GDO�6HUYL]LR�0XVHL�6FLHQWL¿FL�GHO�&RPXQH��
nasce per essere soprattutto un momento di incontro, confronto e 
scambio di esperienze e di materiali fra giardinieri non professionisti, 
appassionati e dilettanti. All’interno dell’Orto Botanico ogni parte-
cipante potrà esporre e proporre in scambio o in vendita piante o 
SDUWL�GL�HVVH��WDOHH��VHPL��EXOEL��UL]RPL��WHUULFFL��YDVL�QRQFKp�OLEUL�GL�
giardinaggio.
'DOOH����DOOH����8WLOL�FRQVLJOL�SHU�OD�SURSDJD]LRQH�GHOOH�SLDQWH��D�FXUD�
GL�*LDGD�3DVVDODFTXD���&LWWDYLYD�7ULHVWH���GDOOH����DOOH����/HWWXUH�DO�
IHPPLQLOH�GHO�JUXSSR�/H�9RFL��D�FXUD�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�/XQD�H�O¶$OWUD���
dalle 16 alle 17 per i bambini dai 3 agli 8 anni  Letture a tutta natura 
�6HUYL]LR�%LEOLRWHFKH�&LYLFKH�D�FXUD�GHL�YRORQWDUL�GHO�SURJHWWR�1DWL�SHU�
/HJJHUH���DOOH�RUH����6HQWLHUL�QDVFRVWL��VSHWWDFROR�GL�WHDWUR�H�GDQ]D�

�GL�H�FRQ�'DQLHOD�
Gattorno e Lorenza 
Masutto, regia di Va-
lentina Magnani a cura 
di Associazione ACTIS 
7ULHVWH��

Dalle 10 alle 19 avrà luogo il SemeBaratto: scambio di semi particolari 
che chiunque potrà portare e barattare con altre varietà. 
$OWUD�LQL]LDWLYD�RUPDL�FODVVLFD�LQ�TXHVWD�PDQLIHVWD]LRQH�q�LO�ÀRZHU-
crossing: piante offerte in dono al pubblico dagli espositori e dall’Orto 
Botanico o da appassionati giardinieri. Le potrete riconoscere dai 
bigliettini colorati con le indicazioni del donatore: curatele, coltivatele, 
riproducetele e donatele a persone che amano le piante.
L’iniziativa, organizzata come detto dal Comune di Trieste, è attuata 
in collaborazione con la Cooperativa agricola Monte San Pantaleone 
Onlus, l’Associazione Orticola del Friuli Venezia Giulia “Tra Fiori e 
Piante”, l’Associazione di volontariato culturale Cittaviva Onlus.
L’appuntamento si ripeterà anche la seconda domenica 
del mese di settembre. 

Informazioni ed iscrizioni
www.ortobotanicotrieste.it

INVASATI, TUTTI PAZZI PER I FIORI

‘
Trieste

Al Civico Orto Botanico di Trieste terzo 
appuntamento con il mercatino del giardinaggio



TRIESTE - P.zza S. ANTONIO NUOVO

20a FIERA DEI PRODOTTI NATURALI E DELLE ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE, CULTURALI E DEL VOLONTARIATO

SABATO  7 

DOMENICA  8

GIUGNO 2014

IN COLLABORAZIONE CON IL

A
s

s
o

c
ia

z
io

n
e

 B
io

e
s

t
 -

 G
r
u

p
p

o
 E

c
o

lo
g

is
t
a

 N
a

t
u

r
is

t
a

 -
 T

r
ie

s
t
e

 -
 i

n
fo

@
b

io
e

s
t
.o

r
g

 -
 h

t
t
p

:/
/w

w
w

.b
io

e
s

t
.o

r
g

2 giorni per 
conoscere, provare, 

condividere,divertirsi con

Degustazioni, 
Risparmio Etico, Biocosmesi, 

Buone Pratiche, Benessere, Salute

Conferenze, Mostre, Spettacoli, Musica, Giocoleria,  
Animazione per Bambini

e anche

Saranno inoltre presenti

Pino Roveredo - I Benandanti
Irene Brigitte - ARCI Trieste

ARCI Servizio Civile
Officine Artistiche - Mamaya

Area Energia Vitale e molti altri
... e continueremo a parlare di orti comuni, permacoltura, 

gruppi di acquisto e solidarietà
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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 
�����������Ƥ��������������
“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?


