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• DIGESTIONE LENTA E DIFFICILE
• GONFIORE ADDOMINALE
• FREQUENTE STANCHEZZA 
 E SENSAZIONE DI DEBOLEZZA
• STIPSI

In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.

Confezione 
da 100 caps
vegetali

Cod. Prodotto: 
924870138

... BENESSERE INTESTINALE

Amicolon è una combinazione sinergica di erbe 
naturali e vitamina C. Psillio, ottima fonte di fibre, 
è una pianta che esercita un’azione emolliente e 
lenitiva sul sistema gastro-intestinale; chiodi di 
garofano, zenzero e rabarbaro sono alcune delle 
fibre solubili naturali presenti nella formula che 
insieme facilitano un corretto transito gastro-intesti-

nale favorendo la pulizia dell’intestino. 
L’aggiunta di vitamina C completa il profilo del 
prodotto, contribuendo alla normale funzione del 
sistema immunitario.
Amicolon della Natural Point viene prodotto secon-
do elevati standard qualitativi, non contiene colo-
ranti, dolcificanti. 

In

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

 fibre naturali di psillio e vitamina C

per la salute del tuo intestinoCombinazione sinergica di erbe,

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano 
tel. 02.27007247 - info@naturalpoint.it - www.naturalpoint.it
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www.konradnews.org
è on line il nuovo sito di Konrad!

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

naviga su www.konradnews.org, commenta 
gli articoli, inviaci i tuoi contributi 
scritti o disegnati e le tue ricette
www.konradnews.org sei anche tu!
Ti aspettiamo in rete!

a Fulvio Tomizza (26.01.35 – 21.05.99)
Tomizza morì nel maggio di quindici anni fa. Uno scrittore tradizionale che ha parlato in modo 
originale di Trieste e dintorni, toccando con cura le problematiche storiche di questi territori e 
diffondendone la conoscenza in giro per l’Italia. Lo ha fatto sempre senza troppo giudicare. 
Un po’ di tolleranza – anche scritta – fa sempre bene. Se poi quella tolleranza è anche scritta 
bene, siamo a cavallo.



La sicurezza sismica della centrale 
nucleare di Krško-1 è tornata di attualità 
dopo lo scoop di Mauro Manzin sul 
Piccolo del 31/3/2013 e la diffusione 
di parte di un clamoroso rapporto 
dell’Istituto francese di radioprotezione 
e sicurezza nucleare, IRSN, consulente 
per la costruzione della nuova centrale 
Krško-2. L’IRSN giudicava il sito sismi-
camente non adatto.
Krško-1, a 125 km da Trieste in 
direzione di Bora, chiuderà nel 2043. 
Venne progettata alla fine degli anni 
‘70 senza studi di pericolosità sismica, 
secondo norme americane oggi ritenute 
insufficienti. Le verifiche successive 
avrebbero però accertato che quei crite-
ri erano sufficienti perché la centrale ha 
fondazioni profonde 20 metri; concetto 
ripetuto da un consulente sloveno della 
centrale anche al congresso geofisico 
italiano del 2012, sollevando critiche. 
L’autore ha però declinato l’invito a pre-
sentare una nota scritta sull’argomento. 
Abbiamo iniziato ad esaminare la 
situazione nel 2011 e l’analisi più 
aggiornata (in inglese) si trova qui: 
www2.ogs.trieste.it/bgta/provapage.
php?id_articolo=614
In italiano, c’è questo del Politecnico 
di Milano: https://www.dropbox.com/s/
pebznnsqw24jldf/Politecnico-sismica-
Krsko.pdf
In sintesi: 
- attualmente, la regione di Krško ha 
continua attività sismica di magnitudo M 
Richter non superiore a circa 4,5
- nel 1885, si ebbe un M 6,5 60 km a 
est di Krško
- nel 1917, l’area Krško-Brežice fu 
epicentro di una scossa con M tra 5,7 
e 6,2 (il Friuli ebbe un 6,4 nel 1976; 
in Emilia nel 2012 un 5,9). I danni del 
1917 furono dell’VIII grado “Mercalli”
- nel 1989, una piccola scossa sotto la 
centrale (M 3,9) provocò un’accelera-
zione insolitamente alta
- consulenti americani segnalarono 21 «terremoti locali» registrati nel 
1994-95 dentro la centrale, prodotti da faglie a circa 2 km dall’im-
pianto. Trovarono anche vecchie rotture causate da faglie a pochi km 
dall’impianto (condizione sufficiente - da sola - a far dichiarare un 
sito inadatto).
Secondo noi, la faglia più pericolosa per vibrazioni sismiche è la c.d. 
Orlica; può dare magnitudo massima 7,2 (energia almeno 30 volte 
superiore al terremoto del 1917) e passa a 3 Km dalla centrale. 
La sicurezza sismica viene periodicamente sottoposta a valutazioni di 
sicurezza (Stress Test), ma, ovviamente, non è possibile ricondiziona-

re completamente le centrali alla 
luce delle conoscenze intervenute 
dopo la loro progettazione. Le ver-
sioni pubbliche degli Stress Test 
esprimono la sicurezza sismica 
con un solo parametro: l’accele-
razione che il terremoto massimo 

potrebbe imprimere all’impianto, con una certa 
probabilità. Troppo poco per consentire, anche 
a un esperto, di rendersi conto della situazione. 
Vi si legge infatti che, per accelerazioni «di 0,8 
g o superiore [...] probabilmente il nocciolo del 
reattore si danneggerebbe». Il che non ci pare 
tranquillizzante, perché sono valori compatibili 
con i terremoti possibili. 
Il clamoroso rapporto citato da Manzin è ora di-
sponibile nel sito http://www.ursjv.gov.si/si/info/
posamezne_zadeve/o_potresni_varnosti_nek/
L’IRSN rinunciò all’incarico per divergenze 
sulla sicurezza sismica, causando una piccola 
crisi diplomatica, perché ne poteva restare 
compromessa la vendita di tecnologia nucleare 
francese. Il testo IRSN è di inconsueta durezza; 
come si vede dalla figura accanto, il direttore 
aveva addirittura scritto a GEN (GEN è l’ente 
elettrico sloveno; Krško-1 è gestita da NEK, 
50% slovena e 50% croata): «questa nuova 
e grave scoperta [di una faglia attiva vicina 
all’impianto; ndr] non permette di concludere in 
modo favorevole sull’adeguatezza dei due siti 
per la costruzione di una nuova centrale nu-
cleare». «Questo Istituto francese di radiopro-
tezione e sicurezza nucleare considera che è 
di estrema [utmost] importanza che le possibili 
implicazioni di questa capacità di faglia [rottura] 
sulla sicurezza dell’impianto esistente [...] sia 
affrontata senza ritardo. Io [il direttore Repus-
sard] ho capito che GEN si è sentita preoccu-
pata su questo argomento ed era sicuramente 
intenzionata ad informare su questa scoperta 
l’esercente dell’impianto Kr�ko-1 così come 
l’Agenzia Slovena per la Sicurezza Nucleare 
(NSA). Io sarei molto grato se voi poteste con-
fermare che ciò è stato effettivamente fatto, dal 
momento che io ravviso importante richiamare 
l’attenzione della NSA su questo argomento, in 
considerazione delle potenziali implicazioni di 
sicurezza che esso può avere a livello naziona-
le ed internazionale». 
Sulla base delle osservazioni qui riassunte, 
nel novembre 2013 abbiamo presentato la 
situazione alla presidente Serracchiani trasmet-
tendole anche un appunto con bibliografia ed 
illustrazioni. Chiedevamo la «sensibilizzazione 

del Governo italiano sull�argomento, affinché si giunga ad una verifica 
della situazione».

Una versione più estesa di questo articolo è disponibile sul sito
 www.konradnews.org.nella sezione Ambiente

Livio Sirovich (OGS), Peter Suhadolc (Università di Trieste), 
Giovanni Costa (Università di Trieste), Franco Pettenati (OGS) 
[tutti a titolo personale]
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‘
Il parere di quattro esperti dell’Università 
di Trieste e dell’OGS

CenTrALe nUCLeAre dI KršKo, 
RISChIO SISMICO TROPPO ALTO?

Intestazione e conclusione della clamorosa lettera, che 
ha portato al ritiro dell’Istituto francese dal Consorzio di 
studio di Krško-2 e allo scioglimento del consorzio.

Una delle diapositive proiettate dal direttore dell’Agenzia 
slovena per la sicurezza nucleare durante l’ultima riunio-
ne del Consorzio di studio a Ljubljana, il 26/4/2013, prima 
del suo scioglimento. Notare il tono acceso nei confronti 
dell’istituto francese IRSN. L’immagine ha probabilmente 
un significato provocatorio, non meglio interpretabile 
senza il testo dell’intervento (documento “Libna_chal-
lenges_for_SNSA.pps” in http://www.ursjv.gov.si/si/info/
posamezne_zadeve/o_potresni_varnosti_nek/). 
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LA vigNETTA Di cOLucci

Quali sono i dati della 
povertà a Trieste? Secondo la 
Comunità di San Martino al 
Campo e le sue numerose strut-
ture di accoglienza le difficoltà 
economiche di triestini e stranieri 
sono palesemente in aumento. 
Il dormitorio sito in via Udine, 
“Centro San Martino”, ospita ogni 
notte 25 persone senza tetto; 
l’adiacente Centro Diurno, che di 
giorno ospita circa 80 persone, 
adibito durante i mesi invernali 
anche a dormitorio straordinario 
con 15 posti letto, lo scorso inverno su richiesta del Comune di Trieste, 
committente del servizio, ha accolto in emergenza il doppio delle per-
sone. L’età media dei senza tetto varia tra i 30 e i 50 anni e non si tratta 
solo di stranieri di passaggio.
La sera i volontari di San Martino, che si alternano con quelli della 
Comunità di Sant’Egidio, spesso assieme a don Mario Vatta, distribui-
scono una media di 60- 80 panini, all’esterno della stazione ferroviaria. 
A queste strutture di prima accoglienza si aggiungono le numerose 
strutture residenziali e semi-residenziali in cui opera la Comunità: Casa 
Samaria, Casa Brandesia, Villa Stella Mattutina, Casa San Giusto.
Spiega don Mario Vatta, fondatore della Comunità di San Martino 
al Campo: “Siamo nati sulla strada per rispondere soprattutto alle 
esigenze delle persone povere ed emarginate. Attualmente vediamo 
che sempre più triestini si rivolgono a noi, dopo aver perso il lavoro, la 
casa o gli affetti. Una delle nuove cause di povertà è sicuramente la 

separazione delle famiglie. Alcuni padri, 
onerati con mutui e assegni di mante-
nimento, diventano padri senza tetto, 
che dormono per strada e di mattina 

vanno a lavorare senza dare 
troppo nell’occhio, di nascosto a 
parenti o colleghi; spesso anche 
famiglie, che prima vivevano in 
modo decoroso, si trovano a 
chiedere aiuto a noi. Cerchiamo di 
essere presenti in tutti quei luoghi, 
conosciuti o meno ai più, dove la 
gente è accampata e ha bisogno 
di uscire da un disagio che spesso 
diventa vergogna della propria 
condizione”.
Se è vero che la povertà, non solo 
quella economica, si previene 
in primis con l’educazione e 

l’inclusione, il progetto “Non uno di meno” all’interno del Centro SMaC 
sito in via Molino a Vento ha proprio lo scopo di contrastare l’abbando-
no scolastico di ragazzi con meno di 16 anni. Poche sono le evidenze 
statistiche di tale realtà sommersa, visto che il semplice ritiro del 
minore da scuola non risulta ufficialmente come dispersione scolastica. 
“Non uno di meno”, spiega Annalisa Scherbi responsabile del Centro 
Studi della Comunità, “è un progetto finanziato dal Comune di Trieste, 
unico del genere nella nostra città, che permette a un gruppo di giovani 
che non hanno ancora assolto all’obbligo scolastico di frequentare una 
scuola «alternativa», in cui gli alunni vengono coinvolti con metodologie 
di studio partecipative”. “Non vi è riduzione dei programmi scolastici 
– precisa don Vatta – e a fine anno il 90% di loro riesce a superare 
l’esame previsto.Questa percentuale di promossi fa riflettere sulle 
difficoltà delle scuole statali”. “Si tratta di ragazzi molto intelligenti ma 
che provengono da contesti difficili – aggiunge Annalisa Scherbi – e 
richiedono quindi un approccio didattico e relazionale diverso”.

Per donazioni:
Comunità di San Martino al Campo 
codice IBAN IT 28 Y 02008 02230 000005601740 
c/c postale n. 11290343.

                Giovanna de’ Manzano

‘LA POVERTÀ A TRIESTE ESISTE
Per combattere il disagio si può e si deve 
partire dall’educazione

‘
Dal 30 agosto al 3 settembre nella Sala Giubileo dell’Ho-
tel Filoxenia, in via Mazzini 3 a Trieste, si terrà la seconda 
edizione della manifestazione Artisti per Emergency, 

organizzata dai volontari del Gruppo Emergency di Trieste e dalla 
pittrice Manuela Marussi, con il patrocinio del Comune di Trieste, in 
occasione del ventennale dell’associazione umanitaria fondata nel 
1994 da Gino Strada. Saranno in mostra le opere donate da una 
trentina di artisti, il cui ricavato sarà destinato interamente a so-
stenere il Centro di maternità di Anabah, nella valle del Panshir, in 
Afghanistan, dove nascono più di 300 bambini al mese. L’iniziativa, 
che è a ingresso gratuito e offrirà ogni sera un rinfresco ai visitatori, 
si inaugurerà sabato 30 agosto, alle 19.30 con l’attrice Ariella Reg-
gio, che darà vita al testo Voci contro la guerra, affiancata 
da Renzo Sanson e si concluderà mercoledì 3 settembre, 
alle 20, con l’esibizione del Coro giovanile Freevoices di 
Capriva del Friuli, diretto dalla maestra Manuela Marussi. 
Info: emergencytrieste@yahoo.it

ARTISTI PER EMERGENCY

‘



‘ La storia del Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) è lunga. Inizia nel 1995 quando Henry Kissinger affermò che 
le condizioni sono propizie per la creazione di una North Atlantic Free 
Trade Area in grado di sostenere globalmente 
il principio del libero scambio fra Stati Uniti ed 
Europa. Nel 1998 USA e UE firmavano a Londra 
l’accordo per l’avvio della Transatlantic Economic 
Partnership (TEC) per armonizzare standard, 
regole e procedure verso una Trans-Atlantic Free 
Trade Area (TAFTA) nell’ambito della liberalizza-
zione del commercio mondiale come voluto dal 
World Trade Organization (Organizzazione mon-
diale del commercio ovvero WTO). Nel 2011 USA 
e UE decisero di riesumare il TEC al fine di sti-
molare la competitività dei Paesi nord-atlantici sui 
mercati internazionali. Il rapporto finale del TEC, 
pubblicato nel febbraio del 2013, era indirizzato a 
sostenere che un accordo globale che copra tutti 
i settori dell’economia sarebbe estremamente po-
sitivo. Tanto che nel luglio del 2013 ebbero inizio 
le trattative diplomatiche fra USA e UE per dar avvio al TTIP.
Le associazioni imprenditoriali di qua e di là dell’Atlantico premevano 
da tempo per un accordo sul commercio e gli investimenti che favoris-
se il grande capitale, mercantile e finanziario. Già nel 1995 venne isti-
tuito il Trans-Atlantic Business Dialogue fra gli amministratori delegati 
delle più potenti società USA e UE, per far pressione a favore di una 
zona di libero scambio basata sulla deregolamentazione dei mercati, 
sia europei sia statunitensi. 
Gli incontri del 2013 e quelli successivi del 2014 furono secretati, ma 
i contenuti uscirono dalle chiuse stanze e cominciò la campagna di 
associazioni come Attac per la libertà d’informazione.

Cosa rischiamo con il TTIP

Per capirci il TTIP non è stato concepito tanto per ridurre le tariffe sul-
le importazioni fra le due sponde atlantiche, che sono già sufficiente-
mente basse, ma per abbattere le barriere normative che attualmente 
fissano dei limiti ai profitti realizzabili da società transnazionali, con 
l’eliminazione o la riduzione di standard sociali fondamentali e di 
normative ambientali, sanitarie e del lavoro.
Il percorso delle trattative continua a essere secretato dalla 
Commissione Europea, ma i contenuti sviluppati dai gruppi di 
lavoro sono in realtà noti, grazie alla benefica fuga di notizie, 
anzi alla pubblicazione di interi documenti secretati, su alcuni siti 
di associazioni anti TTIP negli USA.
Tra gli obiettivi principali del TTIP c’è l’apertura di nuovi mercati 
nei servizi pubblici, con l’intento di privatizzare settori chiave 
come la sanità e l’istruzione. Ma l’aspetto estremamente preoc-
cupanti è l’intenzione di conferire agli investitori stranieri il diritto 
di citare in giudizio i Governi sovrani davanti a tribunali arbitrali 
creati ad hoc per l’eventuale perdita di profitti conseguente a 
decisioni politiche finalizzate alla pubblica utilità. Questo stru-
mento denominato ISDS (Investors-State Dispute Settlement: 
Risoluzione delle controversie fra Stato e investitori) eleva il ca-
pitale transnazionale a uno stato giuridico equivalente a quello 
di uno Stato-nazione. Si tratta quindi di un attacco a tutto campo 
alle normative statali e alla legislazione primaria (regolamenti 
e direttive) europea, ma anche alle norme e ai regolamenti 
federali e a quelli dei singoli Stati degli USA sotto la pressione 
delle multinazionali del capitale e della finanza (che ormai sono 

la stessa cosa). Sono inoltre minacciate le normative sulla salute con 
l’introduzione di farmaci non sufficientemente testati per accontentare 
le multinazionali del farmaco, sulla sicurezza alimentare con l’apertura 

dei mercati europei a ingredienti geneticamente 
modificati nei prodotti alimentari e nei mangimi 
animali, sulle restrizioni per l’uso di pesticidi 
attualmente vietati negli Stati dell’UE, e di carni 
trattate con ormoni, sull’impiego nell’industria di 
sostanze chimiche che attualmente il regolamen-
to europeo di gestione delle sostanze chimiche 
REACH impedisce di utilizzare se non dopo un 
severo controllo sugli effetti sanitari ed ambienta-
li. Se in base al TTIP fosse modificata la direttiva 
europea sulla qualità dei carburanti, dagli USA 
arriverebbe in Europa il petrolio estratto dalle 
sabbie bituminose (tar sands) del Canada, e 
le multinazionali energetiche avrebbero spazio 
per estendere in Europa l’estrazione dello shale 
gas con la fratturazione idraulica (fracking). La 
battaglia per la difesa dei beni comuni trovereb-

be avversari con ingenti capitali pronti a impossessarsi dei sistemi 
sanitari, dell’istruzione, della ricerca, dei servizi idrici, imponendo le 
loro tariffe e trascinando nei tribunali arbitrali gli enti pubblici o gli Stati 
che si opponessero alle loro mire, tribunali facilmente orientabili gra-
zie alle imponenti risorse messe in campo dalle multinazionali. Infine, 
il capitolo del TTIP relativo ai diritti di proprietà intellettuale è volto a 
limitare i diritti delle comunità, per difendere i profitti delle imprese, 
salvaguardare brevetti e marchi e rafforzare il controllo delle corpora-
tion sull’informazione (es. dati relativi a studi clinici sui farmaci e sulle 
terapie) a spese dei cittadini europei e statunitensi. 

Una versione più estesa di questo articolo è disponibile sul sito
 www.konradnews.org nella sezione Ambiente.

    Lino Santoro
    linosantoro@alice.it
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TTIP non È Un nIPoTe dI ToPoLIno

‘

Ma un pesante attacco del neoliberismo alla democrazia

Ci sono delle parole di uso comune che sono sbagliate. Sì, 
proprio errate nella loro etimologia, o frutto di qualche errore, nel 
tempo diventato di uso comune.
La riflessione muove i passi dalla lettura del termine “Berlinogate” 
su Il Piccolo, quotidiano triestino. Il termine esiste grazie al celebre 
scandalo “Watergate” che costrinse alle dimissioni il presidente 
americano Richard Nixon. Watergate è semplicemente il nome 
di un hotel, ma il fatto ebbe così tanta eco, che la sua desinenza 
“gate” viene da allora utilizzata regolarmente per definire uno scan-
dalo: “Iran-gate”, “Whitewater-gate”, “Data-gate”, “Berlino-gate”. E le 
persone coinvolte vengono, ovviamente “inda-gate”; in tal caso però 
la desinenza “gate” non indica scandalo, e per questo tutti vengono 
scagionati.
In Italia abbiamo la desinenza “poli”, con i termini “calcio-poli”, 
“valletto-poli” e una caterva di termini legati ancora agli scandali. In 
realtà “poli” significa solo città, e “necropoli”, “Paperopoli”, “tendopo-

‘
Siamo tutti intelligenti

PAROLE SBAGLIATE



L’undicesimo rapporto sulla mobilità in Italia, pubblicato 
dall’Isfort in collaborazione con l’Asstra, Associazione dei 
Trasporti pubblici, con l’Istituto di ricerca Hermes e con 

l’Anav, Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, è uscito a 
Roma nel maggio di quest’anno.
Il titolo non induce all’ottimismo: ”Poca 
luce in fondo al tunnel, come ripartire 
dopo la crisi”. La sintesi del rapporto, 
poi, che ho potuto esaminare grazie alla 
cortese collaborazione della rivista TP 
Trasporti Pubblici e che consta di una 
quarantina di pagine (molte delle quali 
sono occupate da grafici e tabelle relative 
a dati tecnici), descrive una situazione 
per molti aspetti sorprendente. Se è vero 
che negli ultimi cinque anni l’automobile 
ha perduto il 16% dei passeggeri con 
una caduta in valore assoluto di oltre 13 
milioni di viaggi nel giorno medio feriale, 
e quindi è vero che l’auto ha vissuto un periodo di forte crisi (calo dei 
consumi di carburante, diminuzione delle immatricolazioni di nuove 
auto, calo del traffico in generale), è altresì vero che le alternative 
sostenibili di trasporto non hanno sostituito l’automobile. Semplice-
mente, spiega il rapporto Isfort, la domanda di trasporto si è com-
plessivamente ridotta e tutte le modalità di trasporto sono scivolate 
in basso. Peraltro il tempo della crisi non ha prodotto effetti tangibili 
di cambiamento negli stili di vita dei cittadini e tutto lascia prevedere 
che la ripresa di opportunità per il trasporto pubblico e per la mobilità 
non motorizzata, si possa chiudere definitivamente in assenza di 
chiare e forti strategie di sostegno da parte dell’autorità politica.
Diversi fattori hanno giocato a sfavore della mobilità collettiva: le 
incertezze del quadro normativo, i tagli degli investimenti, l’aumento 
dei costi di produzione, gli aumenti tariffari generalizzati. E, accanto 
a tutto questo, il perdurare dell’atteggiamento di forte preferenza per 
il mezzo individuale, che continua a caratterizzare lo stile di mobilità 
dei cittadini italiani. Se volgiamo poi l’attenzione all’uso dei mezzi 
pubblici, il rapporto evidenzia che il gradimento dei cittadini si collo-
ca appena sopra la sufficienza per quanto riguarda tram e autobus. 

Un giudizio di ampia sufficienza riguarda, invece, l’andamento delle 
metropolitane.
Se si analizza la mobilità privata, appare il fenomeno di un parco 
macchine più vecchio che in un recente passato, ma comunque con 

una presenza complessiva massiccia, che 
conferma l’Italia come il primo tra i grandi 
Paesi europei per tasso di motorizzazione: 
nel 2013 ogni 100 Italiani si contavano 61,6 
automobili.
Si conferma, così, l’esistenza di una mag-
gioranza solida di affezionati all’auto, raffor-
zata anche dalla fiducia nei progressi della 
tecnologia dei trasporti privati, uno per tutti 
l’auto elettrica (è recentissima la notizia di 
una mini car elettrica prodotta dalla Nissan-
Mitsubishi e messa sul mercato al prezzo 
di soli 10.000 euro).
Bisogna allora domandarsi quali sarebbero 
le misure capaci di invertire la tendenza. è 

chiaro che il trasporto pubblico potrà competere vantaggiosamente 
con quello individuale, per lo meno nelle grandi città, soltanto se ver-
ranno introdotti miglioramenti radicali. Due soli esempi: la questione 
tariffaria, con l’estensione delle agevolazioni a favore delle categorie 
più deboli (studenti e pensionati) e la moltiplicazione delle corsie 
preferenziali per gli autobus nelle grandi città. Nonché, ovviamente, 
il rispetto rigoroso degli orari, assieme alla capillare pubblicizzazione 
dei medesimi (sull’esempio dell’organizzazione vigente in Svizzera).
E ancora: un’intensa campagna pubblicitaria per sviluppare le nuove 
forme di utilizzo dell’auto in modo collettivo già presenti in alcune 
grandi città. Il nemico, secondo me, non è l’automobile, ma il suo uso 
dissennato nelle città, all’insegna dello spreco e dell’individualismo 
più sfrenato. Da che concluderei, cari lettori, che la questione riguarda 
fondamentalmente il costume di vita degli italiani e la loro capacità 
nel lungo periodo di avvicinarsi ai modelli europei. Nel breve 
periodo, invece, credo che non guasterebbe qualche agevo-
lazione a favore dell’uso collettivo dell’automobile.

           Sergio Franco

li” una volta erano le città dei morti, dei paperi, delle tende, senza che 
ci fosse nulla di scandaloso. Oggi invece, il mondo del calcio, che si 
chiama “calciopoli”, diventa automaticamente un mondo di scandali. 
“Accidem-poli”!
Un’altra parola interpretata in modo errato è “bikini”, il costume da 
bagno esplosivo a tal punto da venir paragonato all’atollo di Bikini, 
sede di esperimenti atomici. Il prefisso “bi” che non è un prefisso, 
viene cambiato a piacimento, ed abbiamo i “mono-kini” e i “tri-kini”. è 
un po’ come se viaggiando per il Friuli, cercassimo le località di “Tar-
dieci” e “Tar-mille” rispettivamente prima e dopo di “Tar-cento”.
Una parola ancora più sbagliata è “geometria”, parola che indica lo 

studio delle figure piane o solide. Il termine significa “misurazione 
della Terra”, ma proprio misurazione non può essere, in quanto la 
Terra è una sfera (circa, il termine corretto è žgeoide”) e non può ve-
nir rappresentata su una pagina di quaderno come usualmente si fa. 
Se io parto da un punto e traccio una linea lunga 10 cm verso il 
basso, poi di seguito 10 cm verso destra, 10 cm verso l’alto e 10 cm 
verso sinistra, mi ritrovo al punto di partenza dopo aver disegnato un 
quadrato. Se faccio questa cosa sulla Terra, non sempre funziona 
così: partiamo dal Polo Nord e percorriamo 1 km verso Sud, poi 1 km 
verso Est e infine 1 km verso Nord. Ci ritroveremo al punto di parten-
za, pur avendo percorso un triangolo e non un quadrato!
Anche se parto da un punto sul quaderno, e traccio una linea senza 
fine, mi succede di allontanarmi sempre di più in una certa direzione. 
Sulla Terra non accade questo, perché se traccio la stessa linea 
sul nostro Pianeta anziché sul quaderno, dopo un po’ 
di tempo (sì, ammetto, non è così immediato) eccomi 
apparire dall’altra parte, dopo che ho compiuto il giro del 
mondo.

                      © Giorgio Dendi
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LA CrISI deL TrASPorTo PUBBLICo

‘
Trasporti e ambiente

‘

‘
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L’associazione Re:Common 
nasce nel 2012 per capire e spiegare come 
funzionano i mercati finanziari e soprattutto 
come fermarne l’avanzata in riferimento alle 
risorse naturali. Abbiamo incontrato una 
delle fondatrici, Elena Gerebizza, triestina 
ma da diversi anni a Roma, che recente-
mente ha pubblicato “La trappola del gas” 
ed “Energia e Finanza” (scaricabili su www.
recommon.org). 

Di che cosa ti occupi precisamente con 
Re:Common?
Il lavoro di Re:Common si orienta attorno a 
tre principali risorse (energia, acqua, terra), 
verso cui si stanno orientando gli investimenti di nuovi attori finanziari, 
come fondi di private equity, fondi d’investimento, attori privati (aziende 
energetiche, banche, assicurazioni) e verso cui i mercati hanno iniziato 
a espandersi grazie a un consistente sostegno pubblico dei governi 
e delle istituzioni europee. L’ambito di cui mi sono occupata di più è 
quello energetico: petrolio, gas e infrastrutture collegate. 
Da poco ho preso parte ad una missione internazionale in Azerbai-
gian, dove la Commissione europea intende realizzare un “progetto 
di interesse comune” nel settore del gas, ovvero un mega gasdotto 
parte del “Corridoio Sud del Gas”, che dovrebbe attraversare Georgia, 
Turchia e Grecia e arrivare in Puglia. Abbiamo incontrato attivisti 
per i diritti umani e verificato gli impatti delle grandi infrastrutture che 
sono già state costruite per estrarre e trasportare petrolio, visitando le 
comunità attraversate dagli stessi. Gli interessi in gioco sono impor-
tanti e il sistema di relazioni economiche tra la Commissione europea, 
i paesi membri e il governo dell’Azerbaigian permette la realizzazione 
di questi progetti a scapito della popolazione, di fatto sostenendo un 
governo autoritario al potere dagli anni Novanta. 

Questi “progetti di interesse comune” non dovrebbero migliorare 
la qualità della vita? 
L’estrazione di petrolio e gas ha effetti negativi spesso devastanti 
sulle comunità in cui avviene l’estrazione. In Nigeria hanno inquinato 
l’acqua, l’aria e persino la terra, tanto che in alcune zone del Delta del 
Niger non esiste più forma di vita. In Azerbaigian l’estrazione avviene 
principalmente in mare, evita l’impatto diretto ma non altri problemi 
derivati dalla prima raffinazione del gas al terminale sulle sponde del 
Mar Caspio (emissioni di acido solfidrico e conseguenti patologie 
polmonari e cardiache), per non parlare degli espropri di terra. Tutti i 
soldi che entrano nel paese dovrebbero finire in un fondo destinato a 
infrastrutture sociali, ma sono gestiti dallžélite del governo, la famiglia 
Aliyev. La ricchezza è molta ma le entrate derivate dal petrolio vengo-
no utilizzate in maniera privata e per interventi di facciata del governo, 
mai per la popolazione, che vive per la maggior parte in povertà e non 
può appellarsi a nessuno.

Perché la Commissione europea investe nel gas in un momento 
in cui il suo consumo è in diminuzione? Questo mercato è un fine 
o uno strumento?
La Commissione europea giustifica questi progetti parlando di sicurez-
za energetica e della necessità di costruire il mercato del gas europeo; 
in realtà celano interessi di attori finanziari che non sono di certo quelli 
di chi vive oggi in Europa. Sarebbe opportuno pianificare un sistema 
energetico per gli anni a venire e ridurre la dipendenza dal gas e 
dal petrolio, iniziando una trasformazione energetica, produttiva ed 

economica. Ad oggi, invece, stiamo andando 
nella direzione opposta: non solo per la dipen-
denza dal gas e la richiesta di enormi capitali 
pubblici, ma per il fatto di permettere che 
attori privati possano controllare le risorse e le 
infrastrutture collegate dalla fase di costru-
zione a quella di distribuzione all’utente finale 
per garantirsi un profitto altissimo. L’obiettivo 
di questo mercato non è garantire ad ogni 
cittadino di potersi riscaldare la casa durante 
l’inverno, ma di creare dipendenza e fare 
profitto, stabilendo un’estrazione progressiva 
di ricchezza dalle nostre tasche e da quello 
che da molti è considerato un bene comune. 
Diamo per scontato che il gas sia un diritto, 

senza chiederci qual è il suo prezzo reale e se sia macchiato di reati 
come la violazione di diritti umani: dobbiamo essere consapevoli e 
responsabili delle scelte che vengono intraprese, che siano condivise 
e che vadano in una direzione di interesse comune.

Come sai, si era tentato di costruire un rigassificatore a Zaule 
(TS), ma ora il progetto sembra trasferito a Monfalcone. Cosa ne 
pensi?
Il progetto conteneva una serie di impatti reali ed assodati ben 
evidenziati da associazioni ambientaliste e la popolazione è riuscita a 
far sentire il suo dissenso. Dal 2008 per decreto legge vi è stata una 
spinta per costruire 11 rigassificatori su tutto il territorio italiano ma, 
come quello del progetto della Gas Natural, nessuno era veramente 
necessario. Lo conferma il fatto che l’unico completato, quello di 
Livorno (costato più del doppio rispetto al previsto e finanziato dalla 
Banca Europea degli Investimenti, e che beneficia tra l’altro della pos-
sibilità di ottenere il rimborso dallo Stato del 71,5 % dei mancati ricavi 
per il sottoutilizzo dell’impianto, il “fattore di garanzia”) è operativo da 
ottobre scorso e non ha rigassificato nemmeno un metro cubo di gas. 
L’evidenza conferma quanto detto da anni dal comitato contro il rigas-
sificatore di Livorno, ovvero che questo impianto non serve, l’utilità cžè 
solo per chi l’ha costruito. E non ha niente a che fare con la sicurezza 
energetica italiana ed europea. 

Parliamo del TAP, il Gasdotto Trans Adriatico, ovvero il tratto 
italiano del “Corridoio Sud del Gas”. Cosa sta succedendo in 
Puglia? 
Si sono mobilitate decine di comunità, non solo quelle interessate 
del comune di Melendugno (LE), per via dell’impatto molto forte che 
quest’opera avrebbe sul mare, sulle falde acquifere, sull’agricoltura e 
sul turismo, e soprattutto per denunciare l’inutilità totale del progetto. 
La commissione tecnica istituita dal Comune ha rivisto il progetto e 
riscontrato incoerenze che il Ministero ha preso in considerazione, 
tanto che il progetto rischia di non passare la procedura di VIA. La 
società TAP, registrata in Svizzera, ha lanciato una campagna molto 
aggressiva, offrendo contributi di cinque miliardi di euro per interventi a 
tutela della costa, seguita da un’altra per la sponsorizzazione di eventi 
culturali nell’ambito dell’estate salentina. Un tentativo di comperare il 
consenso, che ha però sortito l’effetto opposto. Dalla Puglia si guarda 
all’Azerbaigian, con una presa di coscienza forte a articolata. 

Da entrambi i report pubblicati di recente da Re:Common emerge 
quanta corruzione sia associata a questi grandi progetti. In 
Nigeria, nel progetto Castor a Valencia, nel GALSI tra Algeria e 
Sardegna…

‘LA FInAnZIArIZZAZIone deLLA nATUrA
Intervista a elena Gerebizza di re:Common

Elena Gerebizza
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‘Diverse indagini che riguardano questi progetti hanno portato alla luce 
un sistema incardinato sulle grandi opere, funzionale a una ridistribu-
zione di ricchezza legata a logiche di partito, e a quello che la stessa 
Magistratura, come nel caso del MOSE a Venezia, definisce un sistema 
“di crimine organizzato”. La corruzione non si trova solo nei paesi del 
Sud del mondo: i corruttori sono aziende europee, americane, russe... 
La storia si ripete ma è importante imparare, realizzare opere che ser-
vono davvero, magari su base ridotta, e che corrispondano al futuro che 
immaginiamo, che possano anche creare lavoro sui territori interessati. 
Non il lavoro del sistema delle grandi opere, cioè precario, sottopagato, 
in cui vengono alimentati lo sfruttamento e il lavoro nero. 

Il mercato del gas non è la risposta alla crisi del modello produttivo.
Assolutamente no, anzi: la costruzione di questo modello di mercato 

rischia di esacerbare la crisi, perché ci incastra in un sistema di dipen-
denza, convoglia le risorse pubbliche in opere che tra vent’anni non 
serviranno più. Il gas è una risorsa in esaurimento. E così mega opere 
costate miliardi saranno (o già sono) inutilizzate, e il loro costo scaricato 
sui cittadini.

Anche a Trieste è importante riflettere al di là del limitarsi a dire sì o no 
ai mega progetti che vengono proposti, e avviare piuttosto una discus-
sione che riguardi realmente il futuro del territorio e il modello 
di sviluppo migliore per esso e la cittadinanza. Ognuno di noi 
dovrebbe mettersi di più in gioco, capire qual è l’orizzonte del 
cambiamento desiderato e attivarsi per realizzarlo. 

                                                                        Eleonora Molea

La Bottega delle Spezie
erboristeria
dott. Manuela Zippo

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

VIA COMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555

Parlando con un amico di fronte al solito spritz pomeridiano, è nato 
un discorso un po’ strano che riguardava in modo vago e generale 
il cinismo e l’apatia che la mia generazione è costretta a vivere. Il 
nostro tempo ci dà tutte le carte per poterci sentire chiaramente 
vuoti: la giustizia nella politica, l’uguaglianza, la famiglia perfetta 
e persino l’amore vero sono 
per davvero tutti noi ideali un 
po’ sconfortanti, per i quali 
nessuno sarebbe pronto a 
scommettere più di tanto. 
Non è che questi “ideali” non 
appartengano ai nostri sogni, 
anzi li desideriamo sopra ogni 
altra cosa, ma siamo consci 
del fatto che sono davvero 
distanti anni luce dalla vita 
reale.
Questo argomento amaro e 
certamente insolito ha fatto 
esplodere il ragazzo dall’altro capo del tavolino in una semplice 
risposta sorprendente: “L’amore è l’atto più rivoluzionario che 
qualcuno possa mai fare!”.
Ed è qui che entra in gioco la musica, il vero soggetto di questo 
articolo.
In questi giorni avevo assistito in piazza Verdi ad alcune serate del 
“Trieste Loves Jazz”, un mese fa c’era stato il concerto dei Manu 
Chao a Borgo Grotta Gigante e in tutto questo tempo Trieste era 
costellata da gruppi di ogni genere, a volte nascosti in qualche bar 
all’angolo, altre proprio in mezzo a Piazza dell’Unità.
Tutti noi non abbiamo più la speranza di credere in una vita 

dove amare le altre persone con tutto il cuore e senza venirne in 
qualche modo delusi sia possibile ed ecco il risultato: ci rifugiamo 
nell’unico canale attraverso il quale si possa amare indistintamen-
te e senza restarne mai insoddisfatti. L’arte, e più precisamente la 
musica. 
Se scrivi una poesia o componi una canzone, stai amando il tuo 
prossimo, poiché gli stai facendo un regalo il cui unico fine è la 
serenità altrui, la consolazione altrui e che non richiede nulla in 
cambio. Può non essere così all’apparenza, cantare un brano può 
sembrare la banalità più semplice del pianeta, ma tutto ha in realtà 
un valore molto più profondo e vivo. 
La mia modesta proposta è quindi di realizzare una grande rivolu-

zione: che si dia una giornata di 
sola musica a Trieste, una gior-
nata in cui ognuno possa amare 
chiunque attraverso la musica.
Immaginatevi ogni strada immer-
sa in una pulsante elettricità di 
note! 
Sarebbe uno spettacolo meravi-
glioso. 
Il Viale XX settembre sarebbe 
perfetto per quel malinconico 
blues serale, tra gli alberi e i 
tavolini delle gelaterie, mentre 
Piazza Oberdan diventerebbe un 

ottimo angolo rock, e magari le scosse della musica renderanno 
più arzillo il fantasma del Tram. Ogni casa suonerà ciò che più le 
piace e ogni musicista di strada sarà il re della città.
Poi, quando avremo le orecchie stanche, il cuore pieno e saremo 
pronti per la melodia perfetta, spegneremo i motori di tutte le 
macchine, parcheggeremo i motorini, faremo buio tutto intorno e 
ascolteremo un suono che abbiamo dimenticato con il 
passare del tempo: la musica delle onde che s’infrango-
no sul Molo Audace. Sotto le stelle.

           Beatrice Achille

‘LA BeLLA MUSICA
Ogni strada immersa in una 
pulsante elettricità di note. 
Uno spettacolo meraviglioso

‘
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In questo periodo sto leggendo alcuni scritti lasciati da 
Luciano Comida (nostro direttore dal 2004 al 2008, e so-

prattutto nostro amico), che se ne è andato nel 2011. 
Leggere le sue cose, alcune delle quali messe giù così, come ap-
punti veloci che la morte non gli ha concesso di mettere in ordine, 
ha qualcosa di crudele e insieme consolatorio. è come se Luciano 
mi parlasse, esprimesse preferenze, raccontasse aneddoti, ed è 
come se tutto questo arrivasse con naturalezza, durante una chiac-
chierata o con una mail spedita ieri, alla quale potrei rispondere 
ponendogli ulteriori domande. 
è la sensazione di un attimo, subito zittita dalla ragione. Ma c’è, ed 
è bella. 
Tra questi appunti ce n’è uno del luglio 2004 che inizia così: 
Mi do sempre dell’imbecille, quando penso che per anni ed anni 
non ho letto nulla di Raymond Carver. Sempre col pregiudizio che 
lui fosse un minimalista, insomma uno scrittore di piccole banalità 
della middle class americana, interni familiari privi di interesse, tutto 
sommato un noioso cantore della quotidianità più irrilevante. Dio, 
come mi sbagliavo e quanto male fanno i preconcetti. Nato nel 1938 
e morto nel 1988, Carver aveva scritto decine di racconti e di poesie 
bellissime, ma mi conquistò solo quando lessi per caso un suo fram-
mento scritto poco prima di morire per un tumore, pochi e spogli versi 
che vi afferreranno al cuore e non vi lasceranno più. Eccoli: 

E hai ottenuto quello che
volevi da questa vita, nonostante tutto?
Sì.
E cos’è che volevi?
Potermi dire amato, sentirmi
amato sulla terra.

Ovvia conseguenza: mettermi a leggere qualcosa di Carver (che 
come Luciano, e sentendomi parimenti imbecille, anch’io avevo 
trascurato).  
L’appunto proseguiva con un consiglio prezioso. 
Se potete, cominciate con l’antologia di trentasette racconti che lui 
stesso scelse, Da dove sto chiamando, un volume che vi farà at-
traversare in una specie di visita guidata tutta la parabola narrativa 
di Carver. 
Obbediente al suggerimento che mi arriva da così lontano (o così 
vicino?), ho preso questo libro e ne sono rimasta incantata. La mia 
passione per il racconto breve, forma narrativa difficilissima e deli-
cata, contribuisce senz’altro a farmi amare questa raccolta. Ma non 
è solo questione di brevità. 
Si tratta anche di quella quotidianità più irrilevante che, contraria-
mente a Luciano, io ho sempre ricercato e apprezzato, sicura che 
la sapienza, lo strazio e la dolcezza della vera letteratura siano 
proprio lì, nascosti nelle pieghe minime delle vicende più comuni, 
nelle esperienze così grezze e scialbe da non potersi dire. Ma nel 
momento in cui vengono dette – da uno scrittore che sappia farlo – 
allora, allora sì, rilucono come diamanti. 

La parola 
scambiata 
a tavola, 

il sorriso concesso o negato, 
un’alzata di spalle. Di poco più 
di questo è fatta l’ordinaria no-
stra battaglia. Nessun eroismo, 
nessuna impresa. 
Sta allo scrittore osservare tutto 
questo niente, studiarlo al mi-
croscopio, e suggerne il succo, 
il vero, l’universale. Il senso, per 
ovviare al terrore che la vita non 
ne abbia. 
Non tutti sanno farlo. Carver sì. 
Eppure forse per lui scrivere 
racconti brevi era stata un’esi-
genza quasi amara. Diceva di 
lavorare sul racconto e non sul 
romanzo perché aveva poca 
concentrazione, poco tempo. 
Quel tempo scavato tra un’in-
combenza e l’altra, magari quando i bambini andavano a dormire e la 
tv finalmente cessava il suo irritante brusìo. 
Forse Carver abitava la stessa casa normale, con i fastidi, i rumori, gli 
oggetti delle case che compaiono nei racconti. Case con coniugi stan-
chi, con angustie finanziarie, col frigorifero che ronza, con le mattine di 
uova strapazzate, con la veranda dove prendere il fresco la sera per 
farsi passare un nervoso, prima di rientrare. 
Già. Al mondo esistono gli scrittori fortunati, quelli che dopo una breve 
gavetta hanno ottenuto il successo, e allora scrivono dalle nove alle 
cinque, in uno studio arredato superbamente, la finestra che sbircia 
l’oceano o il giardino con l’erbetta inglese. Hanno persino una segreta-
ria che a fine giornata ribatterà ordinatamente i loro appunti. 
E poi ci sono gli scrittori che se la devono sudare, che devono vivere, 
lavorare, fare la spesa, aggiustare il rubinetto, litigare, sentirsi ridicoli, 
sentirsi persi. Per tutto il tempo in cui non possono scrivere, registrano, 
con una parte della testa o del cuore, le piccole cose della loro piccola 
vita, e dicono a se stessi, come per consolarsi di quella prigione in cui 
sono precipitati, Questa la scrivo, questa devo usarla... e già sanno, 
con desolata tristezza, che molte di queste annotazioni mentali andran-
no perdute, trascinate via da qualche occupazione cretina. 
Ma qualcosa resterà.  
Sono gli scrittori che, poi, quando ce la fanno a sedersi davanti a un 
foglio – quando il mondo concede loro il lusso incredibile di un’ora di 
pace – scrivono le cose migliori. 
Allora, i racconti brevi, che pure dipendevano dalla mancanza di tem-
po, diventano gemme, distillato, essenza. Parentesi, prima che la vita 
ci travolga nuovamente. 

Se siamo fortunati, – scrive lo stesso Carver nella prefazione – non 
importa se scrittori o lettori, finiremo l’ultimo paio di righe di un racconto 
e ce ne resteremo seduti un momento o due in silenzio. Idealmente, ci 
metteremo a riflettere su quello che abbiamo appena scritto o letto; ma-

gari il nostro cuore e la nostra mente avranno fatto un piccolo passo 
in avanti rispetto a dove erano prima. La temperatura del nostro cor-
po sarà salita, o scesa, di un grado. Poi, dopo aver ripreso a respira-
re regolarmente, ci ricomporremo, non importa se scrittori o lettori, ci 
alzeremo, e, “creature di sangue e nervi”, come dice un personaggio 
di Čechov, passeremo alla nostra prossima occupazione: la 
vita. Sempre la vita. 

       Luisella Pacco
                        luisellapacco.wordpress.com

DA DOVE STO ChIAMANDO

‘
‘

Raymond Carver
Da dove sto chiamando. Racconti
Traduzione di Riccardo Duranti 
Minimum Fax, 2003, pp. 582

Libri

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

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

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

Dieta Psicosomatica
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14Lo scorso 28 luglio, giorno in cui l’Austria-Ungheria dichia-
rò guerra alla Serbia, sono passati 100 anni dall’inizio della I Guerra 
Mondiale. Essendo ancora attua-
le l’interesse per questo evento, 
molti nuovi libri sull’argomento 
sono stati pubblicati ed alcuni 
ripubblicati. Fra questi ultimi 
non figura I cannoni d’agosto, 
pubblicato nel 1962 dalla storica 
americana Barbara Wertheim 
Tuchmann(1912-1989) che 
vinse nel 1963 il premio Pulitzer.
è un libro che riporta fatti a cui, 
nei 50 anni successivi alla sua 
uscita, pochissime nuove infor-
mazioni storiche si sono aggiunte 
alla conoscenza dei fatti. I canno-
ni d’agosto analizza un periodo di 
due mesi e mezzo: dal 28 giugno 
1914, assassinio a Sarajevo di Francesco Ferdinando, fino all’8 
settembre, quando i tedeschi, vista la situazione critica conseguente 
alla prima battaglia della Marna, decisero la ritirata delle truppe sulla 
linea del fiume Aisne, consegnando, di fatto, la vittoria difensiva ai 
francesi, coadiuvati dai britannici.
Questo breve periodo è quasi senza dubbio il più importante della 
Grande Guerra. Nel primo mese ci furono le dichiarazioni di guerra 
che, a catena, coinvolsero i più importanti Paesi europei ed anche i 
meno importanti (con l’esclusione dell’Italia che stava contrattando 
con i due schieramenti per decidere, in base alle offerte, con chi 
schierarsi). Durante il mese e mezzo successivo, periodo di guerra 
guerreggiata, si vide il maggior numero di perdite nell’unità di tempo 
del conflitto e si determinò l’arresto delle forze degli imperi centrali 
in Francia e Serbia; a parere di molti storici (la stessa Tuchmann, 
ma anche Mario Silvestri in La decadenza dell’Europa Occidentale, 
1977, e Max Hastings in Catastrofe 1914, Neri Pozza 2014) in que-
sto periodo ci fu la perdita delle speranze di una vittoria risolutiva per 
la Germania e suoi alleati.
I fatti, le frasi dette dai protagonisti e i pregressi storici sfatano il 
mito di una guerra scoppiata senza che nessuno la volesse o per 
un volere quasi trascendente. Tutti se l’aspettavano, anche se la 
presupponevano breve. I tedeschi la desideravano e da quasi 10 
anni avevano pronti i piani, redatti dal vecchio capo di stato maggio-

re Schlieffen, per colpire fulmineamente la Francia passando per 
il Belgio, e poi rivolgersi ad est e liquidare la Russia. Gli austro-

ungarici volevano dare una lezione alla Serbia e approfitta-
rono dell’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando (e forse, 
viste le irrisorie misure di sicurezza a Sarajevo, surrettiziamente 
lo favorirono). Anche la Francia era in preda al revanscismo per 

la perdita, nel 1870, dell’Alsazia e della Lorena, ma badò bene di 
dichiarare guerra per prima, per non 
perdere l’appoggio britannico. 
La Russia, militarmente alleata con la 
Francia, viveva una difficile situazione 
interna e si considerava protettrice dei 
popoli slavi per cui, alla dichiarazione 
di guerra dell’Austria-Ungheria verso 
la Serbia, si sentì costretta a mobilitare 
l’esercito. Questa fu considerata una pro-
vocazione da parte della Germania, che 
dichiarò guerra alla Russia stessa e alla 
Francia, preparandosi ad attuare i piani 
di Schlieffen. Speravano in 40 giorni di 
sconfiggere la Francia. Ma i russi si mo-
bilitarono con rapidità maggiore di quanto 
i tedeschi calcolassero, e, pur andando 
incontro alla sconfitta di Tannenberg, co-

strinsero il nemico a togliere due corpi d’armata a occidente (che poi 
arrivarono sul fronte orientale a battaglia conclusa), il che contribuì 
non poco al fallimento del prospettato KO a danno dei francesi. 
Il libro della Tuchmann, divulgativo ma ben documentato, narra di tut-
to ciò con molta incisività. Sembra quasi impossibile che non abbia 
un debito storiografico con l’opera forse più notevole sull’argomento: 
Le origini della guerra del 1914 di Luigi Albertini (1871-1941) il 
quale, licenziato dalla direzione del Corriere della Sera nel 1925 per 
un’adesione troppo tiepida la regime fascista, dedicò gli ultimi 16 
anni della sua vita alla redazione di quest’opera monumentale, con 
il vantaggio di poter di intervistare i personaggi ancora viventi che 
ebbero ruoli di primo piano nella genesi della I Guerra Mondiale. Tut-
tavia nella bibliografia de I cannoni d’agosto l’opera dell’italiano non 
è citata, e attualmente non si parla neanche di ristamparla (ultima 
edizione, esaurita, della Libreria Editrice Goriziana nel 2010).
Arrivando quasi ai giorni nostri, nel 1962, al momento della crisi dei 
missili sovietici a Cuba, quando i militari statunitensi premevano su 
John Kennedy per fare una guerricciola atomica, egli li consigliò di 
leggere I cannoni d’agosto. Come a dire, visto lo svolgersi 
della I Guerra Mondiale, che puoi anche sapere come co-
minci una cosa, ma non sai mai come possa andare a finire.

                                                                  Claudio Pettirosso

I CANNONI D’AGOSTO

‘ Può un libro di storia mutare 
il corso della Storia?

‘
Il piano Schlieffen
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50 MM
Tra poco verranno a dirmi di rientrare, ché di sera rinfresca. 
Verranno a dirmelo con la voce di zucchero che si usa coi 

vecchi, col tono alto che si usa coi sordi. Verranno a prendermi per il 
polso, per accompagnarmi dove non voglio. Si cena tutti insieme, poi 
si va nelle stanze. 
Su su, è ora. 
Ma questo è il mio giardino, ogni mattina lo riconosco. Lo annuso, mi 
bagno le mani carezzando la rugiada. Cammino, mi sporco le scarpe. 
Forse la notte scorsa è piovuto? Ma oggi è bello, il sole pende come 
un’arancia dai rami, e le stagioni mi cadono tutte sul viso. 
Sì, questo è il giardino della nostra casa, col laghetto dove sono caduto, 
con i fiori che ho colto, e gli alberi che ho tanto amato. Mio, mio come 
tutte le cose perdute, che più sono perdute e più mi appartengono, mio 

‘Questa storia parla di personaggi misteriosi, crittografie digitali, 
algoritmi, omicidi, traffici illegali, ladri, banche centrali, governi e 
molto altro. Questa storia comincia nel 2008, ironia della sorte, 
annus horribilis per la finanza mondiale e non solo. Una persona che 
si fa chiamare Satoshi Nakamoto pubblica un articolo dove espone 
le sue idee su di una nuova moneta digitale. La sua identità non è 
nota, non si sa se sia una donna o un uomo, dove viva, se sia una 
persona sola. Tutto quello che si sa è che l’indirizzo mail che usa per 
pubblicare l’articolo è originato in Germania e che deve avere una 
straordinaria mente matematica perchè la sua scoperta è davvero 
formidabile. Ha inventato una moneta digitale virtualmente immune 
da frodi il cui controllo è in mano alla rete. Il grosso problema della 
crittografia digitale è impedire che il dato venga copiato: faccio un 
acquisto su internet, autorizzo la compagnia della carta di credito 
a pagare una certa somma al venditore, devo avere la certezza 
che nessuno possa riutilizzare quella somma per effettuare indebiti 
pagamenti. Il problema viene tradizionalmente risolto attraverso 
una controparte centrale che in tempo reale tiene traccia di tutte le 
transazioni. Nakamoto partorisce un sistema decentralizzato basato 
sul peer-to-peer (p2p) dove ogni nodo della rete al tempo stesso 
immagazzina dati (server) e può accedere a dati di altri (client). È 
simile ad un puzzle che si completa solo se tutte le tessere vanno 
assieme nello stesso momento, un mosaico talmente complesso che 
nessun singolo utente della rete ha una potenza di calcolo sufficiente 
ad assumerne il controllo. Le creature di Nakamoto sono Bitcoin 
e bitcoin: Bitcoin, con la B maiuscola, è la spina del dorsale del 
sistema collettore di tutte le transazioni (Blockchain); bitcoin, con la b 
minuscola, è il nome della criptomoneta circolata nell’ecosistema di 
Bitcoin. I membri della blockchain sono i cosiddetti miners (minatori, 
estrattori): scaricano il software Bitcoin e mettono a disposizione 
della rete un po’ della loro capacità di calcolo, venendo ricompen-
santi in bitcoin. Ci possono essere fino a 21 milioni di bitcoin in 
circolazione, anche se sembrerebbe possibile creare catene laterali 
per espandere il sistema oltre i limiti attuali. La più piccola frazione 
di bitcoin che si può scambiare è all’ottava cifra decimale. I bitcoin 
vengono scambiati su borse online, dove ogni utente ha un wallet 
(portamonete) codificato univocamente da cui è possibile comprare 
e vendere bitcoin. La potenza rivoluzionaria risiede in diversi aspetti. 
La criptomoneta non necessita di banche centrali che la emettano 

o che ne regolino 
l’offerta, ma è 
totalmente decen-
tralizzata. L’offerta 
di criptomoneta è 
fissa (o comunque 
limitata) e questo la 
rende eminentemente 
non inflazionistica. 
Numerose sono le applica-
zioni, attuali o futuribili: dalla 
possibilità di un nuovo sistema di 
pagamento, per acquisti di ogni tipo alla possibilità di collegare ad 
ogni transazione su Bitcoin un contratto, un certificato di proprietà. 
Qui probabilmente risiede l’innovazione a più alto potenziale, con 
la creazione di un enorme “notaio virtuale”. Non tutto però è rose e 
fiori. Infatti il sistema presenta diversi problemi. Per esempio il codice 
sorgente di Bitcoin sembra non essere mai stato modificato dalla 
sua creazione, il che lo lascerebbe esposto a rischi di hackeraggio 
mentre la capacità teorica limitata a 21 milioni rende marginalmente 
sempre meno redditizia l’attività di estrazione. E ancora, il sostan-
ziale anonimato rende lo strumento appetibile per commerci illegali 
e per il riciclaggio. Esiste una parte di internet che non è in chiaro, in 
quanto non indicizzata, dove si naviga anonimamente per accedere 
a servizi di tutti i generi dall’acquisto di armi allo scambio di droghe; 
è addirittura possibile ingaggiare un killer professionista. Di questo è 
accusato l’inventore di Silk Road, un sito americano dove i paga-
menti si regolavano (anche) in bitcoin. Poi, le borse dove i bitcoin 
sono scambiati supportano volumi spesso bassi ed esplodono su 
picchi di domanda, come e successo a Mt Gox, la più grande borsa 
di bitcoin finora esistita. Infine, c’è un rischio regolamentare laddove 
i governi non riconoscano bitcoin come moneta oppure ne tassino 
le transazioni e gli eventuali guadagni. Finora ne è derivata una 
enorme volatilità nei prezzi. Bitcoin ha un futuro incerto, forse breve, 
ma incontra in essenza la nostra approvazione per le sue peculiarità 
anti-sistema. Ci auguriamo possa rappresentare un primo 
passo verso un nuovo paradigma di moneta. 

                                                             Comandante Diavolo

VI PIACereBBe Un Mondo dI CrIPToMoneTA 
SENzA BANChE CENTRALI?

‘

Miraggi e realtà nell’oasi di Bitcoin

‘
racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,
ritratti di un momento rubato...
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come il mio cuore, come il mio piede. 
Miei gli infiniti verdi. Mie le nuvole. 
Mi rimbalza accanto un pallone che io stesso 
ho calciato da laggiù, tanti anni fa, eppure 
rimbalza qui, a me, ora. Potrei raccoglierlo se 
volessi. Potrei guardare me stesso negli occhi. 
Eccomi bambino, in braghe corte, il ginocchio 
sempre sbucciato e la guancia piena di pane, 
quel pane nuovo, così bianco e gustoso, por-
tato dagli americani. Eccomi dispettoso, di-
steso a terra. Muovo il filo d’erba per tormen-
tare la chiocciola. Ma lei non si scompone. è 
forte e beata, più beata di qualunque uomo, 
perché sta dentro la sua casa che nessuno le 
porterà mai via. 

Verranno a dirmi che devo rientrare. 
Spesso rifiuto, e dico che preferirei stare qui 
fuori a godermi la notte, a vedere la luna che 
non conosco più. A dormire sotto un lenzuolo, 
la tenda degli indiani. 
Se faccio resistenza, diventano sgarbati. 
Ma cosa guarda che lì non c’è niente? 
C’è il mio giardino, rispondo, c’è la mia casa 
che nessuno mi porterà mai via. 
Allora ridono e dicono che per tutto il giorno ho 
fissato il muro di cemento che chiude il 
nostro piccolo cortile. 
Dicono, ma io non ci credo. 

                                               elle.pi

‘
‘ L’8 agosto è stato siglato il TIA (Transaction implementa-

tion agrrement), l’accordo di investimento tra Alitalia - Cai  
(le cui  vicissitudini sono state descritte in due precedenti articoli) e 
la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Etihad. L’accordo pro-
pone un’operazione simile a quella già conclusa nel 2008, quando 
la vecchia compagnia di Stato venne divisa in due parti: una parte 
debitoria lasciata a carico dello Stato Italiano, che si sobbarcò 
oneri e contenziosi, ed una parte sana  ceduta ad imprenditori 
italiani, i cosiddetti “capitani coraggiosi”, per un valore di circa 1052 
miliardi. Secondo il sottosegretario Dell’Aringa, in risposta ad una 
interpellanza parlamentare presentata da Sergio Boccadutri, di 
questo importo solo 259 
milioni sono stati versati 
nelle casse dello Stato 
mentre il restante importo 
risulta compensato tramite 
accollo di alcuni debiti 
ipotecari e non ipotecari. 
Al di là del fatto che 
sarebbe interessante 
conoscere quali debiti 
ipotecari, e non ipotecari,  
si sia accollata Alitalia Cai, 
quali sono gli immobili 
di riferimento e chi sono 
i creditori, è altrettanto 
interessante chiedersi che 
fine faranno ora questi debiti, visto che di nuovo si procederà ad 
una epurazione di bilancio. I presupposti dell’operazione con i part-
ner degli Emirati sono la rinuncia da parte delle banche creditrici 
a 598 milioni (circa la metà del debito totale), che verranno  così 
depennati dal bilancio, e la riduzione del personale per 2251 es-
uberi, accettati dai sindacati (tranne la Cgil). Soltanto dopo questa 
importante operazione di risanamento del debito Etihad procederà 
al versamento di 387,5 milioni per  acquisire il 49% della nuova 
compagnia mentre il restante 51% sarà a capo della Midco SPA, 
società cuscinetto creata per far sì che gli incrementi di capitale, 
che i soci di Alitalia Cai faranno, non finiscano nella parte debitoria 
della compagnia, ma confluiscano direttamente nella nuova com-
pagnia. Poste Italiane infatti, che tramite la Cassa Depositi e Pres-
titi (di seguito CDP) aveva già versato 75 milioni acquisendo una 

quota del 19,48% circa di una compagnia sull’orlo del fallimento, 
voleva giustamente evitare di elargire ulteriori 75 milioni a “fondo 
perduto” ad una società sull’orlo del baratro ed ha perciò ottenu-
to di entrare a far parte della Midco Spa. In questo modo i nuovi 
fondi, necessari per concretizzare l’accordo Alitalia-Etihad”, 
giungeranno attraverso questa. Anche perché in questo modo 
è possibile dare ad un’operazione che odora di “aiuto di stato”, 
un’impronta di business in linea con la mission della CDP.
Tutta l’operazione sarà soggetta ad approvazione da parte 
dell’antitrust UE, che dovrà anche accertare che il controllo della 
compagnia resti in mano a soggetti UE e soltanto dopo tale 

approvazione Etihad 
darà seguito all’accordo 
siglato. 
La vecchia Alitalia è 
costata allo Stato circa 
8 miliardi di euro, a cui 
si vanno a sommare 
i costi derivanti dagli 
oneri sociali per i 2251 
nuovi esuberi, i 61 mil-
ioni di euro versati da 
Enav (Ente Nazionale 
Assistenti Volo), ed i 
tre euro di contributo 
che gravano sul big-
lietto dei passeggeri 

di tutte le compagnie per finanziarie l’integrazione di stipendio 
dei dipendenti in eccesso nel comparto aereo. Resta da capire 
che fine hanno fatto i 793 milioni di crediti che lo Stato van-
tava nei confronti di Alitalia Cai, per avere un conto preciso. 
Con il senno di poi, vista la reiterata incapacità gestionale 
dello Stato nelle faccende di natura economica e finanziaria 
causata dall’impossibilità di scindere tra necessità di natura 
economica e finanziaria, equilibri socio-politici e propaganda,  
c’è da chiedersi perchè continui ad intervenire in supporto ad 
alcune attività che non hanno a che fare con la pubblica utilità 
e benessere. Si potrebbe obiettare che in questo modo si sono 
salvati posti di lavoro, obiezione già sollevata nel 2008 in oc-
casione del primo taglio del personale in esubero, ma forse 
sarebbe più conveniente e produttivo aiutare direttamente chi 

‘
Una storia senza (lieto) fine per le casse dello Stato
ALITALIA PASSA AGLI EMIRATI

rischia di perdere il posto di lav-
oro invece delle imprese, magari 
agevolando politiche di riqualifica-
zione professionale e di sostegno 
al reddito per le persone coinvolte. 
Quelle stesse cifre potevano es-
sere inoltre investite a sostegno 
e sviluppo di settori produttivi e 
di piccole e medie imprese, che 
forse sono meno importanti e note 
ai mass media ed al grande pub-
blico, ma che quotidianamente 
contribuiscono a mantenere vivo 
e produttivo il Paese con 
fatica, impegno e speranza.

Simonetta Marenzi
impresamoderna.wordpress.com



‘ Isole e scogli sono trappole di sogni che vi si impigliano 
come nubi; sono ostacoli per i naviganti poco accorti come 

è stato il Giglio, ora finalmente 
libero. Diventano anche ambiti 
magici e misteriosi, ambientazione 
di molteplici vicende d’avventura, 
non solo per giovani lettori. Da 
sempre gabbia senza barriere ove 
confinare elementi politicamente 
scomodi, che, per arcane reazioni, 
si trasformano in centri di diffusio-
ne di venti e d’idee rivoluzionarie. 
Penso all’isola di Ventotene dove 
Altiero Spinelli, là confinato con 
altri nel pieno dell’epoca delle 
Nazioni “forti”, ha concepito il 
“Manifesto di Ventotene”, volto 
alla creazione di un’Europa, unita 
e libera, ancora largamente in-
compiuto.
Procida è un altro nodo roccioso 
solitario, ambito dell’asilo politico, 
vissuto da Pablo Neruda, poeta 
cileno, che tra un amore e l’altro, 
girava il mondo come ambascia-
tore del suo Paese, fin quando 
non si trovava spiazzato da un 
ennesimo ribaltone politico. Un 
episodio reale della sua vita è 
raccontato, in una moderna fiaba 
visiva, nell’ultimo film-capolavoro 
di Troisi, Il postino, quando il 
poeta si è trovato negli anni Cin-
quanta, a soggiornare sull’isola, 
a piccola distanza da Capri 
ed Ischia, dove si incrociano 
innumerevoli altre rotte, reali ed 
immaginarie, nel corso di duemila 
e più anni di storia.
Ecco, a proposito, Enea che 
passa e si dirige verso nord in un 
viaggio verso il futuro ma contem-
poraneamente verso il suo passa-
to e i suoi defunti nell’Ade, grazie 
alla Sibilla di Cuma. Là ritrova ina-
spettatamente tra i morti insepolti, 
vittima sacrificale per assicurare 
al viaggio i favori di Nettuno, il fido 
Palinuro, timoniere – cibenetes in 
greco – fatto cadere dalla nave 
dall’intervento divino e là ucciso 
sulla riva presso il Promontorio 
che ancora lo ricorda e che forse 
significa “dove il vento gira”. 
Non lontana, la più grande, vulcanica, Ischia, chiamata anche Ver-
de, dominata da un vulcano spento e con fumarole, simili a quelle 
dei Campi Flegrei. Una tappa di percorsi di fuoco tra vulcani: dal 
Vesuvio sulla terra ferma a quelli lontani dello Stromboli e dell’Etna, 
alimentati dallo scontro geologico sotterraneo tra Africa ed Europa 

e che aprirà nel Tirreno, nei milioni e 
milioni d’anni futuri, un nuovo oceano.
Sul lato opposto del Golfo di Napoli, 
la calcarea Capri, collegata in epoca 
paleolitica alla terraferma. Ora, per 

effetto della complicata situazione geologica dell’area, ne dista già 
qualche chilometro. Conserva ricche testimonianze storiche greche, 

ma ancor più romane. Infatti vi visse a lungo 
l’imperatore Tiberio. Successivamente terre-
moti, invasioni barbariche e diversissime civiltà 
la travolsero, fin quasi ai giorni nostri, quando 
divenne punto d’attrazione di turisti e artisti. 
Tra questi, uno strano e controverso personag-
gio vi ha lasciato tracce della sua permanenza: 
Curzio Malaparte, scrittore ed artista.
Dopo un passato fascistoiode, mutò radical-
mente orientamento e fu costretto anch’egli 
al confino, peraltro sull’altra isola, Lipari. 
Conquistato dai panorami isolani creò poi una 
villa, un nido d’aquila, appollaiato sugli scogli a 
strapiombo sul mare di Capri. L’edificio molto 
spartano ha anche un appartamento per gli 
ospiti che chiamava “l’ospizio” mentre “la favo-
rita” era invece la camera per l’amata di turno.
Aveva intenzione di lasciare la villa, per sua 
espressa volontà, alla Repubblica Cinese, dove 
si era recato per l’ultimo suo viaggio. Dopo 
una controversia giudiziaria, gli eredi ne hanno 
mantenuto la proprietà e dato vita ad una Fon-
dazione che la gestisce e vi organizza eventi 
di architettura ed arte. Purtroppo, non risulta 
visitabile. Speriamo che la Sezione locale del 
FAI, se esiste, si attivi assieme agli Enti del 
territorio per valorizzare Il legame ed i colle-
gamenti tra luoghi, ambienti, storie e leggende 
e per recuperare e rinnovare lo spirito d’acco-
glienza e la serenità che avevano affascinato lo 
stesso Neruda.
I percorsi della storia s’intrecciano però con 
episodi ben più tragici. Di questi lo stesso Ma-
laparte è stato testimone con i suoi controversi 
e laceranti libri su Napoli e i suoi abitanti, che 
hanno subito sulla loro pelle le drammatiche 
vicende del secondo conflitto mondiale. Si 
potrebbe continuare purtroppo ancora con le 
guerre di mafia e di camorra, di uno stato den-
tro lo stato, alle quali si oppongono la testimo-
nianza di Saviano e l’approccio ironico di PIF, 
alias Perfrancesco Diliberto, degni portavoce 
di quel movimento di riscossa di cui celebriamo 
gli alfieri (Falcone e Borsellino e tantissimi altri) 
ai quali si deve un mutamento di rotta nella 
società e negli Enti che ne sono l’espressione 
civile.
Di Malaparte, rimangono vive le parole e l’amo-
re mai sopito per lo spirito e il vento delle sue 
terre toscane, che ha prevalso su quello per 
le isole. Ha voluto esser sepolto infatti su una 
cima presso Prato, suo paese d’origine. 

Egli stesso diceva: ”...e vorrei avere la tomba lassù, in vetta 
allo Spazzavento, per sollevare il capo ogni tanto e sputare 
nella fredda gora del tramontano”. è stato accontentato.

                                                                Riccardo Ravalli

STORIE E ISOLE MEDITERRANEE
Miti e leggende tra un passato epico ed un 
futuro ancora da scrivere 
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– Ambientazioneagreste del film Il postino, ambientato a 
Procida,
– Vista dall’esterno della villa di Malaparte a Capri
– Veduta da una finestra 



Dovrebbe essere il pensiero prevalente non solo a settem-
bre, ma tutto l’anno. In tempi in cui si discute di privazioni infantili e 
di insicurezza alimentare (alias fame) per l’infanzia nel nostro paese 
(sì, in Italia), per i bambini e i ragazzi a Trieste si fa quello che si può 
e anche di più, soprattutto a scuola.
Anche grazie a Konrad dei Piccoli, ci siamo lasciati il 5 giugno 
con il grande cuore verde in piazza Unità, flash mob realizzato da 
1200 ragazzi delle scuole e dei servizi educativi in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente (vedi foto).
E per l’anno scolastico 2014/2015 il Comune – Area Educazione, 
Università, Ricerca, Cultura e Sport – si impegna nuovamente 
per offrire una serie di proposte didattiche ed educative gratuite a 
supporto dei piani formativi, dal nido alla scuola secondaria di primo 
grado, a cui gli insegnanti potranno accedere con una semplice pre-
notazione. Ripartiranno alcuni progetti noti (il Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi, gli Orti in Condotta, il proget-
to 3 R, i percorsi storici, i laboratori per Trieste Next, ecc.), 
altri saranno delle novità (la Pannolinoteca al nido per il 
prestito dei pannolini lavabili, la didattica della Shoah, e 
molto altro), tutti consultabili sul sito del Comune di Trieste 
www.retecivica.trieste.it o www.scuolaonline.trieste.it.
I Progetti educativi On Line infatti saranno consultabili 
alla ripresa delle attività didattiche, prevista nella nostra 
Regione per il 15 settembre, con qualche variabilità decisa 
dai singoli istituti comprensivi (vedi il calendario trasmesso 
dalle scuole).
Tutti i progetti inoltre saranno presentati in un evento/mo-
stra il 19 settembre (sede da definire), in cui sarà possibile 
entrare in contatto diretto con i promotori dei progetti e 
chiedere informazioni alla fonte.
Nella pagina Progetti educativi On Line saranno illustrate 

le iniziative suddivise per tema-
tiche: ambiente energia, natura 
alimentazione, storia e memoria, 
cittadinanza partecipazione, arte e 
cultura, scienza e web.

Tra le tante idee, vi anticipiamo che sarà indetto un concorso per la 
creazione della mascotte del progetto 3R, nato per sostenere con le 
scuole la raccolta differenziata dei rifiuti, grazie ad un finanziamento 
della Provincia di Trieste. La sfida sarà riservata alle classi I e II 
delle scuole primarie della città che potranno sbizzarrirsi per l’inven-
zione di un personaggio originale, simbolo dell’impegno dei giovani 
per l’educazione al riciclo e al riuso dei materiali.
Info: Comune di Trieste, Area Educazione, Università, 
Ricerca, Cultura e Sport
Ufficio Scuole Statali e Diritto allo Studio (SSDS) 
Tel. 040 6758731
possa@comune.trieste.it
(www.retecivica.trieste.it o www.scuolaonline.trieste.it) 

                      Donatella Rocco

I BAMBINI AL CENTRO: 
I ProGeTTI edUCATIVI onLIne‘ ‘

1515

Può capitare, se si è fortunati, camminando per la città, 
nel silenzio e nel deserto della notte triestina, di sentire note di 
organetto attraversare l’aria. Si gira l’angolo ed eccoli: un gruppo 
di persone, i volti sudati e sorridenti, si inseguono saltando in 
uno scatenato ballo in cerchio. La musica ha un suono grezzo e 
popolare, difficile da inquadrare. Passa qualche minuto, il ballo 
finisce, ma subito ne inizia un altro. Stavolta la melodia è più dolce. 
I ballerini si combinano in coppie, gli sguardi si fanno più sognanti o, 
sembrerebbe, assenti. O forse 
è il contrario: sono gli sguardi 
di chi è presente – finalmente, 
dopo una giornata in preda a 
pensieri e distrazioni – nella 
sensazione del momento, nel-
la singola nota, nell’abbraccio 
della mazurka francese.
Sono i balli folk. Una passione 
partita decenni addietro dalla 
Francia, estesasi lentamente 
in tutta Italia ed oltre, fino ad 

arrivare a Gorizia, a Lubiana, a Trieste. Sono danze ispirate, più o 
meno fedelmente, ai balli tradizionali europei. Soprattutto francesi, 
ma spesso anche italiani, portoghesi, russi, ecc. Danze, in molti 
casi, andate perdute nel tempo e recuperate da ricercatori e appas-
sionati sulla base di memorie, spesso quelle vaghe e imprecise del 
“vecchio del paese”. Ma nessuno sembra dare grande importanza 
alla fedeltà storica, né si vedono costumi d’epoca. Anche le 
musiche abbandonano spesso le rigide strutture tradizionali. 
Non si balla per ricostruire la tradizione, ma per le sensazioni 
che la danza genera, per la sua capacità misteriosa di abbattere le 
barriere fra gli individui. Sono balli popolari che tornano al popolo, 
alle strade, alla creatività di chi non ha nulla da guadagnare o da 
dimostrare.

Può capitare di incontrare 
questi balli se si è fortunati, 
perché i danzatori folk, alla 
pubblicità, sembrano non 
tenerci molto. Bisognereb-
be, per trovarli, iniziare a 
passeggiare per la città di 
notte, tendendo 
l’orecchio alle note di 
un organetto.

       Daniele Mariuz

KO
NR

AD
  

SE
TT

EM
BR

E 
20

14

IL BALFOLK APPRODA 
A TRIESTE

‘‘
foto di Roberto Furlan



‘

‘ Sulla  “città di fondazione” della Bassa 
Friulana, e la realtà italiana degli anni Trenta il 
Comune di Torviscosa ha allestito la mostra “La 
battaglia del grano: autarchia, bonifiche, città 
nuove”. Accanto, una serie di 70 immagini del 
fotografo russo Arkady Shaikhet, di proprietà 
dell’Istituto Foto Soyuz di Mosca, esposte con la 
collaborazione del RAF (Centro di Ricerca e di 
Archiviazione della Fotografia) di Spilimbergo.
Arkady Shaikhet (Nikolajew, 1898-Mosca, 1959) 
fu uno dei fotografi russi più importanti di quegli 
anni, lavorò per Ekran Rabochei Gazeti (Scher-
mo del Giornale dei Lavoratori) e  Krasnaya Niva 
(Campo Rosso), poi stabilmente per la rivista 
illustrata Ogonyok (Piccola Fiamma), molto 
popolare e che, tradizionale in epoca sovietica, 
fu poi tra le prime ad abbracciare la perestrojka 
di Gorbaciov. Negli anni Trenta collaborò a 
SSSR na stroike (L’URSS in costruzione) fon-
data da Maksim Gor’kij, giornale che celebrava 
l’industrializzazione del Paese a seguito dei piani 
quinquennali.
“Abbiamo realizzato la mostra - spiega l’assessore alla cultura 
Mareno Settimo - sulla città dell’autarchia, della cellulosa negli anni 
dal 1925 al 1940. Volevamo confrontare la realtà italiana, il modo 
di meccanizzare, di far propaganda, con quella russa che, sebbene 
di un regime di un colore completamente diverso, aveva l’interesse 
a reclamizzare verso la popolazione le proprie conquiste, i propri 
miglioramenti. Si ricorse alla fotografia per esprimere i miglioramenti 
della società sovietica, l’industrializzazione, le bonifiche, la coltivazio-
ne dei campi, la meccanizzazione dell’agricoltura”.
Shaikhet fotografa i trattori, le centrali idroelettriche, l’elettrificazione 
delle campagne voluta da Lenin (“Il comunismo è il potere sovietico 
più l’elettrificazione di tutto il Paese”), i momenti di svago. Negli stes-
si anni, un bellissimo film, Zemlja (La Terra), di Aleksandr Dovženko 
racconta la collettivizzazione delle terre, i conflitti tra i kulaki (ricchi 

proprietari terrieri) e i con-
tadini di un villaggio. Sarà 
l’arrivo del nuovo mezzo 
meccanico, il trattore, che 
consentirà la creazione della 

fattoria collettiva.
Per esprimere la sua visione, Shaikhet eviden-
zia dettagli (le mani degli operai, gli isolatori di 
ceramica), riprende dall’alto (la mietitrebbiatrice 
per la raccolta del grano), ritrae immagini collet-
tive (gli esercizi mattutini).
Agli inizi degli anni Sessanta Pier Antonio Qua-
rantotti Gambini compirà un viaggio in URSS 
(Sotto il Cielo di Russia) e le rappresentazioni 
saranno ancora di “Uomini e donne al lavoro... 
nei bagliori degli altiforni o tra le ombre e le luci 
di altre officine; oppure all’opera gioiosamente, 
nella campagna, fra i trattori e le trebbiatrici; o 
nel riposo e nello svago...o nelle gare collettive, 
come la corsa. Un’umanità ...sempre di bella 
statura, sempre di muscoli rilevati e saldi, sem-
pre di faccia aperta e luminosa...immagini...di 
eroi ed eroine al lavoro”.
Una parte suggestiva della mostra è data dalle 
fotografie della serie 24 ore della famiglia Filip-

pov. La propaganda di stato aveva individuato nel-
la fotografia lo strumento per esaltare il benessere raggiunto da una 
tipica famiglia operaia sovietica. è una descrizione di vita quotidiana, 
con i bambini all’asilo e a scuola, le lezioni per l’alfabetizzazione delle 
casalinghe, la cooperativa dell’azienda per la spesa, a passeggio, i 
pomeriggi al parco, a casa assieme a una delegazione di operai te-
deschi in visita. Sostanzialmente un fotoromanzo, che uscì a puntate 
nel 1931-32 sulla rivista AIZ e che ebbe un notevole successo. 

La battaglia del grano: autarchia, bonifiche, città nuove
Centro Informazione Documentazione
Piazzale Marinotti 1, Torviscosa,
orario: il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. 
La mostra resterà aperta fino al 30 settembre 2014.
Ingresso libero. 

         Giuliano Prandini

ARKADY ShAIKhLET A TORVISCOSA
La mostra dedicata al maestro della fotografia russa 
di propaganda degli anni Venti e Trenta
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Komsomolets (membro dell’unione della 
gioventù comunista) dietro il timone di un 
macchinario per cartiera. Balachna, 1929

L’edizione 2014 del festival “I Mille 
Occhi” si terrà dal 12 al 16 settembre 

al Teatro Miela di Trieste, con un’anteprima il 9 e 
il 10 settembre al Cinema Trevi di Roma. Ospite 
d’eccezione del denso programma d’incontri e 
proiezioni sarà l’algerino Tariq Teguia, Premio 
Anno Uno per l’incendiario Thwara Zanj. Tra le 
tante presenze, dentro e oltre lo schermo, il fe-
stival triestino proporrà un’anteprima assoluta di 
Franco Maresco, l’ultimo film-saggio di Alexander 
Kluge sulla Grande Guerra e il video Urla mute 
di Alessandra Vanzi, in coregia con un inedito 
Alberto Grifi. Insieme agli omaggi alla Trieste 
cinematografica e alla produzione Titanus, la 
tredicesima edizione del festival esplorerà anche il 
cinema d’arte di Raffaele Andreassi, a cui “I Mille 
Occhi” dedicano una personale dei lungometraggi, e riscoprirà altre 
pellicole segrete, come A Question of People, realizzato per l’Onu da 

Roberto Rossellini, e il grottesco Troppo tardi t’ho 
conosciuta, unico lungometraggio di Emanuele 
Caracciolo.
Il festival, diretto da Sergio M. Germani con la col-
laborazione di critici e ricercatori, italiani e interna-
zionali, è da tempo un appuntamento di richiamo 
per appassionati, studiosi e cinefili d’ogni sorta, 
dove è possibile ritrovare copie uniche di film a 
lungo considerati perduti al fianco dei fermenti 
meno catalogabili del cinema d’oggi, convinti, 
come credono “I Mille Occhi”, che niente appar-
tenga al passato, e tutto riguardi il presente.
Realizzato con il contributo di Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune 
di Trieste, Fondazione Kathleen Foreman Casali.  

Info: segreteria@imilleocchi.com
tel/fax 040 349 88 89
www.imilleocchi.com

          Francesca Bergamasco

I MILLE OCChI‘ ‘
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Arte

Lo scorso 25 luglio il giardino all’inizio di Via Catullo è 
stato dedicato a due valenti fotografe triestine: Wanda e Marion Wulz. 
L’evento si colloca in una virtuosa serie di intitolazioni al femminile 
che sta interessando alcuni giardini cittadini e che mira a far conosce-
re alcune figure di artiste locali che si espressero in diverse discipline: 
musica, letteratura, arti 
sceniche e figurative. La 
scelta delle intestatarie, 
ben lungi dall’essere una 
trovata femminista, cerca in 
modo elogiabile di colmare 
il sorprendente divario che 
vede solo il 2% delle vie 
cittadine recare nomi di 
celebri donne del passato.
A tal proposito l’8 maggio 
scorso (le date scelte cor-
rispondo ai genetliaci delle 
figure celebrate) il giardino 
di Via Benussi ha assunto il 
nome della scrittrice Marisa 
Madieri (Fiume, 8 maggio 
1938-Trieste 9 agosto 
1996), che fu moglie dello scrittore Claudio Magris e narrò l’esodo 
fiumano nel suo libro di esordio “Verde Acqua” (Einaudi 1987). Il 4 
giugno il battesimo ha interessato l’area verde di Via Mascagni e la 
dedicataria è stata la cantante lirica Fedora Barbieri (Trieste, 4 giugno 
1920-Firenze, 4 marzo 2003), cui si deve la donazione al Civico Mu-
seo Teatrale Schmidl di un’importante collezione di costumi di scena. 
Alla terza intitolazione, oggetto di questa disquisizione, seguirà il 30 
agosto l’intitolazione del giardino di Via Boccaccio alla pittrice Leonor 
Fini (Buenos Aires, 30 agosto 1907-Parigi, 18 gennaio 1996).
Ma chi furono Wanda (25 luglio 1903-16 aprile 1984) e Marion Wulz 
(25 marzo 1905-3 agosto 1993)?
Figlie – o meglio nipoti – d’arte, ereditarono e gestirono con abilità 
l’attività iniziata dal nonno Giuseppe (Cave del  Predil 1843-Trieste 
1918) che nel 1860 aprì un atelier fotografico presto divenuto punto 

di incontro degli amici ed artisti Giuseppe 
Barison, Giuseppe Garzolini, Alfredo Tominz, 
Pietro Fragiacomo ed Umberto  Veruda.
A differenza di molti studi a lui coevi, non si 
limitò ai soli ritratti (il genere allora più richiesto 

da quanti erano desiderosi di farsi immortalare in una modalità 
differente e più accessibile di quella pittorica), ma fotografò anche 
paesaggi e scene di vita quotidiana. Molto attento agli aspetti tecnici, 
sperimentò sempre nuovi materiali andando alla ricerca della miglior 
qualità possibile di stampa.

Alla sua morte lo studio passò 
al figlio Carlo (1874-1928), ma 
dopo neppure un decennio 
anche questi venne meno, 
lasciando l’attività in mano alla 
25enne Wanda (1903-1984) 
cui presto si affiancò la sorella 
Marion.
Wanda più dei suoi familiari 
cercò fin da subito nella foto-
grafia una forma di espres-
sione artistica ed individuale. 
Si interessò dapprima al 
fotodinamismo e, nei primi 
anni ’30, al futurismo. Espose 
ad importanti mostre, quali la 
biennale internazionale d’Arte 
fotografica di Roma del 1930, 

ottenendo molti consensi e, di lì a poco, l’apprezzamento di Filippo 
Tommaso Marinetti: autore del manifesto del futurismo (1909) e prin-
cipale esponente del movimento. In tale contesto vanno considerate 
le più celebri immagini dell’artista: Wunderbar, Jazz-Band, Esercizio e 
l’innovativa sovrimpressione Io+gatto.
L’attività proseguirà nel famoso “grande atelier” di Palazzo Hirschl 
(Corso Italia 19), dalle cui finestre Marion immortalò alcuni drammatici 
momenti bellici, sino alla sua chiusura avvenuta nel 1980. Nel 1986 
l’archivio di fotografie (12.000 piccoli ritratti e 4158 stampe d’epoca) 
e negativi (oltre 8300 pezzi) fu infine acquisito dalla Alinari 
che hanno così salvato dal rischio di dispersione 120 anni 
di storia fotografica alabardata.

                                                                            Laura Paris

GIARDINI AL FEMMINILE 
e Uno STorICo ATeLIer

Da sinistra: Wanda Wulz, Io+gatto (1932), Jazz band (1930 ca.), Archivio Alinari ‘
Cosa c’è di più suggestivo che  lasciarsi avvolgere da sonori-

tà d’eccellenza in una cornice di pregio? Se avete assistito almeno ad 
un concerto proposto dall’Associazione Progetto Musica, lo sapete. 
Si conclude il 28 agosto il Festival Echos, al Castello di Kromberk  
(Nova Gorica) con il complesso La 
Rossignol, che propone musica e balli 
di corte del Cinquecento e Seicento in 
particolare dei compositori che vissero 
tra Venezia, Trieste e Gorizia. 
Prosegue invece Nei Suoni dei Luoghi, 
tra musica e territori con tre concerti a 
settembre: mercoledì 3 settembre alle 
ore 21 presso la Chiesa di San Martino 
in Piazza Libertà a Tapogliano (UD) il 
Coro del Conservatorio “A. Steffani” di 
Castelfranco Veneto  offrirà musiche di 

G. F. Handel, M. Lauridsen, 
B. Chilcott; giovedì 4 alle ore 
20.30 nella Chiesa di San 
Lorenzo di Fiumicello (UD) il 

Quartetto Aires (sempre in collaborazione con il Conservatorio di Ca-
stelfranco), proporrà un repertorio classico (J.S. Bach, G. Frescobal-
di, L. Boëllmann, F. Festa, A. Battiston) arrangiato per le fisarmoniche 
di Alex Modolo, Mauro Scaggiante, Federico Zugno e Alessandro 

Ambrosi. Ancora musica classica venerdì 12 alle 
ore 20 al Castello di Kromberk  (Nova Goriza) 
con il Quartetto Tetrachord (Conservatorio “G. 
Tartini” di Trieste). Il Festival terminerà nel pe-
riodo natalizio: sono in programma due concerti 
a dicembre in via di definizione, a Casarsa della 
Delizia (PN) e a Sauris (UD). Tutti i concerti 
sono ad ingresso libero e accompagnati da visi-
te guidate gratuite nei beni ospitanti. Per 
il programma: www.neisuonideiluoghi.it
     
         Eleonora Molea

TrA MUSICA e TerrITorI: ProSeGUe 
IL FeSTIVAL “neI SUonI deI LUoGhI”

‘‘
La splendida cornice del Castello di Kromberk, Nova Goriza



per crescere? Azoto e fosforo. Ebbene noi 
glieli forniamo artificialmente e il gioco è fatto. 
Produzioni massimalizzate e programmate. 
Profitti agricoli. Agricoltura come industria. Così 
facendo si interrompe il ciclo biologico e vanno 
poi controllati con altri interventi malattie, pa-
rassiti e così via. Una volta distrutto l’equilibrio 

microbiologico si crea la dipendenza dalla fornitura agrochimica. 
I vigneti diventano così deserti impopolati. E non importa che ci si 
trovi in Borgogna o in Veneto. 
Ma esiste la via di fuga. Ronco Pitotti è un paradigma di vigneto 

planetario. Un cantiere agricolo 
evolutivo che bisognerebbe guardare 
con l’interesse di un antropologo, la 
precisione di un agronomo e la gioia 
di un bambino.
è anche un vigneto-giardino che 
accoglie il visitatore con l’identico 
abbraccio, di storia e bellezza, che 
può dare un teatro greco. Ma non c’è 
nulla di aulico ed ordinato.
Come ben rileva lo sguardo antro-
pologico di Gianpaolo Gri, questo 
è il luogo in cui ordine e disordine 
felicemente si combinano.
Vigneto e suolo erboso, erba medica 
a terra, ai lati alberi da frutto selvatici 

o inselvatichiti e parcelle di bosco.
E, al fondo, nella parte più fresca come gli compete, quattro filari 
di Pinot nero. Uva madre delle uve, che ha dato vita in secoli di 
incroci spontanei e lentamente favoriti, a decine e decine di varietà 
coltivate in ogni zona vitivinicola del pianeta. Presa per sé sola, è 
l’uva nobile che genera vini d’eccellenza come i rossi borgognoni e 
molti Champagne.
Uva aurea, originaria della grande Borgogna e poi viaggiante. Uva 
zingara, arrivata anche in Friuli, pare intorno alla fine dell’Ottocento. 
Oramai autoctona. L’origine è sempre mescolamento. E oggi il Pinot 
nero di Ronco Pitotti regala un vino unico, per austerità e complessi-
tà, e grandissima piacevolezza. Vino longevo, evolutivo.
Bisognerebbe poterlo assaggiare proprio nel vigneto che lo produce.
Dove, come racconta Federica, “Mancava qualcosa. Era un paradiso 
dove non trovavo il punctum, il luogo della piccola estasi”. Mancava 
qualcosa. E quel qualcosa, lo ha regalato a questo luogo già di per 
sé unico, la scultura di Massimo Podelmengo, che è desco, tavolo e 
metallico focolare. O semplicemente centro di un equilibrio disordina-
to e felice come quello che a Ronco Pitotti si vive e si respira. 

Vignai da Duline 
Via IV Novembre 136, Villanova del Judro UD 
tel.0432 758115 info@vignaidaduline.com

              Simonetta Lorigliola

Ronco Pitotti. Un vigneto che è un opificio di biodiversità. L’upupa si 
appoggia al palo di sostegno della vite. Gli insetti, la collettività che 
più raffinatamente può fungere da bio-indicatore di un ambiente come 
dice Gilles Clement, popolano a decine e decine questo microcosmo 
e contribuiscono alla sua costante 
vitalità. Le api ronzano e si 
occupano, da agosto, di suc-
chiare la parte zuccherina degli 
acini danneggiati regalando alla 
vendemmia un grappolo sano. Ci 
sono poi le coccinelle. E intere 
colonie di piccoli esseri viventi 
che abitano il sottosuolo, anche 
loro parte di una catena biologica 
felice che ogni giorno si allunga e 
si modifica. Il suolo vive del suo 
humus e fa vivere i suoi ospiti. C’è 
posto per tutti, anche per l’uomo. 
Siamo in un vigneto planetario.
Qui tutto è urgente, ma tutto è 
mutevole. “È un laboratorio a cielo aperto”, dice Lorenzo Mocchiutti, 
che di Ronco Pitotti è, insieme a Federica Magrini, custode, lavo-
rante e progettista. è Lorenzo il vignaiolo planetario che “propone di 
guardare la diversità come una garanzia per l’umanità” (G. Clement). 
Partire dal proprio vigneto e sentirlo come improprio, ovvero come 
luogo in divenire in cui ogni essere vivente, umani compresi, ha la sua 
parte, il suo ruolo e la sua responsabilità nel pensare la Terra come un 
frastagliato ma unico ed enorme pezzo di terra.
Differenti tipologie di vitigni abitano questo anfiteatro naturale, questa 
vigna monumentale e fuggitiva che è il Ronco Pitotti, in prossimità di 
Manzano.
Un’isola. Un semicerchio naturale, coltivato a vite da chissà quale 
inizio. Le balze, ovvero le terrazze, sono state realizzate nel Cinque-
cento. Dagli anni Venti la famiglia Pitotti ci si installò. E il vigneto fu 
coltivato con il metodo biologico fin dagli anni Settanta, poi abbando-
nato per alcuni anni ed infine, nel 2001, preso in adozione da Lorenzo 
e Federica, anima e corpo dei Vignai da Duline.
“È stata una gioia accogliere, accanto ai terreni di famiglia che già 
lavoravo, questo prezioso appezzamento che da più di 40 anni non 
aveva visto pesticidi e porcherie arrivargli addosso. Un suolo vivo. 
Una vera fortuna”. Una rarità, indubbiamente. Anche se negli ultimi 
anni con il trend (che è per molti una scelta trendy, appunto) biologico 
e biodinamico qualcosa forse è cambiato, resta il fatto che la grande 
maggioranza dei terreni coltivati – anche a vite – lo è secondo il me-
todo di Liebig (Justus von Liebig 1803-1873): cosa serve alle piante 

‘LA VIGnA È Un LUoGo 
nATUrALMenTe CreATIVo

‘
Il vigneto planetario di Ronco Pitotti

Lorenzo Mocchiutti e Federica Magrini de I vignai da Duline
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Tutto nasce da un desiderio: creare una connessione tra le persone 
e l’ambiente per comunicare, anzi suggerire, una seconda connes-
sione, quella tra il vino 
e un lavoro paziente e 
immaginativo. 
Per tradurre quel desiderio 
in vita vera, i vignaioli 
Federica Magrini e Lo-
renzo Mocchiutti cercano 
la cassetta degli attrezzi 
dell’intelligenza artistico-
creativa. Quella cassetta 
ce l’’ha Massimo Poldel-
mengo. Fra i più impreve-
dibili scultori del momento, 
Poldelmengo nella vigna di 
Ronco Pitotti, coglie il luo-
go che meglio rappresenta 
il valore del vino, di “quel” 
vino, prezioso canto della 
terra verso il cielo, nella 
definizione veronelliana. 
“Quel” vino è il Pinot Nero 
dei Vignai da Duline. Le 
sue uve, la sue viti. 
La texture degli acini 
del Pinot nero ricorda a 
Podelmengo la ruggine: 
un rimando alla patina del 
tempo che agisce sulla 
materia, tema a lui partico-
larmente caro. Al culmine 
delle possibilità panorami-
che dell’appezzamento, 
visibile a tutti lungo il percorso del “Sentiero della Sdricca” (antico 
sentiero di pirati), l’artista colloca un tavolo metallico sostenuto da 
una piramide rovesciata, con il vertice conficcato nel terreno. Materia. 
Terra. Concatenamento. La base d’appoggio è formata da 16 piastre 
di forma quadrata, ognuna con inciso nel centro in cifre romane, un 
numero che rappresenta il filare di riferimento. Corrose, rese ruggi-
nose dall’humus, prima di essere assemblate sono rimaste interrate 
per un anno, all’inizio di ogni filare, a ossidarsi e impregnarsi delle 
specificità del terreno, in questo luogo al culmine della biodiversità. 
è L’impronta del XVI: una scultura in continuo mutamento. Il tempo, 
il vento e la pioggia continueranno l’opera. Un tavolo, luogo d’incon-
tro che testimonia la vita viva del territorio e il lavoro dei Vignai da 
Duline. L’opera incontra il vino; il vino fa incontrare l’opera. 
E ancora, una mostra: XVI e L’impronta del XVI. Alla Galleria 

regionale d’arte contemporanea Luigi Spazzapan 
di Gradisca, curata da Annalia Delneri, in collabo-
razione con l’Associazione culturale Venti d’arte. 
Aperta fino al 15 settembre, si inserisce nella serie di 
esposizioni intitolate Il progetto e l’opera, che hanno 
l’obiettivo di avvicinare il pubblico al linguaggio dell’ar-

te contemporanea, presentando l’evoluzione dei lavori degli artisti 
attraverso disegni, bozzetti e, in questo caso, anche calcografie. Un 

altro incontro. All’ingresso 
della Galleria, a introdurre il 
visitatore alla mostra: XVI, 
opera compiuta, prima idea 
di Poldelmengo, nata dal me-
desimo pensiero per i Vignai 
da Duline. Un’unica lastra di 
ferro (140X140), suddivisa 
con un taglio laser in 16 
quadrati numerati; si sviluppa 
in verticale. Suggestiva. Si 
offre a condividere il suo 
straordinario sviluppo.
Dulcis in fundo, il catalogo 
della mostra. Reso prezioso 
anche da un interessante 
intervento dell’antropologo 
Gian Paolo Gri, intitolato 
“I numeri e la ruggine, il 
dumiesti e il salvadi”. Anche 
questa piccola pubblicazione 
è conforme alla sensibilità 
non comune che sottende al 
progetto, in ogni sua parte: 
equilibrio e rispetto fra natura 
e intelletto, fra cultura del 
passato e consapevolezza 
di un presente in evoluzione. 
L’arte, oltre il sistema-arte, 
diventa tramite d’eccellenza 
per far incontrare il territorio 
e le persone. Un progetto in-

tellettuale, prima ancora che produttivo, quello di Federica e Lorenzo. 
Memoria e futuro nell’uva. 

Il progetto e l’opera: XVI e impronta del XVI / Massimo Poldelmengo 
dall’8 agosto al 15 settembre 2014 
Galleria regionale d’arte contemporanea Luigi Spazzapan 
via Marziano Ciotti 51 - Gradisca d’Isonzo GO 
tel 0481 960816 
www.galleriaspazzapan.it 
martedì-sabato-domenica: 10-19 
mercoledì-giovedì-venerdì:15-19 - lunedì chiuso

                Fabiana Salvador
    Simonetta Lorigliola

‘
‘

L’IMPRONTA DEL XVI 
Memoria della terra: una scultura di 
Massimo Poldelmengo a Ronco Pitotti
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pasticceria caffetteria artigianale

marchio

via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it

marchio
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‘
‘ Il cibo spazzatura (junk-

food) riguarda un’ampia categoria 
di alimenti considerati malsani a 
causa del loro bassissimo valore 
nutrizionale, della pessima qualità 
degli ingredienti primari, dell’altissimo 
valore calorico e della ricchezza di 
grassi saturi, zuccheri e sostanze chi-
miche. Qualche esempio: hamburger, 
hot dog, patatine fritte, bibite, gelati 
confezionati, pop-corn, pizza surge-
lata, salumi e insaccati industriali, 
wurstel, pasticceria industriale. Il 
dato preoccupante è che il consumo 
di questi prodotti alimentari ricchi di 
calorie vuote (ipercalorici), senza 
principi attivi, ricchi di coloranti, cre-
sce a vista d’occhio, di anno in anno, 
e sul tema continua ad esserci molta 
disinformazione, anche a causa del fatto che questi alimenti vengo-
no prodotti da potenti multinazionali che attraverso la pubblicità sui 
letteralmente ipnotizzano i consumatori stordendoli con messaggi 
falsi e fuorvianti.
Vediamo allora alcune ricerche emerse in questi anni che fanno 
luce sui possibili danni alla nostra salute. Un primo studio mette in 
luce il fatto che dietro alla preparazione di questi alimenti ci sono 
veri e propri studi scientifici mirati ad aumentarne la palabilità a tutti 
i costi. A svelarlo è “Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked 
Us”, libro scritto dal giornalista del New York Times Michael Moss 
dopo tre anni passati a studiare quella che può essere definita la 
scienza del cibo spazzatura. Entrando in contatto con dirigenti e 
scienziati di diverse multinazionali del settore alimentare, Moss ha 
scoperto che gli elementi su cui si concentra il lavoro di perfezio-
namento del junk food sono essenzialmente tre: sale, zuccheri 
e grassi. Per rendere i loro prodotti più appetibili, le aziende si 
basano addirittura su studi di risonanza magnetica mirati a svelare 
il potere sensoriale di questi elementi, spiegando in quale modo 
attivano aree del cervello coinvolte nel piacere associato al loro 
consumo. Proprio sulla base degli indizi forniti da questi studi i pro-
duttori lavorano alla ricerca di metodi per rendere il cibo spazzatura 
irresistibile e far sì che i consumatori lo acquistino nuovamente.
Tutto ciò ci porta ad una seconda ricerca su come questi cibi 

Alimentazione
possano influenzare il nostro cervello; ebbene, il junk-food 
modifica il cervello a tal punto che smettere di mangiarlo 
può scatenare i sintomi della depressione. A dimostrarlo 
è uno studio pubblicato dai ricercatori dall’Università di 

Montreal (Canada) sull’International 
Journal of Obesity, secondo cui 
topi alimentati con una dieta ricca 
di grassi – com’è ricco di grassi il 
cibo spazzatura – hanno a che fare 
con una vera e propria sindrome 
d’astinenza nel momento in cui ne 
vengono privati. Secondo Stephanie 
Fulton, coordinatrice della ricerca, 
cambiare l’alimentazione “causa 
sintomi di astinenza e una maggiore 
sensibilità alle situazioni stressanti” 
perché il consumo di junk food altera 
i livelli di molecole associate alla 
depressione. Questo fenomeno, ha 
spiegato la ricercatrice, “instaura 
un circolo vizioso di alimentazione 
scorretta”. Nel momento in cui ai topi 
veniva sottratto il cibo spazzatura 
queste caratteristiche si accentua-

vano a tal punto da sfociare in depressione. Quindi, se smettiamo 
di consumarli andiamo incontro all’astinenza e alla depressione. 
Uno studio condotto da Paul Johnson e Paul Kenny dello Scripps 
Research Institute nel 2008 ha suggerito che il consumo di cibo 
spazzatura altera l’attività cerebrale in modo simile a quello 
provocato da sostanze stupefacenti. Dopo molte settimane di uso 
abbondante di cibo spazzatura si è notato che la parte del cervello 
di ratto destinata alle stimolazioni del piacere è diventata insensi-
bile, richiedendo quantità sempre maggiori di cibo per riacquistare 
sensibilità. 
Ecco altre ricerche interessanti: nel 2007 il British Journal of 
Nutrition ha pubblicato uno studio secondo il quale le madri che 
mangiano cibo spazzatura durante la gravidanza aumentano la 
probabilità di malattie nei figli. Un articolo simile del 2008 suggeri-
sce che le madri che mangiano cibo spazzatura durante la gravi-
danza o in allattamento hanno figli che sono più inclini all’obesità. I 
bambini sono anche più inclini a diabete, al colesterolo e problemi 
riguardanti la circolazione.
E sempre parlando di bambini, secondo uno studio dell’Università 
Goldsmith di Londra, il cibo-spazzatura abbassa il quoziente intel-
lettivo dei più piccoli. A questa conclusione è arrivata la ricercatrice 
Sophie von Stumm, che ha voluto indagare le differenze tra le 
diete di 4.000 bambini scozzesi di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Dallo studio emerge che nelle famiglie dove i pasti e merende 
sono preparati solitamente con cibi freschi e cotti al momento a 
lungo andare ciò sembra influenzare positivamente le capacità 
intellettive dei bambini. “è noto che il tipo di cibo che mangiamo 
influenzi lo sviluppo del cervello – spiega von Stumm –, ma le 
ricerche precedenti avevano osservato solo gli effetti di specifici 
gruppi di alimenti sul quoziente intellettivo piuttosto che un tipo 
generico di pasto”. 
Conclusioni: le ricerche presentate sono solo la punta di 
diamante di un’ampia bibliografia di studi scientifici che mettono 
in luce i pericoli per la nostra salute derivanti dal consumo di 
questi alimenti. Contrariamente ai messaggi pubbli-
citari questi cibi non hanno nulla di sano e di positivo 
per noi e prima li abbandoniamo meglio è.

                                                   Nadia e Giacomo Bo
                                                      www.ricerchedivita.it 

CIBo SPAZZATUrA
Come ammalarsi bene e velocemente
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L’azienda vitivinicola Draga racchiude nel suo nome la 
sua storia e la sua filosofia. Infatti, in sloveno, lingua 

storica in questi luoghi, draga indica una cosa preziosa, cara, amata. 
Amatissima. Lo è questa azienda, per coloro che da generazioni la 
conducono con lo stesso amore che li lega a queste terre.
Milan, l’attuale titolare, inizia l’attività vitivinicola nel 1980 e nel 1992 
esce con la prima etichetta Draga. Oggi lavorano in azienda anche 
i figli Denis e Mitja, i quali si impegnano con la stessa passione e 
dedizione che da sempre caratterizzano la filosofia di famiglia.
La famiglia Miklus fa crescere con coerenza, ancora oggi, 
l’azienda agricola che venne fondata agli inizi del Novecento. 
L’impegno e la passione si arricchiscono con una scelta convinta 
per il rispetto dell’ambiente e l’offerta di vini sani e puliti, oltreché 
qualitativamente eccellenti.

Con il rinnovo di impianti di vitigni e la recente realizzazione della 
nuova cantina, l’azienda eleva il livello qualitativo. La produzione 
globale è di 40.000 bottiglie annue, comprendenti differenti tipologie 
di vitigni: Sauvignon, Pinot Grigio, Ribolla Gialla, Malvasia e Picolit. 
Tra i rossi Cabernet Sauvignon e Merlot.
La produzione di energia solare, due cisterne per la raccolta di acqua 
piovana, utilizzata a scopi operativi, una sorgente naturale a 10 
metri di profondità conferisce autonomia all’azienda anche contro le 
condizioni meteo più asciutte. 

I vigneti sono tutti inerbiti, 
non si diserba. Si utilizzano 
solo concimi organici e rame 
e zolfo per i trattamenti.
L’azienda Draga si trova a 
a San Floriano del Collio/ 
Števerjan, poco più a nord di 
Gorizia, nel cuore del Collio, 
che prosegue oltre il confine, 
a poche centinaia di metri, e 
diventa Brda. Due nomi per 
un unico prezioso territorio e 
al sua opoka / ponca che lo 
rende unico: un substrato di 

marne ed arenarie che conferisce tipicità assoluta al vino. 
Il Collio genera i vini bianchi migliori del mondo, diceva Luigi Veronelli 
negli anni Settanta, seguito da un crescente consenso internazionale 
per il prodotto vinicolo di queste terre. 
I vini di Draga percorrono questa strada e ogni giorno la 
rinnovano.
In azienda è possibile degustare ed acquistare i vini e 
visitare la cantina.
            Gea Fichte

‘
‘

DRAGA. VINI DEL COLLIO

Loc. Scedina 8
34070 San Floriano del Collio (GO)
tel 0481/884182 - fax 0481/884182

cell. 320-1614713
www.draga.it   info@draga.it



Questa volta in mezzo a tutte le notizie ca-
tastrofiche che ci arrivano dal mondo, voglio 
occuparmi di film che sollevano lo spirito, tutti 
e tre provenienti dal mondo anglosassone ma 
diversissimi tra loro. Il primo è una grossa pro-
duzione targata Disney che io ho molto apprez-
zato, perché realizzata con una certa onestà 
intellettuale. Si tratta di Saving Mr.Banks di 
John Lee Hancock. è la storia della lunga fatica 
di Walt Disney per ottenere i diritti del film Mary 
Poppins (1964) dall’autrice Pamela Lyndon Tra-
vers. Una fatica durata vent’anni. Ma è anche 
una biografia dell’infanzia dell’autrice ambien-
tata in Australia agli inizi del secolo ventesimo. 
Un film molto bello che mi ha lasciato un’im-
pressione di serenità e di soddisfazione. So che 
molti compagni comunisti “duri e puri” storceran-
no il naso al sentire che ho tanto apprezzato un 
film prodotto dalla Disney, ma non posso farci 
niente. Su Walt Disney ne ho sentite tante, e ho 
letto parecchi libri in cui alcuni lo dipingevano 
come un diavolo, altri come un santo. Alle volte 
è molto difficile capire dove stia la verità. Mi 
è molto più facile parlare di Disney nella mia 
infanzia: da piccolo non ho avuto un’educazione 
letteraria per il semplice fatto che non c’erano 
abbastanza soldi e Walt Disney mi offrì, quando 
non sapevo ancora leggere e scrivere, i primi 
voli di fantasia. I suoi cartoni animati ed i per-
sonaggi dei suoi fumetti mi accompagnarono 
felicemente durante i primi anni della vita. E 
questo, senza giudizi, voglio ricordarlo. 
Il titolo del film si riferisce a Mr. Banks, il severo 
padre dei bambini affidati alle cure di Mary Pop-
pins, un grigio impiegato di banca assolutamen-
te alieno ai voli della fantasia. Alla fine nel film 
originale il padre ridiventa umano e si riscatta 
costruendo un aquilone per i figli. Interpretato 
senza sbavature e cedimenti descrittivi da 
Emma Thompson e Tom Hanks, bravi a scavare 
nella coscienza dei propri personaggi scovando 
la propria attitudine fanciullesca, Saving Mr. 
Banks sparge una gioia misteriosa che alleggerisce i toni drammatici, 
assorbe il pragmatismo magico della tata perfetta e compensa la 
mancanza del padre reale con la produzione lirica di un realismo im-

maginario nel quale verità 
e fantasia si fondono in una 
felice sintesi. 
Moonrise Kingdom –Una 
fuga d’amore (2012).
Diretto dal talentuoso Wes 

Anderson, è ambientato in una cittadina marittima 
del New England durante gli anni Sessanta, e narra 
dell’idillio tra la dodicenne Susy ed il coetaneo Sam i 
quali, scoprendosi innamorati, decidono di scappare 
seguendo un vecchio sentiero tracciato dai Pellerossa. 
Bisogna aggiungere che ambedue sono problematici: 
Susy si sente costantemente incompresa dai genitori, 
mentre Sam è un orfano affidato ad una famiglia che 
vuole disfarsene. Il tutto avviene mentre è in arrivo una 
devastante tempesta, ed è chiaro che l’avvenimento 
sconvolge la tranquilla vita della comunità al punto 
che tutti si mettono alla ricerca dei bambini scomparsi. 
Emozionante e divertente, ma anche commovente 
senza essere zuccheroso e lacrimogeno, Moonrise 
Kingdom si avvale dell’interpretazione di attori impor-
tanti come Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, 
Frances McDormand e Tilda Swinton, ma tutti costoro 
vengono oscurati dalla bravura dei bambini, tra i quali 
brillano i ragazzi del campo scout. Un ottimo film diretto 
con mano felice da Wes Anderson ed una colonna 
sonora splendida che farà sognare tutti i nostalgici degli 
anni Sessanta. 
Nessun attore famoso invece nel film di Ken Loach 
La “parte” degli angeli, prodotto da Gran Bretagna, 
Francia, Belgio ed Italia nel 2012. Narra la redenzione 
di Robbie, un giovane sbandato dei sobborghi di Gla-
sgow, destinato probabilmente a diventare un piccolo 
gangster con un’esistenza misera e disgraziata, il quale 
scopre casualmente di avere un particolare talento gu-
stativo nel distinguere la varie qualità di whisky. Proprio 
grazie a codesta capacità Robbie riesce ad organizzare 
il furto di alcuni litri di whisky rarissimo, risolvendo così 
i problemi economici della sua vita. Ken Loach torna a 
riflettere sulla commedia umana, arte nella quale è in-
discutibilmente maestro. Sceglie lo scenario della Gla-
sgow che ama e ci offre il ritratto di uomini segnati dalla 
vita, privilegiando tra tutti quello del giovane Robbie. è 
a quelli che questo nostro mondo libero etichetta come 
irrecuperabili che, ancora una volta, rivolge la sua at-
tenzione. Perché Loach è convinto che la possibilità di 
un riscatto sociale vada più che mai offerta in 
questi nostri tempi in cui il Dio Mercato recla-

ma ingenti e quotidiani sacrifici umani. 

                   Gianni Ursini
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FILM ChE SOLLEVANO LO SPIRITO
Cinema

‘ 

Saving Mr.Banks (2013), Moonrise Kingdom – Una 
fuga d’amore (2012) e La “parte” degli angeli (2012)

Panificio kaffeehouse a Trieste in via Torino 30 
dove trovi pane, focacce, paste fresche e caffè. 

Ora anche panOsteria con aperitivo serale. 
Aperto non stop 7.30 -23.00/24.00 

domenica aperitivo 17.00-23.00

Romi
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il pubblico, disegnando una performance che al-
terna soluzioni visive di grande bellezza, momenti 
di danza fortemente fisica e intermezzi poetici 
riservati alla parola e al testo. Dopo l’entrata 
con vestito e cappello rossi, quasi a suggerire le 
fattezze di un moderno Caronte, e la pervasività 

della nebbia, che invade il palco 
e la platea, avviluppando gli spet-
tatori, Charron estrae la prima 
di sette monete d’argento, che 
precedono altrettante invocazioni 
al padre (‘Lasciami la ricchezza 
dell’indugio’) e richiamano una 
simbologia funeraria ricorrente in 
molte culture. Da quel momento 
in poi le sequenze coreografiche, 
nel corso delle quali il corpo è 
scosso da tremiti incontrollabili, 
da disarmonie e forzature al limi-
te delle possibilità di movimento, 
si alternano alle tregue poeti-
che. La danza si fa animalesca 
quando Charron si trasforma in 
un cane che abbaia o in altre 
creature. Sinché il tempo senza 
tempo dell’arte finisce 

e il traghettatore infernale, indossato di nuovo il suo 
cappello, se ne va tra gli applausi.
   
                                                      Stefano Crisafulli

Probabilmente quando leggerete 
queste righe il nuovo direttore 
del Teatro Stabile regionale sarà 
stato nominato dal consiglio di 
amministrazione. Il nuovo corso, 
decretato dal presidente del Ros-
setti Miloš Budin, vedrà concluder-
si una reggenza quasi ventennale 
da parte del precedente direttore, 
Antonio Calenda. Sulla base di 
un bando aperto a chi poteva 
vantare un curriculum coerente 
con la carica richiesta è stata già 
selezionata una rosa di nomi, tra i 
quali spiccano tre candidati: Bran-
ciaroli, Bordon e Però, ma nulla si saprà sino alla scelta definitiva. 
Si tratta comunque di un cambiamento importante, che potrebbe 
mantenere o modificare la linea sin qui adottata dal precedente 
direttore. Ebbene, per chi scrive questa rubrica, una discontinuità 
sarebbe auspicabile. In primo luogo, perché quasi vent’anni sono 
forse troppi per guidare un’istituzione che sente, da un po’ di tempo 
a questa parte, il bisogno di una svolta. A prescindere dal giudizio 
sulla gestione precedente, serve comunque un ricambio dirigenziale 
per portare nuova linfa e nuove idee al teatro. In secondo luogo, ciò 

che dovrebbe cambiare, entrando nel merito degli 
aspetti eminentemente teatrali e di programmazio-
ne, è la politica del musical. 
Negli ultimi anni si è voluto puntare tutte le carte 
sul musical, per fornire al Rossetti una specificità 
rispetto ad altri teatri. L’argomento adottato è che 
la prosa, cioè gli spettacoli classici, da Pirandello a 

Shakespeare, per capirci, non attirereb-
bero più molti spettatori. Ma si è voluto, 
in questo modo, creare una dicotomia 
fittizia, che relega il teatro di innovazione 
in nicchia per esperti. Anche perché 
il musical è tutt’altro che innovativo, 
essendo portato a replicare le medesime 
strutture, un po’ come accade per la liri-
ca. Il fatto è che i grandi nomi del teatro 
contemporaneo nazionale e internaziona-
le ormai faticano ad arrivare qui a Trieste. 
Un esempio su tutti, Dario Fo: il suo 
ultimo spettacolo allo Stabile, L’anomalo 
bicefalo, è datato 2004. Ma si potrebbero 
anche fare i nomi di Pippo Delbono, 
Emma Dante e Ascanio Celestini, ospitati 

al Rossetti nei primi anni del Duemila e poi mai più apparsi. O della 
Compagnia della Fortezza, non pervenuta. Anche la danza con-
temporanea si è vista poco. La sensazione è che, nel corso degli 
ultimi anni, ci sia stata una scarsa propensione al rischio culturale, 
mentre un teatro come il Rossetti dovrebbe cercare di trovare 
un giusto compromesso tra ciò che è tradizionale e ciò che è 
innovativo. Ed è quello che auspichiamo per il suo futuro. 

             S.C.

qUALe FUTUro Per 
IL TEATRO ROSSETTI?‘

Teatri di confine

Dalla nebbia emerge un uomo vestito di rosso. Spinge avanti una 
barca immaginaria con un lungo palo, che sarà l’unico oggetto di 
scena. È lui il traghettatore di questi tempi difficili, o anche uno 
dei guerrieri della bellezza, secondo la definizione data dall’ar-
tista Jan Fabre, autore, regista e coreografo dello spettacolo 
di teatro-danza Attends, attends, attends... (pour mon père), 
presentato mercoledì 23 luglio al Teatro Ristori, per il Mittelfest 
di Cividale. Lui si chiama Cédric Charron e la sua performance 
si staglia perfettamente su quei ‘Segnali per una cartografia 
della bellezza inquieta’ che fanno da sfondo all’edizione 2014 
del Mittelfest voluta dal nuovo direttore Franco Calabretto. Ma in 
questo caso, i segnali provengono soprattutto dall’autobiografia 
dello stesso performer francese, in quanto al centro di tutto vi 
è il complesso rapporto padre - figlio. Charron è il figlio che si 
prepara a una resa dei conti poetica col padre reale, non più in 
vita, e con il padre artistico, ovvero lo stesso Jan Fabre. E la sua 
invocazione ad aspettare, evidente nel titolo (Attends, attends, 
attends), si riferisce all’uno e all’altro. A sostenere il lavoro cor-
poreo di Charron, oltre all’effetto nebbia, vi sono solo le luci e la 
musica di Tom Tiest. Tre microfoni rossi, posti rasoterra ai lati e al centro 
della scena, completano il quadro.
Jan Fabre, artista belga che lavora con la molteplicità di linguaggi ormai 
caratteristici dell’arte contemporanea, ha spiazzato anche questa volta 

JAn FABre e IL GUerrIero 
deLLA BeLLeZZA InqUIeTA
Performance di Cédric Charron al 
Mittelfest di Cividale

‘

Gli auspici: basta con la politica del 
musical e più attenzione all’innovazione

‘

‘
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promettendo, (e questo dovrebbe esser un male) una 
realtà locale (anche qua, storia vecchia): se è bene o 
male non tocca qui scrivere, io intanto registro un fatto. 
Altra cosa, e questa volta per me marcatamente nega-

tiva, è stato quello di riproporre, dopo 
un’ora circa dall’inizio del concerto, 
innumerevoli volte tre ritornelli (potrei 
dire, subdolamente, jingles o bassi 
commerciali) che si alternavano, si 
frammischiavano alle altre proposte. 
Molto noioso e addirittura fastidioso: a 
che cosa porta sentire una trentina di 
volte il ritornello strumentale del brano 
di Pinocchio? Credo che qualcuno 
potrebbe rispondermi: energia e 
divertimento. Io no di sicuro: un’ener-
gia vuota è poco potente e non porta 

lontano. E la stessa cosa vale per i troppi, troppi veramente, gra-
zie Trieste! lanciati dal cantautore francese, almeno un centinaio, 
ennesimo e più importante jingle del concerto.
Però la prima ora è stata quella che ne ha valso la parteci-
pazione, con il piccolo repertorio dei suoi classici (arrangiati 
diversamente) ma anche con alcune nuove canzoni. Se la sua 
presenza da alcuni è stata sentita come anacronistica, scaduta, 
la stessa cosa non accade con i suoi testi, che valgono ancora 
e ancora devono valere, a cominciare proprio dalla sua famosa 
Clandestino:

Stando a 
Wikipedia, Manu Chao è 
un musicista globalista 
con una posizione anti-
globalista. Un globalista 
anti-globalista? In effetti 
– ed è storia vecchia 
ormai – non credo esista 
persona o personaggio 
noto (artista, musicista, 
attore o altro) che non 
sia così: se lo si conosce 
è perché ha sfruttato determinati canali comunicativi facenti parti 
del sistema globale, e Manu Chao non ne è ovviamente esente. 
Si protesta globalmente contro un sistema globale senza rendersi 
conto – o perché forse non si può fare altro – che così facendo lo si 
avvalla: usufruire di determinati strumenti significa sottostare a certe 
regole e far parte del gioco, volenti o nolenti. È difficile modificare il 
contenuto dal contenitore o viceversa; Adorno lo riteneva impossi-
bile. Però, che altro si può fare? Beh, qualcosa si può: tra le varie 
possibilità o, meglio, potenzialità di azione, ci sono le parole che, 
benché circolanti appunto globalmente, arrivano alle singole identi-
tà, alle singole individualità (sempre che non siano diventate massa: 
ma anche qua, storia vecchia) in cui possono smuovere o provocare 
qualcosa. L’unico punto debole è che se non si hanno orecchie ri-
cettive (proprie di quella massa indistinta), le parole diventano parte 
di un sistema sonoro sì accattivante ma svuotato di senso.
Manu Chao ha esordito con i Mano Negra nel 1987 ma il successo 
clamoroso venne con l’esordio della sua carriera da solista con 
Clandestino (del 1998). È un altro problema della globalizzazione, 
che fa rimanere nella memoria, incolla o cementifica, il momento più 
visibile, quello quantitativamente più rilevante nel sistema, senza 
che questo abbia a rispondere obbligatoriamente della qualità (al 
massimo si può parlare di una qualità relativa). Non a caso, Manu 
Chao, antiglobalista, è stato redarguito perché ha dato il permesso 
a Robbie WIlliams, senza poi “difendersi”, di fare una cover dance 
del suo brano Bongo bong (nel 2007) e perché ha inciso, dicono a 
fini commerciali, con Roy Paci. Come già detto, Manu Chao non è 
esente da questi sistemi non-alternativi.
Non ho delle antipatie per questo cantautore, ma le cose vanno 
dette e quindi continuo. La ramificazione globale del suo tour lo ha 
portato anche (il 27 luglio) a Borgo Grotta, sul Carso triestino, zona 
piuttosto periferica.  Ora, con l’avvento di un fenomeno globale (un 
concerto di un musicista nato underground e diventato piuttosto 
commerciale) le cose si scompaginano. I riferimenti al “locale” si di-
luiscono e poi, spesso, scompaiono o diventano vuoto folklore ossia 
materia da esibire senza un collegamento diretto e sentito con la 
vita pulsante di un luogo. L’aumento delle libertà sta contaminando 
(e questo potrebbe essere anche un bene), sta minando o com-

‘MAnU ChAo SUL CArSo
Musica underground globalizzata

‘
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
[…]
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad

Solo vado con il mio dolore
Sola va la mia condanna
Il mio destino è correre
per eludere la legge
Perso nel cuore
Della grande Babilonia
Mi chiamano clandestino
Perché non ho documenti
[…]
Sono un confine nel mare
Un fantasma nella città
La mia vita va proibita
Dice l’autorità

Certo, testi semplici ma veicolanti un messaggio umano, solidale 
e in qualche modo di protesta, che dovrebbero essere un po’ più 
presi in considerazione soprattutto per la loro attualità. Fiorella 
Mannoia, al concerto di Villa Manin dell’11 luglio scorso, lo ha mo-
dificato, aggiungendo alcune strofe piuttosto significative al botta e 
risposta del ritornello:

Angolano clandestino
Congolese clandestino
Italiano clandestino

                 Riccardo Redivo

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

EssEnzE,  
fiori di BaCh,  

aura-soma, inCEnsi, 
Cristalli,  

fitoCosmEsi, miElE, 
alimEnti BiologiCi, 

liBri...ronchi dei legionari (go) - Via Carducci 21 - tel. 0481 475545
del dott. Dario Blasich
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Il legamento crociato anteriore (sigla LCA) è una delle 
strutture anatomiche più importanti del ginocchio che contribuisce 
alla sua stabilità e alla sua corretta cinematica (ovvero la corretta 
modalità di movimento). In particolare il LCA ha un ruolo fondamen-
tale nel tutelare il ginocchio nei movimenti di rotazione e di estensio-
ne, impedendo movimenti troppo accentuati che potrebbero ledere 
l’articolazione.
La lesione del LCA avviene solitamente in maniera traumatica e con 
meccanismi ricorrenti: una torsione con piede bloccato al suolo, un 
calcio a vuoto, una brusca decelerazione 
o una caduta in iperflessione di ginoc-
chio.
è una lesione che spesso avviene negli 
sportivi, in cui l’articolazione è sottoposta 
a brusche sollecitazioni e a contrasti; gli 
sport in cui si verifica più spesso sono il 
calcio e lo sci.
A seguito del danneggiamento dell’ 
LCA , la funzionalità del ginocchio viene 
preservata seppur con delle limitazioni, 
difatti risolta la fase acuta il paziente può 
riprendere a camminare e a svolgere le 
altre attività “base” della vita quotidiana 
(fare le scale, guidare etc.), ma potrà 
percepire una sensazione di “instabilità” 
rispetto al ginocchio opposto sano. Ad 
esempio potrà avere : sensazione che il 
ginocchio esca di sede, fitte, recidive di 
trauma distorsivo, gonfiore dopo l’ attività, 
debolezza dei muscoli estensori del gi-
nocchio; questa sensazione di deficit sarà 
ancor più marcata se la persona è molto 
attiva e pratica attività sportive o ludiche in 
cui è richiesta una buona funzionalità del 
ginocchio.
Per evitare dunque queste situazioni il 
soggetto potrà essere sottoposto a un 
intervento di ricostruzione del crociato anteriore. Il criterio di selezione 
per decidere se operare o meno il soggetto è basato su: l’età della 
persona (solitamente non sono operati soggetti di età superiore ai 55 
anni), la presenza di instabilità articolare, il suo grado di attività (sport 
e attività praticate..), stato delle cartilagini.
La ricostruzione del LCA prevede l’impianto di un “nuovo legamen-
to” che solitamente viene ottenuto dai tendini del semitendinoso e 
gracile o dal tendine rotuleo, in altri casi vengono utilizzati innesti da 
donatore.
La fisioterapia è essenziale per una corretta ripresa e il completo re-
cupero funzionale, tuttavia si pensa spesso che questa debba essere 
effettuata solo nei mesi successivi all’intervento.
In Italia spesso non viene effettuata la fisioterapia pre-operatoria, che 

invece in alcuni paesi come gli Stati Uniti viene giustamente sempre 
considerata parte integrante del normale iter per il recupero.
Ciò è confermato da numerosi testi e articoli raccomandano di effet-
tuare una riabilitazione mirata nel pre-operatorio.
La riabilitazione pre chirurgica innanzitutto serve a ridurre lo stato 
infiammatorio e il gonfiore, per questo oltre all’applicazione di ghiac-
cio regolare da parte del paziente, potranno essere effettuate alcune 
terapie specifiche assieme al fisioterapista che facilitano la riduzione 
della tumefazione e del dolore come la tecarterapia o l’ultrasuono-

terapia. Bisognerà inoltre recuperare la com-
pleta mobilità e forza muscolare sia tramite 
mobilizzazioni passive che con esercizi attivi 
non nocivi insegnati dal fisioterapista.
Gli esercizi svolti dovranno avere i seguenti 
obiettivi: recuperare il movimento nella sua 
massima ampiezza, rinforzare i muscoli 
stabilizzatori del ginocchio, allungare i muscoli 
retratti, migliorare la sensazione di stabilità del 
ginocchio, recuperare un corretto schema del 
cammino.
Molto importante saranno le indicazioni date 
al paziente sul post-operatorio, così da chiari-
ficargli le tempistiche e modalità della ripresa 
del movimento e del cammino, tutto ciò in ac-
cordo con le indicazioni fornite dall’ortopedico.
Si è dimostrato come questa preparazione 
specifica riduca le tempistiche di recupero 
dopo l’intervento, si avrà quindi un precoce re-
cupero della mobilità, forza muscolare e della 
funzionalità nel cammino, scale e attività della 
vita quotidiana. Chi infatti arriva all’intervento 
chirurgico con deficit di mobilità e forza può 
incorrere più facilmente in un prolungamento 
del processo infiammatorio post chirurgico.
Come già accennato prima, l’aspetto forse più 
importante della fisioterapia pre-operatoria è 
quello educativo, volto a spiegare al pazien-

te tutto ciò che è necessario per migliorare e facilitare il recupero: 
quali e quanti esercizi fare dopo l’intervento senza il rischio di solle-
citare la ferita e l’impianto, come utilizzare correttamente i canadesi 
(bastoni), come utilizzare e regolare un eventuale tutore articolato, 
come gestire l’eventuale gonfiore post chirurgico, come curare la 
ferita chirurgica.
Risulta quindi chiaro come alcune sedute di fisioterapia assistita nel 
pre operatorio possano migliorare la successiva ripresa e facilitare il 
recupero nonché il ritorno ad una vita normale e alle attività 
sportive e ludiche amate. 

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

‘
‘

FISIOTERAPIA PRE OPERATORIA NELLA 
rICoSTrUZIone deL CroCIATo AnTerIore

Fisioterapia ortopedica
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APPUnTAMenTI dI SeTTeMBre Su www.konradnews.org gli annunci di ottobre entro il 20 settembre

1 lunedì   ingresso libero
Piano regolatore S. Giovanni Cologna 
Invito alle Associazioni del rione di San 
Giovanni Cologna, ed ai singoli cittadini 
a incontrarsi per presentare le iniziative 
relative ai rilievi da farsi sul piano regolatore 
votato dal consiglio comunale e pubblicato 
sul B.U.R. Questo importante strumento 
urbanistico determinerà la qualità della 
vita sul territorio negli anni a venire. Sono 
gradite proposte e suggerimenti. Gli in-
contri si svolgeranno tutti i lunedì al punto 
informativo della Proloco di via Giulia 39/b 
dalle 16,30 alle 17.30. Info 338 2118453, 
prolocosgc@libero.it

1 lunedì   ingresso libero
Institute of Yogic Culture 
Riapre la segreteria per informazioni e iscri-
zioni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19 
fino al giorno 26, poi dalle 17 alle 18.30. Via 
San Francesco 34. Info 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

5 venerdì   ingresso libero
Lo yoga e il metodo Ferriz-Ferrière 
Presentazione dei corsi e dimostrazione 
pratica gratuita, ore: 19.30-20.30 presso 
il Centro Culturale di Yoga Jñanakanda 
in via Mazzini 30, 3°p. Info 333 4236902.

5 venerdì  ingresso libero
Presentazione del corso di Yoga 
Alle ore 18.30 presentazione del corso 
di Yoga con Gessica Modolo al Centro 
di Promozione Sociale in collaborazione 
con l’Ass. A.B.C. in via F. Filzi 8, V p. A 
seguire, alle ore 19.30, chi vorrà potrà 
partecipare ad una lezione di prova 
gratuita. Consigliamo vestiti comodi, la 
lezione sarà svolta senza scarpe. Info 
347 7882051, 
gessica.modolo@gmail.com

8 lunedì  ingresso libero
Cocreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e 
l’Umanità, in connessione con i regni-
Deva della natura, il cuore di Gaia, la 
Fratellanza di Luce interna e galattica; 
perché ciò faciliti la Transizione in atto 
e il salto quantico, come si svolge e 
cosa si crea in questo spazio sacro e 
di guarigione; i Messaggi di luce che 
seguono, sono un prezioso aiuto alla 
situazione aggiornata del passaggio di 
frequenza e di coscienza della Terra; 
aiuti te stesso, gli altri e il mondo, alle 
ore 20.30 all’Assoc. Lam-Il Sentiero 
in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

8 lunedì  ingresso libero
Il tocco dell’arte nella tua vita: 
...ecco perché fare e conoscere l’arte. 
Conferenza di Leonardo Calvo, Direttore 
della Scuola d’arte UNINT, alle ore 17.30 
presso la Libreria Borsatti in via Pon-
chielli 3. Info 333 4784293. 

12 venerdì 
The age of stupid - cinema etico 
Film promosso anche da Greenpeace e 
WWF a cura dell’ass. Naica alle ore 21 
al Cinema Teatro dei Fabbri in via dei 
Fabbri 2a. Il film potrà essere sostituito in 
mancanza di approvazione del WWF.

12 venerdì 
Trieste misterica: villa Revoltella 
Per il ciclo: Energie di Luce, Fatti ed Eventi 
che aiutano Trieste e la sua evoluzione spiri-
tuale, oggi tratteremo la storia esoterica ed i 
fatti sconosciuti ai più del barone Revoltella, 
che nel recente 19° secolo diede un forte 
contributo alla città; queste informazioni 
partono grazie al contatto con un concilio di 
Esseri di luce creatori-custodi di Trieste, poi 
approfondite anche con notizie di ricerca sul 
luogo, sia da fonti scritte, che da letture sottili 
delle memorie del tempo dall’akasha. Con 
Arleen Sidhe, alle ore 20.30 presso assoc. 
Lam, piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

12 venerdì   ingresso libero
Concentrazione e meditazione 
Presentazione dei corsi con Sonia Na-
scimben alle ore 17.30 presso l’Institute 
of Yogic Culture, via San Francesco 34. 
Info 040 635718.

12 venerdì  ingresso libero
Aspettando un bambino: lo yoga  
per vivere più consapevolmente un’espe-
rienza così importante. Incontro con 
Patrizia Milocchi alle ore 20.30 presso 
l’Institute of Yogic Culture, via San Fran-
cesco 34. Info 040 635718.

12-13 venerdì e sabato ingresso libero
Yoga: vieni a provare? 
Lezioni gratuite venerdì alle ore 19 e sa-
bato alle 10.30 con gli insegnanti dell’Insti-
tute of Yogic Culture in via San Francesco 
34. Consigliabile prenotare in segreteria. 
Info 040 635718, info@yogawaytrieste.org

13 sabato  ingresso libero
Esprimiamoci attraverso il fumetto 
Laboratorio gratuito per bambini e pre-
sentazione delle attività, ore 16-17.30 
presso la Scuola d’Arte Sintesi della Fon-
dazione ELIC in via Mazzini 30 V piano. 
Info 333 4784293. 

15 lunedì 
Ass. cult. Shanti Trieste 
Riapre la segreteria!... e lunedi 22 set-
tembre iniziano i corsi di Hatha Yoga, 
Ashtanga Yoga, Yoga in gravidanza, 
Yoga Nidra, Yoga tradizionale e postu-
rale, QI-Gong e Tao Yoga, Ginnastica 
cinese. Prima prova gratuita!!! Info 040 
3478445(ore 17-19) o passa in via Car-
ducci 12, oppure visita il nostro sito 
www.shanticenterts.it!

15-18 da lunedì a giovedì 
Lezioni di prova gratuite  
dal 15 al 19 settembre puoi provare gratuita-
mente le lezioni collettive di pilates ginnasti-
ca posturale e gyrokinesis. Fisioforma Studio 
Galleria Fenice 2. Info e prenotazioni 
393 0519405, informa@fisioformastudio.it, 
www.fisioformastudio.it 

16 martedì 
Jing tao® - essenza in movimento 
Inizio corsi di Jing Tao® con orario 18.30-
19.30 e 20-21. M° Sonia Rizzi. Disponibilità 
di una lezione di prova gratuita. Info 
www.jingtao.it, info@jingtao.it, 338 7592945.

16 martedì  ingresso libero
Bioenergetica e archetipi 
Con il corpo ed il respiro faremo un viag-
gio interiore alla scoperta del sé e della 

nostra energia vitale attraverso antichi 
simboli: Madre Terra, Eros, Guerriero, 
Afrodite, Ermes, Veggente, Saggio. 
Presentazione del corso annuale. Ass. 
Espande, ore 20.30, v. Coroneo 15. Info 
380 7385996, www.trieste.espande.it

17 mercoledì  ingresso libero
Danza roteante 
Proponiamo una meditazione dinamica 
per iniziare il nuovo anno di attività con 
gioia e presenza. Ass. Espande, ore 
20.30, v. Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

18 giovedì  ingresso libero
Le vie dei grandi maestri 
Percorso di tre serate e una giornata: 
Osho, la via delle nuvole bianche; Gur-
djieff e la Quarta Via; Tantra la via dei 
sensi; La via della liberazione del Bud-
dha. Presentazione all’Ass. Espande, ore 
20.30, v. Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

19 venerdì  ingresso libero
La memoria dell’Anima... e la Sapienza 
Conferenza con Mariuccia Lauricella alle 
ore 20 all’associazione Leviedelblu in via 
San Francesco 15. 

20 sabato  ingresso libero
Yoga open day 
Joytinat Yoga Ayurveda organizza un la-
boratorio di pratiche Yoga, automassaggio 
ayurvedico, spazio giocoyoga bimbi, cuci-
na ayurvedica. Conferenza: Alimentazione 
sana e naturale, con Giuliana Lomazzi. 
Dalle ore 16 alle 22 al Giardino San Mi-
chele in collaborazione con Andandes. In 
caso di maltempo l’evento si terrà in sede 
in via F. Venezian 20.Info 040 3220384, 
333 1649760 info@joytinat-trieste.org 
www.joytinat-trieste.org

21 domenica 
Celebriamo l’equinozio d’autunno 
Seminario-Incontro in uscita nel verde 
carso a contatto con i Regni della Natura; 
connessione con le energie di luce del 
luogo; come operano i Deva ed Elemen-
tali in questa stagione; pratiche di voca-
lizzazione sonora, benessere e posture 
connesse alle Energie dell’Equinozio, con 
elementi di tradizione sciamanica celtica, 
lemuriana e atlantidea; Danza e canti 
sacri nella semplicità dei movimenti adatti 
a tutti, ancorandosi alla Terra nella Tran-
sizione di una nuova coscienza di luce. 
Con Arleen Sidhe, dalle ore 14 alle 19, al 
chiuso se maltempo. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

21 domenica  ingresso libero
Trieste multietnica in piazza 
In Piazza Unità, inizio ore 17, con la con-
sueta concomitanza della presenza degli 
studenti del Collegio del Mondo Unito verrà 
celebrata la giornata internazionale per la 
pace e il cessate il fuoco, indetta dall’ONU 
affinché tacciano le armi in tutte le parti 
del mondo. L’iniziativa si svolgerà con la 
coorganizzazione del Comune di Trieste e 
con la collaborazione di alcune comunità 
etniche presenti nella nostra provincia. 
Disegniamo in piazza Unità, tenendoci 
per mano, il grande cuore di Trieste città 
multietnica multiculturale e multireligiosa da 
sempre aperta all’accoglienza e alla con-
vivenza. Vieni anche tu con i tuoi amici a 

darne testimonianza! Il programma cultura-
le di musica, canti, danze, poesie ed altro è 
attualmente in fase di definizione. Info 338 
2118453, multiculturacenter@libero.it 

22 lunedì  ingresso libero
Lo yoga e il metodo Ferriz-Ferrière 
Conferenza del Centro di Yoga Jñana-
kanda sulla Gathasta Yoga e i benefici del 
metodo Ferriz-Ferrière. Ore 17.30 presso 
la Libreria Borsatti via Ponchielli 3. 
Info 333 4236902.

23 martedì  ingresso libero
La palestra del respiro 
Conoscere il proprio respiro, imparare ad 
utilizzarlo come strumento quotidiano di 
benessere vitalità e guarigione da dolori fi-
sici, emozionali, pensieri ricorrenti e molto 
di più. Conferenza con la dott. Leonarda 
Majaron alle ore 18 presso studio medico 
in via San Lazzaro 7. Info 347 6910549.

23 martedì 
La palestra del respiro 
Conoscere il proprio respiro, imparare ad 
utilizzarlo come strumento quotidiano di 
benessere, vitalità e guarigione da dolori 
fisici, emozionali, pensieri ricorrenti e 
molto di più. Conferenza con la dott. Leo-
narda Majaron alle ore 11 presso Centro 
Jogan via Filzi 6. Info 347 6910549.

23 martedì  ingresso libero
Bioenergetica e archetipi 
Con il corpo ed il respiro faremo un viag-
gio interiore alla scoperta del sé e della 
nostra energia vitale attraverso antichi 
simboli: Madre Terra, Eros, Guerriero, 
Afrodite, Ermes, Veggente, Saggio. 
Presentazione del corso annuale. Ass. 
Espande, ore 20.30, v. Coroneo 15. Info 
380 7385996, www.trieste.espande.it

24 mercoledì  ingresso libero
Training autogeno e rilassamento 
Per imparare a rilassarsi profondamente 
e rapidamente. Presentazione del corso 
con il Dott. Piero Vattovani alle ore 18.30 
all’Ass. Espande in via Coroneo 15. Info 
380 7385996, www.trieste.espande.it

24 mercoledì  ingresso libero
Meditazione 
Presentazione con breve pratica del per-
corso annuale di meditazione centrato 
sul collegamento fra chakra, simboli ed 
archetipi. Ass. Espande, ore 20.30, v. 
Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

25 giovedì  ingresso libero
Le vie dei grandi maestri 
Percorso di tre serate e una giornata: 
Osho, la via delle nuvole bianche; Gur-
djieff e la Quarta Via; Tantra la via dei 
sensi; La via della liberazione del Bud-
dha. Presentazione all’Ass. Espande, ore 
20.30, v. Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

26 venerdì 
Lav - cinema etico 
L’ass. Naica propone una conferenza da 
parte della Lav Trieste, a seguire la proie-
zione di vari filmati simbolo del loro opera-
to, con un attento riferimento al sequestro 
dei cani di Green Hill e alla campagna 2014 
sul maltrattamento dei cetacei nei delfinari 
alle ore 21 al Cinema Teatro dei Fabbri.

Trieste



26 venerdì 
Aura, identità, e realtà energetica 
L’ Aura è la vera identità di un essere, la 
firma energetica, si rivelano la personalità, 
potenziali, qualità di pensiero, intenzioni, 
emozioni, forme pensiero, cause di malattie 
e tanto altro; come si manifesta a diversi 
livelli l’aura vibra e colora, suona, odora, 
crea scene e forme, è la memoria passata-
presente-futura di tutti e di ogni cosa al 
mondo; nelle dimensioni e piani di luce, 
tutti gli esseri ed ogni cosa si riconoscono 
appunto, dall’aura. La lettura e le cure 
di luce al riguardo sono un incontro con 
sè stessi, un valido aiuto nella vita e alle 
problematiche e disturbi di corpo e anima; 
Conferenza con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena certiicata con Anne Givaudan, alle 
ore 20.30, presso assoc. Lam in piazza 
Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

26 venerdì  ingresso libero
La voce, il corpo, l’anima 
Riscoprire se stessi attraverso il potere 
della voce. Incontro con Cristina Adriani alle 
ore 20.30 presso l’Institute of Yogic Culture 
in via San Francesco 34. Info 040 365718.

27 sabato  ingresso libero
Scuola Yoga Ayurveda 
Joytinat Yoga Ayurveda presenta il pro-
gramma di Scuola triennale di formazione 
e cultura con diplomi di 400 ore in “Ope-
ratore Massaggio Ayurveda Yoga Abyan-
gam” e di 600 ore in “Operatore Yoga” 
indirizzo ayurvedico, certificato CSEN UNI 
ISO, alle ore 17 in Via F. Venezian 20. Info 
040 3220384, info@joytinat-trieste.org 
www.joytinat-trieste.org

28 domenica 
Liberi dallo stress 
Workshop base per imparare velocemente 
il rivoluzionario metodo EFT. Corso con 
Barbara žetko, operatrice avanzata EFT 
accreditata AAMET, presso lo Studio Viola 
in via Carducci 39, 1° piano, ore 16-20. Ga-
ranzia soddisfatti o rimborsati. Posti limitati. 
Info 347 2787410, info@eft-trieste.it, 
www.eft-trieste.it.

28 domenica 
Il risveglio di Kundalini 
Seminario Self di risveglio dell’energia 
Kundalini con Sauro Tronconi. Attraverso 
antichissime metodologie impareremo 
a dirigere e coordinare questa potente 
energia presente allo stato potenziale in 
ogni essere umano. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

29 lunedì 
Nelle energie di mi-hael 
Meditazione guidata e cerchio di gua-
rigione per la Terra e i partecipanti, in 
connessione con le Energie di Michael, 
potenziata dal canto-preghiera di invoca-
zione al suo nome e i suoni sacri cana-
lizzati nel linguaggio di luce; seguono i 
messaggi trasmessi al riguardo e aggior-
nati sulla Transizione planetaria, cambio 
dimensionale e di coscienza per l’Uma-
nità. Con Arleen Sidhe, alle 20.30 presso 
Assoc. Lam-Il Sentiero, in piazza Benco 
4. Info e prenotazioni 347 2154583,
 arleensoundlight@gmail.com

29 lunedì  ingresso libero
Incontri di Psicodramma 
Corso di Psicodramma Onirico con le 
Dott.sse S. Padula e G. Targa. Il Sogno 
come finestra sull’inconscio. Attraverso lo 
Psicodramma lo ascoltiamo e lo portiamo 
in scena, avvicinandoci alla compren-
sione del messaggio notturno. Sessione 
dimostrativa il 29 sett. alle ore 20.15 in 
via Rittmeyer 16a (previa prenotazione: 
psicodramma.fvg@gmail.com).

Alcolisti anonimi  
Alcolisti anonimi ti può aiutare: via Pen-
dice Scoglietto 6 Tel. 040 577388; via dei 
Mille 18 Tel. 334 3400231; via Lorenzetti 
60 Tel. 366 3433400; via S. Anastasio 
14/10 Tel. 334 3961763. 

Scuola istruttori Yoga UISP  
Aperte le iscrizioni per scuola Istruttori 
Yoga “Oriente-Occidente” 2014-15, cer-
tificata UISP-CONI. Info 347 1312034, 
www.metamorfosys.org, uisp@metamor-
fosys.org. Inizio in ottobre a TRieste e 
Verona, a febbraio a Udine e Palermo.

Conferenze e corsi di grafologia  
L’ Associazione Grafologica Italiana 
sezione di Trieste, organizza delle 
conferenze introduttive sulla Grafologia, 
ingresso libero. Al termine delle confe-
renze verranno presentati i corsi e le 
attività previste per l’anno 2014 - 2015. 
Per informazioni www.grafologiatrieste.it.

Seminario del ven. Lama Kalsang  
Il Ven. Gunna Tulku Lama Kalsang Rinpo-
che, terrà un seminario con insegnamento 
e iniziazione sul Buddha Amithaba (Buddha 
della Luce) e la spiegazione del suo Dewa-
chen (paradiso). Il seminario è organizzato 
dal Centro Buddhista Tibetano Sakya c/o 
Sala ACTIS via Corti,3/A Trieste nei giorni 
11 e 12 ottobre. Orario: 9,30-11,30 e 15-17. 
Info e iscrizioni 040 571048.

Corso- tai chi chuan -qin shan shi  
L’ENDAS-ASD Budo - Panta Rei pro-
pone un corso per principianti di Tai Chi 
Chuan a scopo salutistico-marziale. Una 
via per la salute, nuova energia percor-
rerà il corpo, scioltezza e agilità caratte-
rizzeranno i movimenti. Al cambiamento 
fisico si accompagnerà una visione diver-
sa della realtà, il pensiero e le percezioni 
saranno liberati da blocchi interiori ed 
esterni. Il corso inizierà con una lezione-
dimostrazione gratuita prevista per l’ini-
zio di ottobre. Per informazioni: cell 340 
5080694; e-mail paolozk55@gmail.com; 
www.budopantarei.com 

Suonidiluce, cantoarmonico, nadayoga  
L’uso del suono e della voce quale mezzo 
terapeutico, artistico e del benessere 
psicofisico; rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia individuale; 
Risonanza corporea, cellulare e organi 
interni; Ri-accordatura del Sè, i suoni 
dei chakra e dei corpi sottili; Nada e 
MantraYoga; Effetti e uso consapevole 
delle scale e intervalli musicali; Gestualità, 
Canto, voce e corpo; Il Canto Armonico, 
toning e Overtones; canalizzazione suoni 
di luce, per l’anima, la Terra e l’ambiente. 
Sedute terapeutiche, lezioni individuali; 

corsi, terapie di gruppo, laboratori e semi-
nari collettivi anche a richiesta; con Arleen 
Sidhe. Info 347 2154583,
 arleensoundlight@gmail.com

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

Do Re Mi... imparo  
L’Associazione Do Re Mi... imparo, ripren-
de l’attività nella sede di via del Lavatoio 
5. Dimostrazioni gratuite a tutti i bambini: 
lun. 1 e 8/9 - Mamma e bambino, 0-1 
anno alle ore 17 e 1-3 anni ore 18; merc. 
3/9 - 0-1 anno ore 18, 1-3 anni ore 18.30; 
lun. 1/9 ore 10.30 e sab. 9/9 ore 18: 
sviluppo del linguaggio con la musica e 
giocomusica; giov. 4 e 11/9 coro Allegretto 
3-5 anni ore 16.30 lun.8 e sab.13/9 ore 
16.30 impariamo l’inglese con la musica 
3-6 anni; merc.17 ore 18.30 presentazio-
ne orchestre 4-6 anni e 6-14 anni. Info 
040 422694, 347 0842007, 328 2845428.

Arteterapia olistica: nuova scuola  
Danza, Yoga, Meditazione, Tantra, Teatro, 
Pittura, Voce, Musica, Massaggio e molto 
altro! Arteterapia Olistica: professione del 
futuro. Iscrizioni aperte. Info 334 9161209, 
www.centrolos.it, centrolos@yahoo.it 

Sloveno lingua d’ambiente  
Approccio graduale allo studio della lingua 
slovena da sempre parlata nella nostra 
regione. Le lezioni sono accompagnate 
da momenti di conoscenza della storia, 
cultura e tradizioni, sia degli sloveni che 
vivono nella nostra regione che nella vici-
na Repubblica di Slovenia. Info scuola di 
Sloveno via Valdirivo 30 dalle 17 alle 19, 
Info 040 366557, 338 2118453, 
centroitalosloveno@libero.it

Sloveno per genitori e bambini  
Imparare a conoscere singole parole anche 
semplici da usare in varie circostanze può 
essere un buon inizio per realizzare dei 
primi approcci e comunicare in sloveno 
con amici a Trieste e nella vicina Slove-
nia. Il primo e breve percorso prevede 
l’indispensabile coopresenza agli incontri 
di entrambi i genitori o almeno uno di essi 
insieme ai figli, creando così una simpatica 
competizione. Il laboratorio promosso dalla 
scuola di sloveno dell’ente italiano per la 
conoscenza della lingua e cultura slovena 
si svolgerà una volta alla settimana al 
pomeriggio durante l’autunno e l’inverno 
2015. Info 338 2118453, 040 366557, 
centroitalosloveno@libero.it

S. Giovanni-Cologna corsi in rione  
Nell’ambito delle attività per l’educazione 
permanente si svolgeranno delle lezioni 
di lingue, musica e informatica in vari orari 
e giornate da concordare. Info punto in-
formativo pro loco rionale via Giulia 39/b. 

Orario: ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30, 
prolocosgc@libero.it, 338 2118453. 

Piano regolatore: urge incontro  
Invito alle Associazioni ambientaliste, ai 
comitati dei rioni vari e ai singoli cittadini a 
confrontarsi sulle iniziative da intraprende-
re in merito a questo importante e urgente 
appuntamento per la città che determinerà 
la qualità della vita nel nostro territorio. 
Sono gradite proposte e suggerimenti. 
Orario incontri tutti i giovedì ore dalle 17 
alle 18 al Multicultura Center via Valdirivo 
30 II p. Info 338 2118453, 
piuverdemenocemento@libero.it

I Piccoli Musici di Trieste  
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di mu-
sica, canto e strumento per bambini dai 
3 anni, ragazzi e adulti. In settembre si 
svolgeranno incontri dimostrativi gratuiti 
nella sede di viale XX Settembre 40. 
Info 040 630510, 349 5593299.

Orti comuni a San Giovanni-Cologna  
Vuoi un orto? Hai un orto da condivi-
dere? Ti piace il verde? Ti interessa 
mangiare sano? Vuoi coltivare da te le 
verdure da portare a tavola? Rivolgiti al 
punto informativo della ProLoco rionale 
in via Giulia 39/b al lunedì dalle 16,30 
alle 17,30. Info per altri giorni e orari 
338 2118453, prolocosgc@libero.it

Inglese pratico  
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, 
orari da concordare. Quota adesione as-
sociativa annuale € 20,00. Info Scuola Po-
polare presso Multicultura Center, via XXX 
Ottobre 8/a, dal lun. al ven. 10,30-13,30 e 
15,30-19,30 sabato solo mattino. Info 
338 2118453, scuolapopolare@libero.it 

Informatica a vari livelli  
Incontri una volta a settimana diversificati 
per adulti e ragazzi, per chi usa già il com-
puter oppure per chi fosse al primo ap-
proccio. Adesione associativa annuale € 
20,00. Segreteria Scuola Popolare presso 
Multicultura center, via XXX Ottobre 8/a 
dal lun. al ven. 10,30-13,30 e 15,30-19,30, 
sabato solo mattino. Info 040 774916.
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APPUnTAMenTI dI SeTTeMBre Su www.konradnews.org gli annunci di ottobre entro il 20 settembre

Trieste
Scuola di ruota di 
medicina “Sacre radici”

Si tratta di un “percorso nella 
memoria”, basato su insegnamenti 
degli Indiani nordamericani.
Un sentiero teorico-pratico e ceri-
moniale, per non dimenticare chi 
siamo veramente, e ricordare che 
abbiamo scelto questa Madre Terra 
per realizzare uno specifico compito 
personale .Ma siccome nulla va 
creduto,bensì sperimentato, il corso 
vuole proporre antichi insegnamenti 
di equilibrio, di pulizia personale e 
bellezza. Da praticare.
Giovedi 9 ottobre alle ore 18.00 
presso il New Age Center, in v. 
Nordio 4 a Trieste, Paolo Zanier, 
sundancer e conduttore del corso, 
terrà un’introduzione al corso. 
Ulteriori informazioni: 
paolozanier23@gmail.com.
Che la bellezza circondi tutti voi.



Riparte l’undicesima edizione della 
scuola per diventare insegnanti di yoga, 
quest’anno con ben cinque sedi.  La 
scuola per diventare istruttori di yoga 
“Oriente-Occidente” riapre a ottobre a 
Trieste e Verona, mentre a febbraio a 
Udine e Trento, infine a marzo a Paler-
mo. La scuola fornisce un diploma Uisp, 
ente Coni, che permette di insegnare lo 
yoga in numerose associazioni, enti, ma 
anche nella scuole e nelle ditte.
Quanto si è diffuso in questi anni lo 
yoga sul territorio italiano? è soltanto 
una moda o è realmente in grado di 
venire incontro alle esigenze del nostro 
tempo? Lo abbiamo chiesto alla dott.
ssa Raffaella Bellen, psicoterapeuta, 
referente nazionale per lo yoga al consi-
glio di Presidenza Ado Uisp e fondatrice 
della scuola, la quale è stata invitata 
a settembre all’Università ‘Ca Foscari di Venezia, proprio per 
parlare, nell’ambito del primo Master europeo dedicato allo yoga, 
di come si è evoluto lo yoga in seno alla Uisp nell’ultimo decennio. 
 “Lo yoga è un percorso di conoscenza di sé stessi... anche 
qualora fosse nato come una moda, quindi qualcosa in grado 
di appagare aspetti esteriori dell’essere umano, risulta chiaro 
ben presto al praticante che si tratta di un viaggio che lo porta 
verso la profondità del suo essere, per conoscere e dare valore 
alla propria interiorità... magari questo diventasse una moda!  A 
dimostrazione di questo sono le numerose richieste di intervento 
(lezioni, corsi di aggiornamento ecc) nell’ambito di contesti ben 

lontani dalla moda: gli allievi della scuola insegnano nelle carceri, 
negli asili, nelle scuole, per i pazienti con sclerosi multipla (aism), 
per i pazienti tumorali (lilt), per i pazienti diabetici, per i bambini 
sordomuti, nelle ditte, per i tossicodipendenti ecc.”
Una scuola quindi per diventare insegnanti, rivolta al Sociale e, 
ci spiega la dott.ssa Bellen (che si è specializzata lo scorso anno 

in Neuropsicoendocrinoimmunologia), alla ricerca:  “Abbiamo 
allestito un piccolo laboratorio per ricercare gli effetti dello yoga; 
ad esempio abbiamo studiato gli effetti dello yoga sulla memoria 
e sull’ansia; attualmente stiamo svolgendo un’analisi di tracciati 
elettroencefalografici durante la meditazione.”
Il secondo progetto in partenza riguarda l’apertura di un corso di 
“operatore del benessere”: ancora un progetto Uisp, che fornirà 
un diploma per la formazione di operatori, i quali, attraverso lo 
studio delle tecniche di massaggio (ad esempio la riflessologia 
plantare, l’ayurveda, la digitopressione) ma non solo (ad esempio 
della posturologia, delle tecniche di rilassamento e di comuni-
cazione) mira a formare un operatore a 360 gradi nel campo del 

benessere.
Qual è la novità rispetto ai tradizionali corsi di mas-
saggio?
“Desideriamo rispondere alle richieste di chi, lavoran-
do in palestra o in un associazione, viene chiamato 
a rispondere ad esigenze, da parte degli allievi, che 
vanno ben oltre alla propria competenza ginnica.  
Oggi chi va in palestra mira ad acquisire un benesse-
re psicofisico completo (che si integri all’allenamento 
fisico ma non si limiti a questo): desidera compren-
dere e risolvere i propri errori posturali, sciogliere 
le contratture che possono fra l altro impedirgli una 
buona performance sportiva; infine molti allievi hanno 
letto svariati articoli in materia di “medicina orientale” 
e desiderano comprendere i propri squilibri energe-
tici. Ci è sembrato mancasse la figura professionale 
in grado di rispondere a queste esigenze. Abbiamo 
quindi creato un corso teorico e pratico di ampio 

respiro con diverse possibilità di tirocinio.”

Per informazioni 347 1312034, 
www.metamorfosys.org; uisp@metamorfosys.org

                              A. C.
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INSEGNANTE DI YOGA, OPERATORE DEL BENESSERE
due scuole di formazione in prossima apertura con il marchio Uisp‘
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Lingua slovena: approccio pratico  
Sloveno come lingua d’ambiente: lezioni 
gratuite afferenti a situazioni specifiche 
della vita quotidiana. Periodo svolgi-
mento lezioni settembre - ottobre. Info 
scuola di Sloveno via Valdirivo 30 dalle 
17 alle 19, 040 366557, in altri orari 338 
2118453, centroitalosloveno@libero.it. 
Preannunciarsi telefonicamente. 

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

gorizia

17 mercoledì  ingresso libero
La via dei tarocchi 
Introduzione al seminario del 27-28/09. 
I tarocchi parlano una lingua analogica, 
appartenente al nostro inconscio. Entrare 
in questo linguaggio significa entrare 
dentro il senso di noi stessi e del nostro 
vissuto. Ore 20.30 al Centro Polivalente di 
via Baiamonti 22, GO. Info 3479775427

Associazione Spazio organizza:  
corsi di Yoga Hatha. Raja il lunedì ore 
9-10.30 e il martedì ore 17.30-19, con 
inizio lunedì 6 ottobre; corsi di Ki Gong 
(Ginnastica Tradizionale Cinese) il giove-
dì ore 17.15-18.15, con inizio giovedì 9 
ottobre, nella Palestra Spazio, via Mare-
ga 26 Lucinico. Info 0481 32990 Anna. 

A.s.d. Corpo libero organizza:  
corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì e mer-
coledì ore 18-19.30, il lunedì ore 20-21.30 
e il giovedì mattina ore 9.30-11, con inizio 
mercoledì 8 ottobre a Ronchi dei Legionari 
nella Palestra Corpo Libero, via Roma 15. 
Info 0481 777737; 0481 32990 (Anna). 

Tecnico ed operatore olistico  
Le professioni del futuro ricche di op-
portunità e benessere! Lavori subito con 
affiancamento operativo. Certificazioni 
qualificanti e riconosciute a norma di leg-
ge. Info 334 9161209, www.centrolos.it, 
centrolos@yahoo.it 

Pordenone

4-5  sabato e domenica 
Corso di massaggio di base 
BenEssere per te e per gli altri. Corso 
base di massaggio per imparare ed esse-
re subito operativo! Partecipazione aperta 
a tutti. Info 334 9161209, www.centrolos.it, 
info@centrolos.it

27-28 sabato e domenica 
La salute naturale per tutti 
Come nutrirsi e vivere in modo sano, con 
la Fitoterapia, l’Alimentazione naturale e 
la Nutriterapia. Workshop certificato per 
genitori, insegnanti e operatori del be-
nessere. Info ed iscrizioni 334 9161209, 
www.centrolos.it, info@centrolos.it

30 martedì  ingresso libero
Il potere della meditazione 
Chi ha detto che la Meditazione è una 
cosa “seria”? Vieni a rivitalizzarti e a 
rilassarti con gioia e armonia! Parte-
cipazione libera e gratuita a offerta 
amorevole. Ore 20, ApS Centro Olos, via 
Oberdan, 3. Info 334 9161209, 
www.centrolos.it, info@centrolos.it 

Tecnico ed operatore olistico  
Le professioni del futuro ricche di op-
portunità e benessere! Lavori subito con 
affiancamento operativo. Certificazioni 
qualificanti e riconosciute a norma di leg-
ge. Info 334 9161209, www.centrolos.it, 
centrolos@yahoo.it 

udine

4 giovedì  ingresso libero
Conoscere i nostri figli 
Impariamo a conoscere i nostri figli, per 
aiutarli a crescere in modo sano. Confe-
renza con Carla Stocco maestra  Waldorf 
e Alessandra Criveller, psicologa, alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41. 

5 venerdì  ingresso libero
Suono ed essenza
Suono ed essenza. Il canto armonico e 
l’armonia nel respiro. Conferenza con 
Michele Budai, musicoterapeuta, alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41. 

10 mercoledì  ingresso libero
Comunicazione con gli animali 
Conferenza introduttiva al seminario espe-
rienziale del 20-21/09. La capacità di comu-
nicare mentalmente con gli altri esseri viventi 
non è un dono riservato a pochi, bensì una 
facoltà che può essere contattata, risvegliata 
ed educata. Ore 20.30 presso ass. GEM, via 
Canova 13, Feletto. Info 3479775427

12 venerdì  ingresso libero
La magia dei gong 
Serata di rilassamento ed armonizzazione 
con Gong e Meditazione. Partecipazione 
libera e gratuita a offerta amorevole. 20,30 
Palestra ShaktiMove, via del Lavoro,12 
Tavagnacco. Info 334 9161209, 
 www.centrolos.it, info@centrolos.it

12 venerdì  ingresso libero
La palestra del respiro 
Conoscere il proprio respiro, imparare ad 
utilizzarlo come strumento quotidiano di be-
nessere, vitalità e guarigione da dolori fisici, 
emozionali, pensieri ricorrenti e molto di più. 
Conferenza con la dott. Leonarda Majaron 
alle ore 20 presso Oasi del Respiro via Gor-
tani 15 a Codroipo. Info 347 6910549.

12 venerdì  ingresso libero
I cibi che aiutano...  
I cibi che aiutano la legge di attrazione 
per attrarre a noi un lavoro soddisfacente, 
denaro, riconoscimento, buonumore, 
energia fisica. Conferenza con la dr Carla 
Mariotto, solution trainer, naturopata, alle 
ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41. 

16 martedì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Rimarrai stupito di questo metodo che in 
pochi minuti fa emergere le dinamiche pro-
fonde che sono la causa del problemi di vita. 
Vieni a provarle in prima persona alle ore 
20.30 in via S. Rocco 142 - Giacomo Bo.

17 mercoledì  ingresso libero
Menopausa: un modo per rinnovare..  
Menopausa: un modo per rinnovare la 
propria femminilità. Conferenza con Erica 
Cossettini psicologa e psicoterapeuta e 
Francesca Angelici sociologa della comu-
nicazione, alle ore 20.30 alla Bioteca in 
via Villa Glori 41. 

18 giovedì  ingresso libero
Le tecniche di Grigori Grabovoi 
Presentazione del corso sulle tecniche di 
Grigori Grabovoi con Laura De Stefano, alle 
ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

19 venerdì  ingresso libero
Il sottile confine... 
Il sottile confine tra malattia e salute. 
Conferenza con la dott. Leonarda Ma-
jaron, direttore didattico Scuola cranio-
sacrale BCS Trieste, alle ore 20.30 alla 
Bioteca in via Villa Glori 41.

26 venerdì  ingresso libero
Presentazione dei corsi Yoga  
Sangha Udine presenta i corsi Yoga, 
Stretching, Yoga Kids & Mama’s, Medita-
zione, Rilassamento. Alle ore 20.30 nella 
sede di Sangha a Udine, viale Tricesimo 
103. Serata esperienziale, si consiglia 
abbigliamento comodo. Info Gianna 
340 2233994, giannashanti@libero.it, 
www.sanghaudine.com, fb sangha udine.

26 venerdì  ingresso libero
Imparare a veleggiare... 
Imparare a veleggiare tra le ondate della 
vita. Conferenza con la dott.ssa Luciana 
Vida, psicoterapeuta, alle ore 20.30 alla 
Bioteca in via Villa Glori 41.

30 martedì 
Bagno di Gong  
Bagno di Gong e Risveglio con Sitar per 
Ganesha. Con Marina Forte Gongmaster 
e Thomas Fink, Insegnante Biodanza. 
Organizzazione e Segreteria: Scuola Yoga 
Sangha. Prenotazione necessaria. Info 
Chiara 347 0864149, 
eventiyogasangha@gmail.com,
www.bagnodigong-udine.eventbrite.it, 
www.sanghaudine.com, FB sangha udine.

Lo sviluppo embriologico  
della differenziazione sessuale è un mo-
mento decisivo che risuona ancora oggi 
nella vita adulta. Il 4 e 5 ottobre presso 

Studio Ercoli verranno forniti gli strumenti 
per risvegliare oggi questa consapevolezza 
e liberare nuove potenzialità nel quotidiano. 
Di particolare interesse per tutti gli operatori 
di discipline in tecniche corporee. Semina-
rio con Carlotta Vannini-Istituto Ricerche 
Evolutive Craniosacrale Swiss. Info 345 
9226622 info@bcstrieste.it. 
Chiusura iscrizioni il 15 settembre 2014.

Arteterapia olistica: nuova scuola  
Danza, Yoga, Meditazione, Tantra, Tea-
tro, Pittura, Voce, Musica, Massaggio e 
molto altro! Arteterapia Olistica: profes-
sione del futuro. Iscrizioni aperte.
 Info 334 9161209, 
www.centrolos.it, centrolos@yahoo.it 

Tecnico ed operatore olistico  
Le professioni del futuro ricche di op-
portunità e benessere! Lavori subito con 
affiancamento operativo. Certificazioni 
qualificanti e riconosciute a norma di legge. 
Info 334 9161209, 
www.centrolos.it, centrolos@yahoo.it

Escursioni

21 domenica  
Yoga e natura  
Escursione “consapevole” sui monti della 
regione proposta da Franco Salvi dell’In-
stitute of Yogic Culture. Info e adesioni 
040 635718 (per motivi organizzativi!)

21 domenica
Escursione del Club Touristi Triestini 
e WWf Trieste 
Partenza alle ore 9.35 da Basovizza/Ba-
zovica, con mezzi propri raggiungeremo 
la località di Klana in Croazia (Indispen-
sabile documento valido per l’espatrio). 
Ore 10.40 incontro a Klana con Chiara 
Veranić naturalista e giornalista che 
scrive sulla “Voce del Popolo” (quotidia-
no in lingua italiana per Fiume, Istria e 
Dalmazia). La dr. Veranić  è un’esperta 
conoscitrice di quei territori e ci guiderà 
alla scoperta dei tesori naturali della 
zona. Salita in automobile per Gumance 
(912m), fino alla Železna vrata/Porte di 
ferro (1200m). Poi salita a piedi all’Obruč 
(1376m). Ritornati alle automobili, ci 
sposteremo con queste per visitare la 
torbiera di Trstenik (950m), una delle 
due sole esistenti in Croazia. Chi non ha 
la necessità di rientrare presto a casa, 
si potrà fermare con noi per ascoltare, 
all’imbrunire, il verso dei cervi in amore 
e per il consueto pasto conviviale della 
sera. La partecipazione all’escursione è 
gratuita. Proviande proprie (pranzo dal 
sacco), scarpe da da montagna.
Info 0039 320 04 222 40, info@club-
touristi-triestini.eu - 329 2223133, 
wwftrieste@gmail.com
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www.facebook.com/konradnews

APPUnTAMenTI dI SeTTeMBre Su www.konradnews.org gli annunci di ottobre entro il 20 settembre



www.facebook.com/konradnews

nat_design
Trieste, via Corti 2 
tel. 040 2418585
www.natdesign.it
da martedì a sabato

10-13 e 16-19

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

Vernici e colori naturali: quali scegliere?



ci trovate 
in via corti 2

nat_design
Trieste, via Corti 2 
tel. 040 2418585
info@natdesign.it 
www.natdesign.it


