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Da venticinque anni questo giornale è realizzato da un gruppo di esseri umani non
infallibili, che cercano di scoprire cosa è successo nel mondo, spesso interrogando altre
persone che a volte sono riluttanti a parlare, a volte oppongono un deciso ostruzionismo
e in altre occasioni parlano troppo. I costi di KONRAD sono interamente ricoperti
dagli annunci e dalle inserzioni esplicitamente pubblicitarie. Ma la sua uscita sarebbe
impossibile se tutta la redazione, direttore compreso, non collaborasse gratuitamente.
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L’Istria, la Valpadana e
le biodiversità culturali
Livio Dorigo: l’etica della concordia

Incontriamo un personaggio. Cos’è un personaggio per Konrad? Colui che nella sua personale
storia rinchiude e, al tempo stesso,
libera un potenziale di racconto che si
tramuta in progetto.
Livio Dorigo è un personaggio singolare (ma anche plurale) del Novecento
che ci guarda e scruta il mondo con
occhi rivolti al futuro.
Dorigo è un intellettuale brillante e
multitematico, con uno spirito profondamente sociale. Un uomo che della
sua professione di veterinario ha sempre fatto il grimaldello per entrare nelle
contraddizioni ambientali, economiche
e anche storiche, attraversandole con
grande perseveranza e con la giusta
dose di immaginazione, che lo ha
Livio Dorigo
guidato a realizzare concretamente
importanti esperienze di recupero ambientale, agricolo e sociale. E che lo porta a continuare a progettare
per l’oggi e per il domani comunitario.
Konrad gli ha chiesto di mettere a disposizione del giornale le sue
conoscenze, che spaziano dall’ambito agricolo a quello della storia
civile, passando per la rivalutazione dei territori marginali. Ne scriveremo prossimamente. Intanto incontriamolo.
Cominciamo con i doverosi cenni biografici
Dico sempre che la mia vita si svolge a cavallo non di due secoli, ma
di due millenni. In questo arco temporale ho assistito almeno a tre
importanti rivoluzioni.
La prima è stata quella meccanica. Sono nato e ho vissuto l’adolescenza guardando i cavalli o gli asini tirare il carro e ho poi assistito
al grande esordio dell’agricoltura meccanizzata che ha stravolto i canoni agricoli, generando fattori di sviluppo ma anche contraddizioni.
La seconda rivoluzione è stata quella chimica e tecnologica. Quando
studiavo veterinaria all’Università di Perugia nel corso di zoocoltura
apprendevamo la gestione del podere agricolo che si basava sulla
centralità dell’aia, sul piccolo allevamento: 15 polli, 10 tacchini,
20 conigli, 5 mucche e così via. Negli anni Sessanta l’allevatore
agricolo è passato da 15 a 1000 polli. Prima in ogni casa contadina
c’erano uno o due maiali ed erano il salvadanaio della famiglia. Gli
allevatori oggi tirano su 10 o 15.000 suini. Qui c’è l’intreccio con la
tecnologia e la chimica, e anche con la genetica. Quando facevo il
veterinario a Cremona gli allevatori di mucche che producevamo il

dott. Majaron
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latte con cui si fa il Grana Padano
non erano interessati al formaggio,
a loro interessava solo il letame da
utilizzare per concimare e rendere
maggiormente produttivi i campi.
Un paradosso che solo pochi anni
prima sarebbe stato impensabile
poiché la filiera produttiva veniva gestita interamente nel medesimo luogo e consumata in
casa o venduta nell’arco di pochi chilometri.
L’ultima rivoluzione è quella spazio temporale. L’avvento dell’informatica e del web ha
sconvolto la dimensione quotidiana di ognuno, ribaltando ogni canone precedente.

Più che una biografia individuale sembra
la biografia di un intero secolo, il Novecento. Livio Dorigo, uomo a cavallo tra i
due millenni, dove è nato, ha studiato e
lavorato?
Sono nato a Pola, che era una città multietnica e operaia, nei primi decenni del Novecento. Mio papà era norcino e mamma lavorava
nella nostra salumeria. Mio padre andava in
giro in bicicletta per l’Istria a cercarsi i maiali
da macellare. Aveva cinque lavoranti: due
sloveni, uno austriaco e due tridentini, uno di
questi era Sartori (oggi Sartori è salumeria
nota a Trieste, in via Cavana NdR). Faceva luganighe de cragno
e ci ha provato anche a Roma, ma non le voleva nessuno. La mia
famiglia, quando io avevo 17 anni, è andata, esule, a Roma. Nella
capitale ho fatto i miei studi superiori. Non è stato facile. Frequentavo un liceo importante del centro e se tutti mi applaudivano quando
giocavo a pallavolo, fuori dal campo mi rimettevo le scarpe vecchie e
rattoppate, i vestiti consumati e tornavo, per tutti, quel che ero: solo
un povero profugo, che è come dire immigrato. Per questo io dico
che episodi come quello dell’esodo istriano dovrebbero insegnarci a
guardare con maggiore sensibilità a quanto accade oggi in termini
di immigrazione. Quei poveretti che si mettono nei barconi lo fanno
perché hanno perso tutto oppure non hanno più nulla da perdere,
vengono a cercare una vita migliore. È una tragedia, un dramma
umano che non possiamo non considerare.
Anche noi pensiamo che se il passato diventa rimpianto nostalgico non serve a niente e che le rivendicazioni servano meno
delle evoluzioni… Lei è poi andato via da Roma e ha fatto studi
di veterinaria a Perugia…
Sì, e quando mi sono laureato sono stato ricercatore per sette anni,
ma senza speciali protettori com’ero, non avevo molte prospettive e
così ho fatto il concorso al Ministero della Sanità e sono entrato in
quei ranghi come veterinario. Ho lavorato i primi anni nel controllo
del traffico di frontiera a Roma e poi mi sono spostato a Cremona e,
infine, a Varese.

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

Il cuore della sua vita professionale si è svolto dunque
tra la Valpadana e la Pedemontana alpina, zone quantomai significative per le scelte ambientali e per l’economia italiana, soprattutto dagli anni Sessanta in poi…
Della meccanizzazione dell’agricoltura e dell’importanza
assunta dai prodotti di sintesi ho già accennato: vantaggi
ma anche problemi di cui potremo riparlare. Ma in quegli
anni avveniva, già dall’immediato dopoguerra, un altro
fenomeno centrale: l’abbandono della montagna. A Varese ero Presidente della Comunità montana (e anche
di quella delle valli lombarde). Già negli anni Settanta
c’erano smottamenti, alluvioni e si è dovuto pensare ad
una strategia. Montagna in quei luoghi aveva significato
pastorizia. Abbiamo pensato di recuperare un mestiere
e l’economia di un luogo, salvandolo dallo sfacelo. C’era
un gruppo di ragazzi che si erano messi a tirar su capre e
coltivavano ortaggi e vari erbaggi (magari qualcuno se lo
fumavano, anche). Siamo entrati delicatamente in contatto con loro e, con la collaborazione degli enti locali, li abbiamo coinvolti in un progetto che valorizzasse quel che
facevano e che lo rendesse più gestibile e sostenibile. Il
progetto è cresciuto molto e bene. Dopo 20 anni, quando
io ero già in pensione e vivevo a Trieste, mi hanno chiamato per dirmi che, con la produzione di quel formaggio
Profughi in partenza dall’Istria nel dopoguerra
del Lago d’Elio, avevano ottenuto la DOP (Dominazione
di Origine Protetta) e che volevano che io andassi alla ceLivio Dorigo è Presidente del Circolo Istria, un pezzo importante
rimonia ufficiale. Ci andai. Mi diedero una targa, che per
nella storia recente di Trieste, anche se forse non è così univerme è stata meglio di una medaglia. C’è scritto “I pastori di capre
salmente noto e visibile. Vogliamo presentarlo brevemente?
all’amico Livio”. Il fatto che per loro fossi un amico e non il veteriNasce nel 1982 grazie alla volontà di un gruppo di istriani colti e
nario e Presidente della Comunità montana diceva perfettamente
sensibili che vivevano a Trieste, ma che spesso tornavano in Istria.
lo spirito con cui avevamo costruito il progetto e il valore centrale
Tra coloro che maggiormente vollero la nascita del Circolo c’era
della relazione umana.
Fulvio Tomizza, che ne è stato socio fondatore. C’erano poi Molinari,
Depangher, Spadaro…
Livio Dorigo, una volta pensionato, non rinuncia alla volontà
La finalità del Circolo è quella di valorizzare la cultura istro-veneta
progettuale destinata a studiare e salvaguardare biodiversità
agricola e culturale del territorio. Arrivando a Trieste lei si è riav- e mantenerla viva e vitale, anche con specifici progetti come, oggi,
quello dedicato alla Ciciaria. Non ci interessa il discorso delle divisiovicinato ai luoghi dove era nato e cresciuto
Una volta giunto alla pensione, nel 1987, mi sono detto Adesso torno ni e rivendicazioni. L’Istria rappresenta un territorio che ha in Trieste
la sua testa e Trieste ha il suo corpo nella penisola istriana. Doba casa…
biamo renderci conto che divisioni storico-politiche non hanno più
senso, se mai l’hanno avuto. Guido Miglia, tra i fondatori del Circolo,
Ed è venuto a Trieste, che non era mai stata casa sua….
diceva che l’Istria è una grande quercia con tre radici: quella italiana,
Ma c’era un’aria familiare, un dialetto assonante con il mio, lo stesso
mare. E qui ho trovato ambiti in cui continuare il mio impegno. Uno, e quella slovena e quella croata. E così dobbiamo pensare questo territorio oggi, oltre ogni logica di chiusura. I progetti del Circolo, come
forse il più importante, è il Circolo Istria.
il Parco della Concordia, vanno in questa direzione. Ne
riparleremo.
Livio Dorigo ci regala una visione rivolta in avanti. Quella che invita a superare rigidità ed intolleranze, ribadendo che ogni diversità è ricchezza.

‘

E che solo dall’accoglienza e dall’incontro con l’altro
possiamo immaginare un futuro aperto e vivibile per la
comunità umana.

E non possiamo non abbracciare questo pensiero, anche in relazione ai recenti fatti di Parigi.

Tenendo sempre alta la bandiera della libertà individuale e del pensiero critico, ma restando lontani da ogni
strumentalizzazione, da qualunque parte essa
giunga.
Il Lago d’Elio

		

Simonetta Lorigliola
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LA SVOLTA E I NUOVI PROGETTI DEL WWF

Hai detto recentemente: “Grandi cambiamenti nel WWF per il
2015”. Partiamo però dall’inizio. Spiegaci brevemente di cosa
si occupa il WWF.
Il WWF è la più grande associazione ambientalista nel mondo. Lanciò una grande
campagna per l’istituzione di aree protette
destinate a preservare il territorio e le specie
in via d’estinzione. Si impegnò successivamente sul problema della gestione dei rifiuti.
Con l’evoluzione delle problematiche
ambientali mutarono gli obiettivi
dell’Associazione. Un esempio per tutti: i cambiamenti
climatici.
Recentemente la struttura del WWF Italia è stata
riorganizzata. Cosa hanno
comportato questi cambiamenti?
Il WWF ha una sua struttura
nazionale con uno staff che segue
i vari temi. Ora si stanno trasformando le strutture territoriali: non esistono più
sezioni regionali con un proprio staff ma soltanto una figura
di coordinamento di fiducia del Consiglio Nazionale, il delegato
regionale. A livello provinciale, invece, le sezioni sono state
sostituite da organizzazioni autonome.
E nel Friuli Venezia Giulia?
La copertura territoriale delle associazioni aderenti al WWF non è
omogenea: molto attive sono quelle di Trieste e Monfalcone. Per
quanto riguarda Udine e Pordenone, uno dei compiti nel corso del
mio mandato sarà cercare di favorire la formazione di un gruppo
che operi in Friuli.
Questa riorganizzazione ha portato anche a un cambiamento
nell’individuazione delle iniziative?
Sì, ora lavoriamo su grandi campagne a livello internazionale e
nazionale che vengono programmate di anno in anno. Sta alle associazioni aggregate proporre, per ogni campagna, delle iniziative
nella propria realtà territoriale. Le organizzazioni ambientaliste
si sono moltiplicate nel corso degli anni. A queste si è aggiunto
un arcipelago di comitati che seguono battaglie su scala locale.
Le strutture territoriali spesso si sono limitate a seguire queste
battaglie dimenticando la mission internazionale del WWF.
Qual è la campagna attuale?
La campagna è STOP ai crimini di Natura. L’obiettivo è quello di
chiedere sanzioni più severe per il commercio illegale e l’uccisione di animali selvatici protetti e precise garanzie per il mantenimento e il rafforzamento del Corpo Forestale dello Stato. Tutti
possono contribuire a questa causa firmando la petizione entro la
fine di febbraio e diventando soci.

Ci puoi dare un’anticipazione sulle future campagne?
La prossima, che inizierà a marzo, sarà quella sulla tutela delle
foreste, con particolare attenzione al problema della deforestazione. A fare da trait d’union tra Stop ai crimini di
natura e foreste sarà il focus sul Lupo.
Tu sei anche il presidente del WWF Trieste. Ci sono già dei programmi a livello
locale?
Ci sono vari programmi. La
campagna sulle foreste, per
esempio, si concretizzerà
sulla protezione dei boschi
e sul depauperamento
costante di questo patrimonio ambientale nella
nostra regione: i boschi
non mancano, ma è necessaria una loro corretta
gestione e manutenzione. Sempre per collegare
l’attuale campagna a quella
sulla deforestazione parleremo
dell’Itto Cites programme sul commercio
del legname proveniente dalle foreste tropicali.
Tu sei stato anche uno dei fautori della nascita del WWF
universitario a Trieste. Che cosa puoi raccontarci a riguardo?
Quando cinque anni fa accettai l’incarico di Presidente dell’Associazione di Trieste, con la quale lavoravo ormai da quasi
trent’anni, in particolare come avvocato del WWF Italia, lo feci con
l’obiettivo di provare a realizzare un’associazione che tenesse
conto dell’evoluzione sociale intervenuta nel corso degli anni. Ciò
significava prestare massima attenzione anche alla realtà giovanile. Coerente con questo scopo è stato il coinvolgimento degli
studenti universitari nei progetti del WWF. Il WWF universitario
triestino è il primo gruppo in Italia e stiamo ora spingendo perché
si attivino ulteriori realtà nelle altre università italiane. Questo è
uno dei tasselli di quello che è stato definito il Sistema Trieste di
organizzazione territoriale del WWF.
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Intervista ad Alessandro Giadrossi, presidente del WWF Trieste
e delegato regionale per il Friuli Venezia Giulia

Che tipo di attività vengono svolte dal WWF universitario?
Alcuni membri hanno partecipato a un progetto regionale sul tema
del riuso. Realizzeranno delle interviste a persone che hanno fatto
del riutilizzo di oggetti il proprio lavoro. Poi a marzo inizieranno,
nella sede centrale dell’Università di Trieste ogni due settimane,
degli incontri divulgativi su vari temi ambientali, i Question Time.
Per maggiori informazioni
wwftrieste.altervista.org
e la pagina facebook WWF Universitario Trieste.
Federica Fonda, Simone Moras e Margherita Torre
		
(WWF Universitario, Trieste)

IL PUNTO SULLA NUOVA FERRIERA

Patti chiari?
Con la firma dell’Accordo di programma (AdP) il 21 novembre 2014,
dopo l’acquisizione da parte di Siderurgica Triestina, società al 100%
di Arvedi con amministratore Rosato, della Ferriera di Servola, sono
stati fissati gli impegni del nuovo imprenditore.
Il documento definisce i criteri per l’attuazione del progetto integrato
di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico
produttivo nell’area della ferriera di Servola.
Il 31 gennaio 2014, era stato
stipulato un AdP per la disciplina degli interventi relativi alla
riqualificazione delle attività
industriali e portuali e del recupero ambientale dell’area
di crisi industriale complessa
di Trieste con indicazione del
relativo piano finanziario. Il 14
marzo 2012 era stato stipulato
un Protocollo d’intesa (dopo
quelli del 2003 e del 2009)
che parlava di riconversione
dell’area industriale della Ferriera secondo un percorso di
nuovi insediamenti produttivi ad alta concentrazione di manodopera
e ad alto valore aggiunto che utilizzassero tecnologie innovative di
processo e di prodotto secondo criteri di sostenibilità ambientale e
di green economy. Una visione decisamente alternativa all’attività
siderurgica.
Secondo l’AdP del 21/11 gli obiettivi sono il recupero ambientale, la
riconversione industriale, lo sviluppo economico produttivo, la salvaguardia dei livelli occupazionali dell’area di crisi industriale complessa
di Trieste. L’accordo impegna Siderurgica Triestina a presentare entro
l’11/12/14 alla Regione lo stato di fatto degli impianti e gli interventi di
risanamento ambientale secondo le migliori tecniche disponibili (BAT)
che siano in grado di contenere le emissioni nei limiti previsti al fine di
attivare la procedura di rinnovo dell’AIA per poter continuare l’attività.
Nel dicembre 2013 l’ing. Boscolo, CTU della Procura della Repubblica di Trieste, valutava, nella sua relazione, indispensabile intervenire
sull’area a caldo con un investimento imprenditoriale di 15 milioni di
euro: revamping completo della cokeria (fondamentale la saldatura
ceramica delle fessure presenti nel refrattario dei forni), che nel giro
di 12 mesi renderebbero l’impianto sostenibile per il territorio qualora

il processo di distillazione del fossile fosse limitato a 55 sfornamenti al
giorno di coke metallurgico.
Allegato all’AdP il progetto predisposto da Invitalia (società pubblica)
per la bonifica delle acque di falda inquinate che contempla, in una
prima fase, il barrieramento idraulico dell’area dove sorge la Ferriera
(una trincea dove far emergere l’acqua inquinata per trattarla con un
impianto mobile ai carboni attivi), e in via definitiva il marginamento
fisico dell’area costiera, o con un impianto di depurazione pump&treat
da costruire allo scopo o
con l’allacciamento al depuratore già presente e in via
di ampliamento. Con un investimento pubblico di 41,5
milioni di euro.
Ferriera di Lucchini e
Ferriera di Arvedi: cosa
cambia?
Nel Piano industriale e
finanziario di Siderurgica
Triestina, allegato all’AdP, il
quadro d’interventi non è ancora definito, viene descritto
un intervento di riconversione e di riqualificazione produttiva con
due ipotesi di cronoprogramma per i tempi di risanamento ambientale dell’area. Assente qualsiasi ipotesi di innovazione di processo
dell’area a caldo come il Corex o il Finex.
L’AdP all’art.7 elenca gli interventi necessari per il rinnovo dell’AIA e
predetermina la possibilità di temporanee limitazioni dell’attività produttiva, ma non fissa un preciso calendario.
Il sostegno alle aree di crisi industriale complessa contempla la continuazione dell’attività siderurgica, con gli impianti attuali, per almeno
due anni al fine di accedere ai finanziamenti dei fondi europei che
transitano attraverso la Regione e il Mise, e ai soldi della soluzione
anticipata del CIP6. Non andrà a finire che si aspetteranno i famosi
due anni prima di rendere compatibile la cokeria con il territorio, per
decidere poi di chiudere tutta l’area a caldo, come richiesto nella
mozione SEL (bocciata degli altri partiti di maggioranza in Comune),
anche perché più volte è emerso che sono la banchina attuale e la
futura piattaforma logistica (il cui il II stralcio per adesso non ha alcun
finanziamento) a risultare appetitose per Arvedi più che l’attività siderurgica a caldo?
Altra domanda. Nella letteratura scientifica internazionale, negli studi della ben nota Agenzia di protezione ambientale USA (USEPA),
in una lunga serie di pubblicazioni di settore sta prendendo piede
una innovativa tecnologia di bonifica alternativa al marginamento
fronte mare e al pump&treat come proposto da Invitalia, con già
numerose applicazioni negli USA, in Europa e anche a Torino, nota
come PRBs (Permeable reactive barriers: trincee con ferro granulare e altri materiali in grado di decontaminare l’acqua inquinata
della falda). Perché nello studio d’Invitalia nemmeno si accenna
alle PRBs? Una puntuale analisi costi-benefici delle due tecnologie
avrebbe permesso di stabilire quale fosse la più adatta al sito. Un
dato di fatto è che i costi della tecnologia PRB potrebbero ammontare a circa 13,5 milioni di euro ovvero a un terzo di quanto
calcolato da Invitalia per il marginamento fronte mare e il
pump&treat.
		

Lino Santoro e Carlo Franzosini
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Che fine ha fatto il risanamento ambientale?
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ne urbanistica del Comune
di Grado si è riunita lo
Può la speculazione edilizia rilanciare il turismo? scorso 29 dicembre (senza
raggiungere il numero legale) e il 7 gennaio e ha approvato la variante alberghiera: “Aumentando
Dove sarà il nesso tra cementificazione del territorio e
la ricettività, aumenta il turismo e si creeranno 80 posti di lavoro”. A
sviluppo turistico a lungo termine? Per le località rivierasche
queste affermazioni del Sindaco Mariccome Grado, i mesi invernali
chio possiamo rispondere che il turismo
diventano il momento adatto per
aumenta se ci sono attrattive turistiche,
prepararsi al grande spettacolo
ovvero luoghi di interesse culturale o
della stagione balneare in cui si
paesaggistico, e gli alberghi cengono
accoglieranno migliaia di turisti
come conseguenza. E che 80 posti di
in cerca di relax ed abbronlavoro per 80 camere sono un’utopia,
zatura. La maggior parte dei
e nella migliore delle ipotesi si tratta di
gradesi, infatti, lavora per lo più
lavoro pur sempre stagionale. Ma ogni
stagionalmente nelle strutture
estate non si può fare a meno di notare
ricettive (hotel, ristoranti, locali).
quanto la spiaggia si svuoti di bagnanti
Da settembre a maggio Grado
Lo skyline di Grado dopo la variante alberghiera
e quanti appartamenti e stanze d’albersembra una città fantasma,
molto più che dimezzata nelle presenze, malinconica nelle sue spiagge go abbiano le veneziane abbassate. Deduco che Grado non necessiti
in questo momento di altre “strutture ricettive” quanto di attrazioni vere
deserte, seppure sempre magica ed autentica, meravigliosa non solo
e proprie, perché le attuali evidentemente non bastano a far crescere il
nelle domeniche di sole. In questa “bassa stagione” Grado si prepara
turismo rispetto alle altre località adriatiche.
e si fa più bella: si dragano i fondali? Si modernizzano le terme ormai
Contro la cementificazione sfrenata si è mosso un gruppo di liberi cittaobsolete? Si riparano le strade, visto che le radici bucano l’asfalto e
dini e vicini che ha promosso una petizione che si può trovare anche
mettono in pericolo ammortizzatori e soprattutto ciclisti e pedoni? No. Il
online su firmiamo.it e che ha già raggiunto oltre un migliaio di firme.
Comune di Grado lascia spazio ad altre priorità. Procede infatti, senza
I cittadini di Grado si sono mossi per tutelare il loro territorio in quanto
l’autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Paebene comune perché non credono più alla promessa di nuovi posti
saggistici, nonostante la sentenza del TAR e prima di ricevere la fide
di lavoro. Il lavoro è solo per alcuni, per gli imprenditori edili sopratjussione, il progetto Grado 3. Questo mega progetto coinvolge 260.000
tutto, ma la comunità non riceve in cambio nulla se non una sorta di
mq di territorio da edificare in alberghi e residence, è ora nelle mani
mercificazione della propria città. Città in cui peraltro per molti gradesi
del Consorzio Lido Moreri o meglio dell’Immobiliare Limbara S.r.l. di
Adriano Bernardis, dall’8 gennaio assieme all’Immobiliare Leonardo Da è sempre più difficile restare, soprattutto per i costi esorbitanti degli
immobili che costringono a comprare casa in terraferma. Tante volte
Vinci srl. Bernardis è noto nell’Isola del Sole per aver costruito diversi
Grado si è paragonata a Venezia ma questa volta la somiglianza non
alberghi-grattacielo, che di certo non si possono dire esteticamente
giova: entrambe le isole si stanno svendendo al turismo,
attraenti. Il Mirabel, il Tiziano e il futuro Ariston (di cui al momento non
costringendo i loro stessi abitanti alla fuga. In nome del dio
ci sono nemmeno le fondamenta) e il residence Al Bosco. Ed è uno dei
denaro.
promotori della variante alberghiera che consentirebbe l’innalzamento
dell’Hotel Adria sulla diga Nazario Sauro, che arriverebbe a guardare
Eleonora Molea
negli occhi l’arcangelo sul campanile simbolo della città. La Commissio- 				
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ETERNIT, SENTENZA PRESCRITTA

sveglierà con un colpo di tosse e il
dolore ai reni. Qualcuno sputerà e un
altro morirà, dopo aver distribuito un
Ma la battaglia continua, anche in un libro
volantino contro la polvere, come si fa
da quelle parti, con dignità e gli occhi
Se uno legge “Amianto” e non gli arriva la botta, vuol dire
lucidi. Gli stessi occhi lucidi di chi stava accanto a me al processo,
che ha la testa sbagliata e si è messo il cuore sotto le scarpe. Vuol
ascoltando la sentenza. Sentenza prescritta. Non assolto, il reato
dire che i padroni lo hanno lavorato bene. (Wu Ming 1)
c’è. Ma prescritto. Anche se ne ho visti che in secondo grado a
Torino volantinavano contro l’Eternit e non sono riusciti a arrivare
La sentenza di prescrizione da parte della Cassazione avvenuta lo
vivi, ieri, in Cassazione. (…) E allora me li immagino quei vecchi
scorso 19 novembre non può passare inosservata perchè è un’ingiuoperai, i nostri vecchi. A fare l’orto, a bere un bicchiere di Barbera, a
stizia nei confronti delle migliaia di vittime e non riguarda solo Casale
volantinare contro le multinazionali, fino all’ultimo respiro. Nel mondo
Monferrato, Cavagnolo, Rubiera dell’Emilia e Bagnoli di Napoli, le
dove si dà la vita vera. In quel mondo che forse sta solo nei nostri
fabbriche della Eternit. La contaminazione d’amianto non è arginata:
cuori o nei nostri sogni, in quel mondo che non è di questo mondo
in Italia sono più di 30.000 i siti a rischio, tra cui edifici pubblici come
c’è giustizia, finalmente. Ma non si dà vita vera nella vita falsa e qui
ospedali e scuole. Non sono ancora comprensibili i danni in larga scala oggi tutto ha il sapore amaro della falsità, della beffa, della morte e
in quanto il mesotelioma, il tumore derivato dall’esposizione all’amiandell’ingiustizia.
to, può dare i primi sintomi a più di 20 anni di distanza dalla prima
Per questo scrivo per non prescrivere, per non dimenticare, per non
contaminazione e il rischio non si riduce una volta eliminata l’esposiucciderli d’ingiustizia. Non scrivo per contar frottole. Sono
zione ma persiste per tutta la vita, irreversibile.
morti e non hanno giustizia. E con questo sapore amaro
Difficile aggiungere altro alle parole di Alberto Prunetti, autore di
in bocca, bisogna ricominciare la lotta contro i mulini a
Amianto. Una storia operaia (Edizioni Alegre, 2014), pubblicate da
vento. Contro l’ingiustizia, fino all’ultimo respiro.”
“Internazionale” il 20 novembre 2014:
“La sentenza è prescritta ma anche domani a Casale qualcuno si
				
Eleonora Molea
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La reazione a caldo dopo i fatti di Parigi, comprensibile,
condivisibile e incoraggiante per le sorti della libertà nel
mondo, merita qualche riflessione. A cominciare dalla speranza che
milioni di voci che gridavano “je suis
Charlie” non facciano la fine dell’ondata di tweet “bring back our girls” dopo il
rapimento di trecento ragazze in Nigeria da parte di Boko Haram (le ragazze
sono ancora nelle mani dei terroristi).
Alcuni politici – poco credibili in tema
di libertà – hanno promosso manifestazioni a favore di Charlie Hebdo per
evidente opportunismo politico-mediatico. Ipocriti? Senz’altro ma, per dirla
con La Rochefoucauld, in fondo l’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende
alla virtù… I Le Pen padre e figlia si
sono dissociati però (coerentemente,
dal loro punto di vista) e questa è una
buona notizia, perché aiuta a fare
chiarezza. I fascisti del resto non potevano marciare in difesa di un giornale
“anarchico e trotzkista”, né possono
certo ergersi a paladini della libertà di
espressione.
La difesa della libertà contro i fanatici islamisti non ha infatti nulla a
che spartire con i programmi di chi chiede il ripristino della pena di
morte, chiama alle armi per lo “scontro di civiltà” contro il mondo islamico, blatera (Salvini dixit) di “milioni di mussulmani pronti a sgozzarci” e in questo modo fa il miglior regalo agli stessi terroristi che dice
di voler combattere.
Se sono in gioco – e senza dubbio lo sono – i valori fondamentali
delle società democratiche (quelli sanciti nella Carta delle Nazioni
Unite, figli della Rivoluzione francese del 1789), va detto che i nemici
di questi valori stanno crescendo di numero da molti anni, anche grazie agli errori dei politici che gridano “je suis Charlie”.
È chiaro che nessun dialogo sarà mai possibile con chi massacra
indiscriminatamente i civili, in primis i mussulmani considerati “eretici”
o troppo moderati o “corrotti”, e propugna la conquista violenta del

La vignetta di colucci

mondo intero per applicarvi la shari’ah. Verso l’ISIS (o IS) e Al-Qaida, come verso i nazisti ed i loro alleati a suo tempo, l’unica risposta
possibile è perciò quella militare e di polizia.
Con intelligenza e lungimiranza, però.
Quelle di cui non hanno certo dato prova
USA e URSS/Russia, ad esempio, in
Afghanistan, come in Cecenia e in Iraq.
Né l’Europa dopo le “primavere arabe”.
Contro la minaccia integralista un
ruolo fondamentale spetta certo alle
società civili dei Paesi a maggioranza
mussulmana, nei quali non si è ancora
compiuto il processo di secolarizzazione
– in primis la fondamentale separazione
tra sfera religiosa e sfera politica – che
caratterizza invece da qualche secolo
l’occidente. Società civili che andrebbero
sostenute e appoggiate, senza secondi
fini egemonici o economici.
Occorre anche molta attenzione e
meno ingenuità “buonista”, specialmente in Europa, nelle politiche di
integrazione ispirate agli ideali del multiculturalismo. Non tutte le culture sono
integrabili, né tutte vogliono essere integrate. Soprattutto, non sono compatibili con la democrazia e con
la convivenza civile le culture – cioè le persone e le organizzazioni
– che non rispettano la Carta delle Nazioni Unite.
Infine, una riflessione sul piano politico generale. Il fondamentalismo islamico esiste da secoli, ma è diventato sempre più aggressivo perché è stato incentivato dai gravi errori strategici delle
principali potenze e foraggiato dai petrodollari di troppe monarchie
“moderate” del Medio Oriente.
Per decenni USA, URSS/Russia e i principali Paesi europei hanno
sostenuto infatti regimi autoritari e corrotti, spesso sanguinari, nei
Paesi mussulmani, combattendo per loro tramite alcuni episodi
fondamentali della Guerra Fredda prima e di quella per il controllo
delle risorse energetiche poi.
Dittature come quelle degli Assad, di Saddam Hussein, di Gheddafi
e monarchie medievali spacciate per “moderate”, come
quelle dell’Arabia Saudita, del Qatar e del Kuwait, si
sono riempite di petrodollari, di armi e tecnologie
militari (americane, europee e russe). Oggi alcuni
di questi Paesi svolgono un ruolo di rilievo negli
equilibri geostrategici mondiali, anche mediante
il sostegno, economico, militare e politico ai movimenti
fondamentalisti islamici in tutto il mondo mussulmano
(dalla Nigeria al Sudan, al Pakistan, all’Europa).
Non è ancora troppo tardi, forse, per una svolta nella
politica estera ed in quella energetica, che permetta in
primo luogo all’Europa di uscire dal vicolo cieco di una
dipendenza economica e finanziaria che la mette
nelle mani proprio di chi le fa la guerra per interposti terroristi.
			

Dario Predonzan
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Il turismo verde in attesa dell’orologiaio
Per valorizzare il territorio serve comunicazione

Sono mesi di gran fermento quelli del mondo
turistico verde e slow di casa nostra. Le ristrutturazioni
previste nelle amministrazioni locali e la drastica riduzione
dei contributi pubblici sta accelerando e rivoluzionando le
sinergie e le strategie di chi opera in questi settori di nicchia.
A ruota dei progetti transfrontalieri Carso-Kras e Julius, la
Provincia di Trieste ha lanciato l’idea del Geoparco carsico mentre il Comune di Monfalcone sta lavorando per far
inserire il Carso classico nel patrimonio dell’UNESCO. Dopo
le contestate ripuliture del torrente Rosandra, su cui deciderà
la Magistratura, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina
ha festeggiato il trentennale della Riserva della Val Rosandra
con un convegno ad alto livello, presso il Teatro Prešeren
di Bagnoli, proiettato verso il rilancio e il futuro dell’area
protetta. La Società Adriatica di Speleologia ha raccolto
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste quasi tutti
gli enti e le associazioni che, dall’Isonzo a Punta Sottile, portano
il loro contributo alla conoscenza specifica del territorio. Mare,
lagune, superficie, sottosuolo e prodotti a km 0 sono stati analizzati
a fondo per capire meglio come e cosa viene offerto in Venezia
Giulia al mondo scolastico e al turismo internazionale e quali sono
le prospettive sperate. I dati turistici lo confermano: Trieste e il suo
golfo sono meta ricercata di quel turismo breve e di passaggio che
pone l’attenzione al particolare, anziché al generale: una ricerca
dell’anima dei luoghi e delle culture locali. Il Golfo trasuda cultura
marinara da Grado a Punta Salvore, il Carso, con le centinaia di
sentieri, ha dato il suo nome in tutto il mondo a territori delle stesse
caratteristiche geomorfologiche: bastano queste due considerazioni per riassumere la ricchezza e la potenzialità di proposte diverse
e transnazionali che poche altre località possono vantare. Un solo
esempio: è bastata una guida e una buona pubblicità via internet
per portare lo scorso anno a Muggia circa 8000 cicloturisti da tutta
Europa per percorrere la Parenzana. La Stazione delle biciclette,
aperta all’ingresso della cittadina da un pugno di volontari, ha
svolto un gran compito di accoglienza; ora bisognerà costantemente e celermente migliorare la ricettività e le offerte se si vuole che il
business riguardi anche l’area triestina e non solo le aree istriane
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slovene e croate, toccate dalla vecchia ferrovia. Senza andare
troppo lontano la pista ciclabile Grado – Cavanata – Caneo – Isola
della Cona è stata un ottimo investimento per tutti i vari produttori
e imprenditori locali. Serve allora un’azione più ampia e incisiva: i
flussi turistici possono variare improvvisamente attratti dove ci si
attrezza e si offre il meglio, magari a minor costo. Inutile nasconderlo: ora servirebbe una competente regia, pubblica o privata e
almeno in una fase iniziale, necessaria a convogliare tutti questi
fermenti e cambiamenti in un’unica direzione: quella di offrire
pacchetti coordinati di opportunità a chi vuole scoprire le ricchezze
naturalistiche di questo nostro spicchio d’Europa. Oppure, molto
più sfidante, portare a far conoscere anche gli aspetti naturalistici a
chi arriva da queste parti con altre mete di interesse. Se immaginiamo tutte le strutture impegnate a trasmettere conoscenza
trasformate in decine e decine di orologi di ogni epoca, appesi sulla
parete di una vecchia orologeria in cui battessero tutti alla loro maniera e suonassero ad ore diverse, dovremmo aspettare un capace
orologiaio che decidesse di sincronizzarli tutti.
Non siamo in una favola e gli orologi, pur consapevoli,
non possono farlo da soli.
			

Diego Masiello
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AYURVEDA E COME DIVENTARE CO-PROTAGONISTI
Da dove arrivano le nostre abitudini dannose?

PUBLIREDAZIONALE

(continua da ottobre 2014)
Per comprendere che non è buono, né utile addossarsi colpe per
cose e abitudini sbagliate, ma che invece è salvifico esplorare
come vive la vita al nostro interno, l’Ayurveda, dopo averci mostrato la sua visione spirituale, ci offre una straordinaria base filosofica
per compiere questo lavoro in noi stessi.
Ci spiega che, nell’essere umano e nell’universo, vi sono tre
qualità principali, all’interno delle quali sono contenute tutte quelle
esistenti.
Queste tre qualità principali sono chiamate Tri Guna: una è chiamata Sattva e vincola tutte le qualità collegate alla purezza e alla

bontà, una è chiamata Rajas e vincola tutte le qualità collegate
all’azione e al desiderio, una è chiamata Tamas e vincola tutte le
qualità collegate all’inerzia e all’attaccamento.
Sono considerate come “dei fili che formano il tessuto della vita”:
ogni pensiero, parola, sentimento, gesto, azione sono indotti da
queste tre modificazioni interne, che colorano tutto ciò che proviamo, diciamo e facciamo.
È evidente che, per scegliere la strada di una vita sana e in armonia fra corpo, mente e cuore e fra noi, gli altri e l’ambiente, davanti
a tutte dovrebbero primeggiare le quality sattviche, quelle più
elevate, quelle che spingono la mente all’erudizione più profonda,
alla compassione, alla gratitudine verso ogni cosa, alle scelte più
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L’AUTOMOBILE INTELLIGENTE È POSSIBILE?
mobilità ad emissioni zero.
L’Istituto per le innovazioni
tecnologiche di Bolzano
sta guidando il progetto
europeo per far arrivare
sul mercato le nuove auto
a cella combustibile a
idrogeno. Attualmente in
Europa, ci informa Barbieri, sono in circolazione
80 veicoli ad idrogeno e
12 sono le stazioni di rifornimento. Come si vede
siamo soltanto agli inizi e
Huber afferma che se si
diffondesse l’auto ad idrogeno, si creerebbero molti
posti di lavoro. E anche i
costi per produrre l’idrogeno sarebbero bassi, se l’energia elettrica necessaria venisse prodotta con impianti fotovoltaici.
E l’auto elettrica? Ludovico Fontana, sempre sul medesimo
periodico, ci informa che a Bari circolano più di 500 auto elettriche, dopo che nel capoluogo della Puglia sono state installate
26 colonnine per la ricarica di auto elettriche in 13 postazioni
diverse. Ciò è stato possibile grazie ad un accordo fra Comune
di Bari ed Enel, il quale si è fatto carico delle spese di installazione degli impianti. Insomma l’innovazione produce i suoi
effetti positivi, dovunque ci sia l’iniziativa di qualcuno, sia al
Nord che al Sud. Per tornare all’articolo di Sandro Mangiaterra
la tecnologia è ottima ed abbondante, purché si sappia sfruttarla. Ma il punto è che in Italia, dice l’articolista, oltre ai soldi,
mancano le idee.
Qui non sono d’accordo con il giornalista: le idee non
mancano e anche i soldi, a parer mio, ci sono, ma nascosti, magari in Svizzera.
				

Sergio Franco

rispettose e darmiche, ma è anche evidente che ognuno porta con
sé tutte le altre:
quelle rajasiche, legate al desiderio continuo di agire e di primeggiare, alle passioni, alla collera, all’arroganza, all’orgoglio,
all’impazienza...
quelle tamasiche, legate all’ignoranza, all’insensibilità, alla mancanza di discernimento, alla crudeltà, all’inerzia, alla trascuratezza...
Questa base filosofica può essere considerata come una “mappa”
del nostro vivere, per farci comprendere quali qualità stiamo usando
e se veramente sono quelle che vogliamo applicare nel nostro
quotidiano: una conoscenza per chi desidera attraversare la vita da
co-protagonisti consapevoli. Om
(continua…)
			

‘

Ancora una
volta si parla qui dell’automobile, sia pure contro
la mia scarsa simpatia per
un’umanità legata anche in
futuro soprattutto al mezzo
di trasporto privato. Il numero del Corriere Innovazione
del novembre 2014 dedica
ampio spazio all’automobile
del futuro, sempre più simile
a un robot. Sandro Mangiaterra descrive l’auto che si
metterà in moto con un comando a voce e addirittura
il sedile che sarà in grado di
misurarci la pressione e, se
vorremo, di controllare con
un elettrocardiogramma lo stato del nostro cuore.
Tutti i comandi saranno vocali e sarà persino possibile collegarsi con
la propria casa per accendere a distanza il riscaldamento. Insomma
un vero mostro tecnologico. Sullo sfondo si profila addirittura l’auto
che viaggia da sola, come già accaduto nell’esperimento del raid Milano-Shanghai, organizzato quattro anni fa da Alberto Broggi dell’Università di Parma. Si stima che dopo il 2050 tutte le vetture, almeno in
linea teorica, potranno muoversi e viaggiare senza conducente.
In attesa che tutto ciò avvenga, si fa strada anche la possibilità che
in futuro l’auto possa venire alimentata dall’idrogeno, mettendo fine
al dominio incontrastato della benzina e delle multinazionali del
petrolio. Ce ne dà notizia, sempre sul Corriere Innovazione Luca
Barbieri, informandoci che il primo impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno per veicoli aziendali e privati è sorto
a Bolzano, dall’idea del chimico Walter Huber, che il 5 giugno 2014
ha aperto nel cuore del Sud Tirolo il primo impianto al mondo (!) di
produzione dell’idrogeno per autotrazione. Già da qualche mese circolano a Bolzano cinque autobus pubblici ad idrogeno e dieci auto
aziendali a noleggio, che contribuiscono a lanciare il progetto di

Maria Teresa Bertaccini
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Libri

KAPÒ

Ho deciso di parlare di questo libro
pensando alla Giornata della Memoria.
Non so se Konrad sarà già in distribuzione il 27
gennaio. Forse sì, forse no. Ma se così non fosse,
non importa, perché sarebbe bene che quel
giorno si spandesse negli animi un po’ più che per
ventiquattr’ore. Troppo brevi le cerimonie, troppo
veloce la mezzanotte che cancella una data e ce ne
consegna un’altra. E perciò, se vi capiterà di leggere queste righe dopo il 27 gennaio, andrà bene lo
stesso, perché la Giornata della Memoria dovrebbe
appunto essere questo: un giorno senza giorno,
sempre presente nei cuori, lungo come l’ombra che
ci cammina accanto nelle ore di sole basso.
Aleksandar Tišma,
Kapò è un capolavoro della letteratura concenKapò,
trazionaria. E il suo autore, Aleksandar Tišma,
Zandonai,, 2010
nato nel 1924 e morto nel 2003, originario della
pp. 328, 23,00 €
Vojvodina, regione di identità e culture differenti,
di madre ebrea ungherese e di padre serbo, è
decisamente uno scrittore mitteleuropeo.
Scampato allo sterminio degli ebrei di Novi Sad, ha spesso ambientato le sue opere nel dopoguerra, meditando soprattutto sul senso di
colpa, sul confine tra l’essere vittima e l’essere aguzzino, sull’efferatezza di cui siamo capaci, sulla paura che ci rende vigliacchi, sul
perdono (ammesso sia mai possibile perdonare).
Il protagonista è Vilko Lamian che, per sopravvivere nei campi
di concentramento di Jasenovac e di Auschwitz, si trasforma nel
terribile kapò Furfa.
Se Hannah Arendt aveva cercato di spiegare l’inspiegabile, cioè la
banalità del male, la paradossale normalità che portò alla Shoah,
Tišma svela l’altrettanto paradossale ordinaria quotidianità del
lavoro di un kapò.
Terminata la guerra, Vilko conduce una vita anonima e apparentemente tranquilla, ma dentro di sé porta il peso di quello che è stato,
e il terrore e allo stesso tempo la speranza di essere scoperto.
Il mondo intero gli pare fatto di questo: fantasmi di carnefici e di
vittime, mischiati a vivere una vita assurdamente quieta e priva di
conseguenze.
Chissà quanti ce ne sono che, dopo aver fatto del male, hanno
continuato a vivere fra gli uomini e ad arrivare alla morte come tutti
gli altri. Sono una moltitudine, e adesso riposano in pace, diventati
tutt’uno con la natura, con la terra, da cui cresce rigogliosa l’erba
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pura e traggono nutrimento le radici di magnifici
alberi frondosi, indipendentemente dal sudiciume
che vi è marcito dentro, perché esiste un grado di
decomposizione in cui la sporcizia e la purezza sono
tutt’uno, e l’una e l’altra diventano elementi chimici,
privi delle caratteristiche della loro origine.
Chissà cosa direbbe la gente se sapesse chi è
veramente quello che conoscono come taciturno
e introverso abitante della loro via, come diligente
impiegato del Catasto, solitario amante delle passeggiate sulle colline intorno alla città di domenica
e nei giorni festivi, rivelando quale belva fosse in
realtà, un mostro, un torturatore, un kapò hitleriano,
un acerrimo nemico, il peggiore dei traditori.
Eppure questo non succede mai. Nessuno scopre nessuno, nessuno riconosce nessuno. Forse
perché tutti erano strisciati in angoli nascosti, tutti
i sopravvissuti - l’uno per cento dei deportati - si
nascondevano, a se stessi e agli altri, nello sforzo,
assolutamente naturale, umano, di dimenticare, per
poter continuare a vivere.
Vilko, dopo molti anni, ormai anziano, si mette in viaggio alla ricerca
di una donna che non ha mai dimenticato: Helena Lifka, prigioniera
(ebrea jugoslava come lui) di cui aveva abusato sessualmente e
psicologicamente, e che unica tra tutte le sue vittime era riuscita a
salvarsi.
Solo lei, pensa Vilko, potrebbe giudicarlo, condannarlo definitivamente o assolverlo.
Il viaggio è lungo, dentro di sé più che fuori. I chilometri più aspri
sono quelli del rimorso.
Deve pur essere da qualche parte, Helena. Anche lei invecchiata,
anche lei ritornata alle consuetudini. Esce, va a fare la spesa, ha
avuto famiglia, ricorda, non ricorda, rivive quell’orrore? Lo riconoscerebbe, se lo vedesse?
Potente, crudele ed elegante, il linguaggio di Tišma (reso splendidamente dalla traduttrice Alice Parmeggiani) è minuziosissimo. I
sentimenti di Vilko Lamian, e ogni suo ricordo del passato e ogni suo
passo del presente, vengono vivisezionati.
Pagine fitte e lente che indagano ogni gesto e ogni pensiero. Eppure
– ed è da questo che si riconosce il capolavoro – nemmeno una parola è di troppo.
			
			

Luisella Pacco
luisellapacco.wordpress.com
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racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,
ritratti di un momento rubato...

Era un amico, un’amica. Rammenti con esattezza i tempi in
cui ti riferiva delle sue vicende sentimentali e diceva di non
poterne più di quella compagna o di quel fidanzato, che tu avevi visto
di sfuggita ma imparavi a conoscere attraverso le sue parole. Un
ritratto senza pudore, senza pietà.
Non so proprio cosa fare, ti diceva. Lasciare? Non lasciare? Che
madornale errore è stato, proseguiva, avevo sognato qualcosa di
completamente diverso, una persona con cui ridere delle stesse
cose. Questa invece non ride mai, non capisce le battute, mette il
muso per un’inezia o tormenta l’anima con richieste assurde.
Poi vi perdete di vista, e quell’amico, o amica, finisce in una specie di
nebbia. Ci pensi molto ma non sai più cosa dire, resta in rubrica ma

non chiami mai. Speri per il suo bene che prenda la decisione giusta.
Passa il tempo, un tempo lungo. Anni. Immagini che nel frattempo
tutto si sia compiuto. Se l’incrinatura era così grave, la coppia ormai
si sarà spezzata. Coerenza lo vorrebbe.
Un giorno vi incontrate. Col carrello al supermercato, all’uscita di un
cinema o dentro un museo. L’amico, o l’amica, è ancora accanto alla
persona che detestava. Anzi, nel momento dell’incontro con te, le
stringe la mano, o le cinge la vita col braccio, o le schiocca un bacio,
un inutile bacio che è come la pisciatina di un cane sull’asfalto.
Ricorda perfettamente le antiche confidenze, e si vergogna.
È ancora molto infelice, ma nello sguardo vuoto non c’è più alcun
guizzo di rabbia né l’indecisione di un tempo. È così e basta, sembra
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Giordania e Libano,
due piccoli paesi,
hanno aperto le frontiere alla
metà degli oltre tre milioni di
rifugiati siriani in fuga dalle
distruzioni, dalla guerra. Gli
altri sono riparati in Turchia
e in misura minore in Iraq ed
Egitto. L’Europa? Assente.
Lo ha denunciato la mostra
fotografica nella sala ex Aiat di
piazza Unità d’Italia a Trieste
dal titolo Rifugiati nel Racconto. Storie di Profughi Siriani
in Giordania e in Libano,
presentata dall’Associazione
Bambini siriani in un campo
Senza Confini Brez Meja, con
Salaam Ragazzi dell’Olivo, ICS Consorzio Italiano di Solidarietà,
Amnesty International, Comune di Trieste.
“La situazione della Siria si è consumata in una spaventosa indifferenza internazionale...”, commenta Gianfranco Schiavone dell’ICS,
“è probabile che queste cose che si vedono nelle foto rimarranno
inalterate per molti anni”. La sostituzione del sistema di protezione
Mare Nostrum, che interveniva fino alle acque territoriali libiche, con
l’operazione europea Triton, la cui area di pattugliamento è limitata
a trenta miglia dalla costa, aggraverà il dramma dei profughi.
Amnesty International ricorda che Mare Nostrum ha salvato oltre
138.000 persone e chiede che siano rafforzate le operazioni di
ricerca e soccorso in mare.
La Turchia, che pure ha accolto tanti siriani, sta chiudendo le
frontiere. Il 20 ottobre 2014, 95 profughi siriani illegalmente detenuti
sono stati rilasciati. Hanno bisogno di cure mediche. Altri due gruppi
di rifugiati sono stati rimpatriati. Viene riportato che il governo turco
arresta, maltratta, impedisce a rifugiati siriani di passare il confine.
In Libano le autorità hanno introdotto nuove restrizioni e il sistema
dei visti. I rifugiati siriani sono un quarto della popolazione (come
se in Italia fossero arrivati 15 milioni di persone) e il risentimento
contro di loro sta aumentando.
L’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il 10
dicembre, è stato ricordato dal SISM (Segretariato Italiano Studenti
di Medicina) con una conferenza su I Diritti e la loro Negazione.

Racconti e Testimonianze
dal Medioriente nella sede
dell’AUSER di Via San
Francesco a Trieste. Hanno
partecipato l’UNICEF, Giacomo Cuscunà (giornalista con
esperienza diretta di queste
aree), Emergency, Amnesty
International.
I rifugiati sono in fuga dalla
guerra, dalle violazioni dei
diritti umani, dai crimini di
guerra e contro l’umanità.
Razan Zaitouneh, 34 anni,
giornalista e avvocata siriana,
impegnata dal 2001 nella
difesa dei prigionieri politici
siriani indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche risulta
scomparsa, assieme al marito e altri colleghi, dal 9 dicembre 2013.
Si ritiene che il rapimento sia dovuto alla sua attività di denuncia
delle violazioni dei diritti umani. E come lei, sono migliaia i casi di
persone sparite, tenute in isolamento, di cui non si sa nulla.
La settimana di Natale la trasmissione di Corrado Formigli Piazzapulita – Fortezza Europa ha mostrato i combattimenti casa per casa
al confine con la Turchia, a Kobane, completamente distrutta, poi
Melilla, enclave spagnola in Africa, e Calais dove masse di migranti
cercano disperatamente, rischiando la vita, di passare la frontiera,
i migranti sfruttati e maltrattati al lavoro nei campi in Puglia, i centri
di accoglienza fatiscenti. Non si fermeranno in Italia, “l’Italia è un
incubo per quelli che richiedono asilo”, cercano l’Europa del Nord.
Lo stesso giorno esce un rapporto di Amnesty International: “In
fuga dall’inferno: tortura e schiavitù sessuale nelle mani dello Stato
islamico in Iraq”, che denuncia le torture, gli stupri contro le ragazze
e donne della minoranza yazida nella regione di Sijnar, nell’Iraq
nordoccidentale.
Alla mostra fotografica, l’associazione “Un Ponte per” invita a sostenere il progetto “Emergenza Siria”: le donazioni andranno
alla casa rifugio di Amman per le vittime della violenza,
per proteggere donne e bambini siriani in Giordania.
		
				
Giuliano Prandini

dirti. Ti guarda come per supplicare il silenzio, teme una tua gaffe,
una rivelazione. Tu, che conosci la verità, potresti giudicarli come
nessun altro.

Il saluto è gelido, quasi atterrito.
Ciao, seguito da un reciproco come va senza punto di domanda. Una conversazione che muore subito. Non c’è niente di così
imbarazzante come una vecchia amicizia in cui ci si diceva troppo.
Somigliava alla nudità.
Mentre li osservi andar via, pensi che dopotutto hanno ogni requisito tecnico per durare. Sono anonimi l’uno all’altra. Lui potrebbe non
essere lui. Lei potrebbe non essere lei. Sono diventati abbastanza
neutri da tollerarsi, abbastanza pallidi da non vedersi. Condividono
la necessaria intimità, ma non si guardano mai troppo a lungo negli
occhi. Resteranno insieme, di anniversario in anniversario, di festa in festa. Valentine’s Day... e tutte le altre che
verranno.
			
		
		
elle.pi
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I 500 METRI

Curiosità e bellezza nel quotidiano vicino a casa nostra

Finalmente, a quanto pare,
La ricerca di forme casuali prodotte dalla
vedremo Plutone in faccia. La
natura mi ha ad esempio portato a scosonda New Horizons si è risvegliata a
prire la presenza — in pieno centro città
metà gennaio dopo nove anni di viaggio
— di alberi alfabetizzati che producono
nello spazio e qualcosa come cinque
sul loro tronco le lettere dell’alfabeto. Un
miliardi di chilometri di percorso, e
altro mio filone di ricerca riguarda invece i
presto ci manderà immagini di questo
materiali con cui è costruita la città stessa:
misterioso mondo lontano. A qualcuno la
materiali apparentemente inerti, come il
cosa potrà risultare indifferente, qualcun
cemento, l’asfalto e la malta sono più vivi
altro magari si indignerà per i costi della
di quanto si creda, plasmati dalle intempemissione. Personalmente la cosa mi
rie, dall’usura e dalle sollecitazioni. Come
emoziona tantissimo: non capita tutti i
effetto collaterale, talvolta, questo degragiorni che l’orizzonte umano si espanda
do indesiderato produce anche bellezza
così lontano. Sapere il volto che ha un
e complessità. È così che ho scoperto
pianeta ovviamente non “serve” a nulla
fenomeni carsici sui vecchi muretti, crepe
nell’immediato, anche se a lungo termine
artistiche, volti fantasmatici sulle facciate
le ricadute possono essere molto più imdelle case, bassorilievi nel marmo creati
portanti di quanto si possa immaginare.
dalla pioggia.
Cinque miliardi è un numero enorme,
Non più tardi del 2 gennaio di quest’anno
Trieste, Bosco del Farneto, primi di gennaio: ritrovo in
inimmaginabile, sovrumano. Proviamo a
passeggiando nel Bosco del Farneto vicimassa di falene, scopo accoppiamento
ridurlo un po’. Non dieci, non mille, non
no a casa mia mi sono trovato in mezzo
un milione di volte: diciamo giusto dieci
a un nugolo di farfalle, più numerose che
miliardi di volte. Il risultato è mezzo chilometro, ovvero 500 metri.
a primavera. Esseri che vivono un giorno solo, esclusivamente per
Ora prendete una pianta della vostra città, trovate casa vostra e
accoppiarsi. Il mattino dopo non c’era nulla. La settimana prima,
con un compasso tracciatevi intorno un
per Natale, camminando in periferia ho
cerchio con il raggio di 500 metri. Mi
trovato invece dei cespugli pieni di more.
raccomando, fatelo davvero!
Miracoli che accadono, e più spesso di
Si tratta di un’area di 785.000 metri
quanto possiamo immaginare, ma solo se
quadrati. Conoscete davvero tutte le
siamo pronti a coglierli.
vie che vi si trovano? Le aree verdi, le
In quei “500 metri”, poi, non va dimenticasingole piante e gli animali? Avete mai
to, ci sono altri esseri umani. Noi cittadini
sbirciato in ogni portone, osservato le
di solito ci guardiamo poco l’un l’altro, e
scritte sui muri, guardato attentamente i
la spiegazione addotta dagli antropologi è
monumenti?
che ci difendiamo perché sovrastimolati.
Non so se vi è mai capitato di vedere sul
Ignoriamo l’estraneo, tranne quando la
giornale o negli annunci immobiliari foto
sua massa ci infastidisce fisicamente o
scattate nella vostra stessa via, a pochi
troviamo in lui qualcosa da criticare. In
isolati di distanza: riconoscete subito la
realtà anche solo guardare negli occhi,
zona? Conoscete chi abita uno o due
osservare il comportamento degli altri,
numeri civici più in là di casa vostra? Anattività che sembrerebbero scontate e
dando sempre più vicino, sapete qual è il
banali, può avere effetti interessanti e
nome scientifico di quella pianta spuntata
dirompenti su di noi e sul prossimo. Al
sul muro del cortile o che insetto era
riguardo citerei un paio di giochi mentali
quello che è entrato dalla finestra?
che si possono fare, per rendere ancora
Con questo non voglio dire naturalmente
più speciale il nostro microcosmo. Si
che sia inutile viaggiare e visitare il monpuò provare ad esempio a camminare in
do, ma che dovremmo portare sempre
centro immaginando di essere un antrocon noi questo spirito curioso, affamato
pologo di qualche tribù aborigena, oppure
di bello e di strano, che è poi proprio
un alieno finito sulla Terra per ricaricare
quello che caratterizza i bambini, che
la batteria dell’astronave e che in sei
osservano tutto con attenzione e stupore
ore deve farsi un’idea di come vivono gli
perché per loro è la prima volta.
esseri umani.
Se poi la zona in cui vi trovate è scarEcco, questi sono solo alcuni esempi degli
samente interessante, potete sempre
“universi paralleli” che si possono trovare
alzare la testa e guardare le nuvole,
nell’ambito dei nostri 500 metri
oppure, come faccio io, dopo la pioggia
(e oltre, per i più avventurosi).
osservare le forme che assumono le
Adesso tocca a voi!
chiazze di bagnato sull’asfalto. Personalmente, tra le altre cose, sto studiando
		
Francesco Gizdic
Trieste, Scalo Legnami: un autentico totem indiano
alcuni fenomeni urbani poco conosciuti.
www.bazardelbizzarro.net
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ilKo nrad dei p icco li
L A BUONA MUSICA DA
0 A 6 ANNI (E OLTRE)

la fata carabina

,

Basta Zecchini
d’oro e
Il metodo Gordon e due imperdibili CD
d’argento.
Basta con
le canzoncine del trallalà. Per un
È vecchia la storia dei genitori che sognano il figlio musicista,
momento sospendiamo anche
o giù di lì. Ogni giorno bambini, già dai 4 o 5 anni, vengono
mandati a scuola di musica. Imparano, perché in loro c’è grande le canzoni popolari. Facciaspirito di adattamento e continua ricerca di gratificazione da
mo un’esperienza nuova che
parte degli adulti. In genere, fanno quel che i genitori trasmetconsenta ai nostri figli di entrare
tono loro, assorbono i loro messaggi (anche subcoscienti) e li
in contatto con la buona musica,
incarnano. Questa è una strada possibile.
per metabolizzarne felicemente il
Gli studi di Edwin E. Gordon ne indicano un’altra, che tenga
linguaggio. Diverranno musicisti?
maggiormente conto della centralità del bambino. Le sue cinForse. Senz’altro ascoltatori attenti
quantennali ricerche, dimostrano che lo sviluppo dell’attitudie critici.
ne musicale, innata in ogni individuo, dipende dall’ambiente Ecco due cd per genitori e bimbi curiosi, concepiti seconmusicale in cui si vive, la cui qualità influenza il potenziale
do la teoria di Gordon.
di apprendimento, soprattutto nei primi tre e fino ai nove
Le musiche scelte forniscono stimoli
anni di età circa, momento in cui il potenziale
musicali di breve durata e di grande
si stabilizza.
varietà stilistica. Secondo Gordon
La musica è un linguaggio e, dice Gordon, può
ascoltare musica di qualità da bamessere appresa come la lingua madre, senza
bini consente loro di crearsi quel
bisogno di andare a scuola. A leggere e scrivevocabolario sonoro necessario per
re, si impara in una fase successiva. Insomma,
capire e apprezzare la musica e
la scuola (di musica) viene semmai dopo: prima
anche per avvicinarsi al canto e
va metabolizzato il
allo studio strumentale.
linguaggio, e lo si fa
Si va da Chick Corea a Claude
con una metodologia
Debussy, passando (udite udigiocosa.
te!) per Dimitry Shostakovich.
Il materiale proposto
Tra Ella Fitzgerald e Louise
da Gordon è costituiArmstrong si infila un canto
to da canzoni e canti
tradizionale sudafricano.
ritmici senza testi
Le tavole illustrate e i brevi testi
che rispondono a tre
evocativi forniscono un aiuto per coinvolgere il bambino e
criteri: varietà, comanche per permettergli di avvicinarsi agli strumenti musicali,
plessità e ripetizioimparando a riconoscerli dal suono e dalla forma. Giocando
ne. Non soltanto le
e magari mimando le scene descritte dalle figure con voi
solite melense cangenitori. Che godrete di un buon ascolto musicale e – chissà
zoncine in modo
– imparerete anche voi qualche cosa di nuovo ed evolutivo.
maggiore e metro
Uscire dagli schemi, non fa mai male, parola di Fata!
binario, ma canzoni
e canti ritmici in tutti i modi e i metri possibili. L’uso della voce
Ma che musica! Volume 1 e Volume 2
e del corpo in movimento, più che di strumenti e strumentini
da far suonare, arricchisce il quadro di una metodologia che si Brani di classica e jazz da ascoltare e da guardare per bambini da 0 a
6 anni secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon
focalizza sui concetti di guida informale ed educazione felice,
A cura di Andrea Apostoli
più che di canonico insegnamento.
Edizione Curci
A Trieste c’erano i geniali corsi di Nati per la Musica, basati
€ 15,00 (costo singolo volume)
anche sul metodo Gordon, e tenuti dalla bravissima Antonella
Costantini, ma non se ne ha più notizia.
un magico saluto dalla Fata Carabina
Intanto possiamo cominciare a casa, da subito.

,
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COME VESTIRE I BAMBINI?

L’armadio quattro stagioni, l’abito e il monaco

standard internazionali, come
Per risolvere il dilemma provocato dalla
il GOTS (Global Organic
fatidica domanda “Mamma, mi aiuti a vestirTextile Standard), che
mi?” non c’è miglior aiuto che parlarne con
regolamentano l’utilizzo di
una stilista. Se poi la stilista in questione crea
sostanze nocive per l’uomo,
abiti con tessuti biologici, è proprio la miglior
ad esempio i metalli pesanti,
dispensatrice di consigli che ci possa capitare.
e gli aspetti di tipo ecologico
Scegliere i capi di abbigliamento non significa
della produzione, come la
soltanto abbinare modelli, colori, lunghezze ed
biodegradabilità.
ampiezze, ma vuol dire porsi delle domande
Ma cosa possiamo tenere
sui materiali con i quali la pelle delicata dei
nell’armadio per vestirci bene
bambini verrà a contatto.
in tutti i sensi? Tenendo conto
Eleonora Piolanti, così si chiama la nostra stiche la pelle è il nostro organo
lista, sostiene che quando parliamo di tessuti
più esteso e che nel neonato
possiamo tranquillamente dire che “l’abito fa
l’epidermide è molto più sotil monaco”, non per un contenuto estetico o di
tile rispetto all’età adulta, non
genere, ma per il benessere psicofisico che
sarà difficile comprendere le
esso ci trasmette.
radici dell’antica usanza di
È sempre bene scegliere capi in fibre naturali,
regalare ai neonati il camicino
visto che le fibre sintetiche sono prodotte a
in seta della “buona fortuna”.
partire dal petrolio o dai suoi derivati, tenendo
La seta è la fibra viva per
anche a mente che nelle colture della fibra
eccellenza, morbida e molto
di cotone convenzionale, la più prodotta tra
piacevole al tatto, è la più
le naturali, si riversa il 25% della produzioindicata per la pelle perchè
ne mondiale di pesticidi. Molte insidie per la
ne rispetta la fisiologia e posnostra pelle sono rappresentate anche dalle
Creazione realizzata da Eleonora Piolanti,
Stilista e Modellista presso la Cooperativa
siede il pregio di proteggerci
tinture: l’utilizzo di coloranti industriali e di soNascente.
da fenomeni elettromagnetici
stanze di fissaggio applicati su abiti e biancheed elettrostatici.
ria stanno provocando un sensibile incremento
Sappiamo bene che i bambini crescendo sono in continuo
di allergie e dermatiti atopiche da contatto.
movimento: ottima la fibra di cotone bio che oltre ad essere
Largo quindi alle fibre di origine biologica certificata, rispettomorbida è anche resistente. Favorisce la traspirazione naturase dell’ambiente e dell’uomo.
le della pelle ed ha un alto potere di assorbimento dell’umidiLa certificazione biologica garantisce l’utilizzo di criteri
tà, per questo è molto indicata per confezionare la biancheria
intima.
Nella stagione fredda ci vuole calore, ed in questo caso è
la lana a farsi apprezzare. È infatti una fibra pregiata, di
grande aiuto in qualsiasi condizione climatica. Mantiene costante la temperatura corporea e protegge
dall’umidità. Quello dato dalla lana è un “calore
attivo”, e nelle settimane di grande freddo indossare calze di lana evita le malattie da raffreddamento: piedi e testa sono in stretta relazione, sono
questi ultimi infatti che ci portano dove vogliamo
andare, quindi è sempre meglio non farli soffrire!
E cosa possiamo dire della sempre più utilizzata canapa? Fibra robustissima molto usata in
antichità, possiede una particolare caratteristica: mantiene la temperatura corporea di chi
la indossa, per questo è fresca d’estate e calda
d’inverno. Inoltre un indumento di canapa esposto all’aria per una notte,” si rigenera”, gli odori vengono eliminati e la
fibra ritrova tono e morbidezza.
Raffaella Delbello
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A BASOVIZZA “UOVA... DAI DINOSAURI IN POI”

,

Orari: lunedi, mercoledi, giovedi, venerdi 9-13; martedi 14-18;
prima domenica del mese 9-17.
Ingresso gratuito.
Tel: 040 3773677;
cdn@regione.fvg.it.
				
Diego Masiello
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Continua fino a marzo la mostra Uova... dai dinosauri in poi,
allestita nel Centro didattico naturalistico della Regione a Basovizza
(Trieste).
La mostra è stata promossa dalla Cooperativa Gemina, in collaborazione al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, per approfondire
le caratteristiche dell’uovo come grande e complessa cellula animale
a partire dal tempo dei dinosauri. L’uovo ha infatti scandito l’evolversi della vita sul nostro pianeta consentendo la colonizzazione degli
ambienti terrestri da parte dei primi vertebrati.
Tra i vari reperti messi in mostra sarà esposta anche la replica dell’uovo dell’uccello elefante che ad oggi, con i suoi 8,5 litri di volume,
rimane il più grande mai deposto da un essere vivente.
Sarà possibile vedere anche lo struzzo, altri animali e uova e una
collezione di scatole di caviale: le uova più costose sul mercato il cui
commercio è regolamentato dalla Cities.
Imperdibili i frammenti di uova di struzzo lavorati a mano nel deserto
del Sahara algerino circa 6000 anni fa.
Disegni di dinosauri da colorare per i più piccoli.

,

CARNEVALE!

,

Per festeggiare tra stelle filanti e coriandoli dedichiamo a tutti questa poetica divagazione di un grande Maestro
dell’infanzia: Gianni Rodari.

17

L’invenzione di Pulcinella
Signori e signori, fatevi avanti
più gente entra, più siete in tanti!
Correte a vedere la grande attrazione,
la formidabile invenzione.
Non sono venuto su questo mercato
per vendere il fumo affumicato.
Non sono venuto a questa fiera
per vendere i buchi del gruviera.
Il mio nome è Pulcinella
ed ho inventato la moz - za - rel - la!
Da questa parte, signori e signore
son Pulcinella il grande inventore!
Per consolare i poveretti
ho inventato gli spaghetti.
Per rallegrare a tutti la vita
creai la pizza Margherita!
Olio, farina, pomodoro
nulla vale questo tesoro.
Ad ascoltarlo corre la gente,
si diverte... e non compra niente.
Gianni Rodari

,
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PIAZZA GOLDONI, ISOLA DI CEMENTO?

Nel cuore di Trieste il triste destino di uno spazio perduto

Piazza Goldoni, nel centro quasi geometrico della città,
è uno snodo importante per il trasporto pubblico triestino, trasformatasi negli anni in uno spazio sempre più sacrificato al traffico
automobilistico.
Panorama ancora bucolico
a metà Settecento, era una
radura circondata da orti, olivi
e altri alberi da frutto. Un torrente scoperto, che scendeva
dal castello di S. Giusto,
l’attraversava; una fontana al
suo centro, sopravvissuta a
un antico ospedale per lebbrosi, aveva suggerito la sua
intitolazione a S. Lazzaro.
Dal 1820 mutò in Piazza della legna (e successivamente
delle legna): vi si svolgeva
il mercato omonimo, fondamentale per la fornitura di
legname destinata all’uso
domestico e alle prime
fabbriche della città. Ospitava
anche venditrici di fiori e frutta che nel tempo avrebbero
caratterizzato il luogo.
Nel 1902 prese la denominazione attuale, in relazione
al Teatro Goldoni, già Teatro
dell’Armonia, che si affacciava sulla piazza, costruito nel
1855-56 e demolito nel 1912.
Durante il periodo 1915-1918
fu eccezionalmente ripristinato il toponimo ottocentesco.
I palazzi che la costituiscono,
Piazza Goldoni com’era e com’è
palcoscenico nel tempo delle
attività sociali più svariate,
raccontano in modo emblematico momenti e componenti importanti della storia triestina.
Palazzo Tonello, fra gli edifici locali più antichi, progettato da
Sebastiano Zanon in stile neoclassico, risale al 1801. Dal 1897
(al 1987) fu la sede del principale quotidiano cittadino di lingua
italiana, “Il Piccolo”. Il 23 maggio 1915, all’atto della Dichiarazione di guerra da parte dell’Italia, i suoi uffici furono incendiati dai
triestini fedeli all’Impero austro-ungarico. Oggi ospita l’Unione
degli Istriani. A partire dagli anni Venti gli ampi locali commerciali
al piano strada ospitarono la nota ditta di tessuti Galtrucco, che
chiuse alla fine degli anni Settanta. Fra i suoi clienti affezionati
c’era anche Jovanka Broz, moglie di Tito.
Il Palazzo del Civico Monte di Pietà fu eretto tra il 1902-1905, su
disegno di Giorgio Polli. La sua costruzione comportò la distruzione della casa e del giardino detti del “Monte verde”, trattoria
e luogo di riunioni politiche. Nei suoi spazi si allenava la slovena
Sokol-Trieste, ma frequentavano il luogo pure irredentisti italiani
e soci della Ginnastica Triestina. Negli stessi anni la costruzione
della Scala dei giganti (1905) e l’apertura della Galleria Sandrinelli (1907), opera di Ruggero e Arduino Berlam, cambiarono

completamente la viabilità della zona e la fisionomia della piazza.
Imponente e monumentale, Palazzo Caccia: realizzato da Giovanni Berlam nel 1875 per lo svizzero Antonio Caccia mercante,
collezionista e benefattore.
Fra le attività commerciali
qui ospitate, va menzionata
l’azienda di Antonio Bosco,
commercio alimentare, fondata nel 1880 con il suo primo
negozio, tuttora esistente.
E la storica torrefazione
Cremcaffè, a partire dagli anni
Cinquanta che è stato punto
di riferimento per generazioni
di triestini.
Sull’altro lato della piazza,
Casa Piller (1815), progetto
di Giovanni Righetti, con un
fregio scultoreo che raffigura
il trofeo della fede cristiana su
riti pagani, attribuito ad Antonio Bosa, allievo del Canova.
E ancora, Casa Parisi (1913,
progetto di Giorgio Polli) con
un bel porticato e decorata
da bassorilievi di Giovanni
Mayer con scene campestri:
putti con polli, grappoli d’uva,
pecore, capre, oche e alberi
da frutta.
La prima amministrazione fascista deliberò l’allargamento
del passaggio che conduceva
alla via Carducci. Sull’area di
due “vecchie” case, di fronte a
Casa Parisi, sorse l’elegante
Palazzo Teodoro Georgiadis,
progettato da Mario Pagliaro
nel 1918, pure decorato da un porticato.
Le baracche delle venditrici di frutta e fiori nel novembre 1936
furono spostate nel vicino nuovo mercato coperto in via Carducci.
Negli anni Cinquanta vennero abbattuti altri tre palazzi, situati fra
il passo Carlo Goldoni e la casa Parisi.
L’ultima “riqualificazione” della piazza risale al 2004. L’intervento
ha visto una scansione geometrica della pavimentazione; l’erezione di un monumento e la costruzione di una fontana che ne
contorna l’area e di un muro con panchine che nasconde la zona
riservata alla raccolta dei rifiuti; il palco porta stendardi.
L’intento di separare la zona trafficata da quella pedonale, ha
sottolineato ulteriormente la formazione di un’isola di cemento,
snaturata e non più socialmente vivibile. Un luogo che rappresenta il cuore della città, destinato tuttavia a essere soltanto un
passaggio frenetico, anche per i pedoni, assordati
dal traffico e impossibilitati a riconoscere in questo
luogo la fisionomia di una piazza storica. Si invertirà la
tendenza?
			

Fabiana Salvador
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Il filo di paglia
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di scarsa qualità. Naturalmente con un grande
lavoro su aromi e profumi sintetici, debitamente studiati per produrre panini irresistibili.
Trieste si ferma al McDonald, mentre
Basterà? No. Non basta. Per capire che il fast
altrove si guarda già all’hamburger
food delle grandi catene è junk non occorre
gourmet
conoscere Super size me (2004, Usa), il
documentario sulla storia di Spurlock, 33 anni,
Arriva l’ultimo martirio per la storica Piazza Goldoni. Nei locali
in salute e in perfetta forma fisica, che per un mese si alimentò a
ex Galtrucco, angolo via Silvio Pellico, arriverà MacDonalds
fast food. Era alto 188 centimetri e pesava 84 chilogrammi. Dopo
che sembra cercasse collocazione in centro città da un pezzo,
30 giorni guadagnava 11 kg, registrando un incremento della
trovando dinieghi in Galleria Tergesteo, in Cavana, in via delle
massa corporea del 13%. Senza contare gli altri scompensi fisici.
Torri. Ai locatari triestini, evidentemente, l’idea di avere nel cuore
Diranno gli apologeti delle false libertà del gusto: “Un big mac
storico il colosso multinazionale del junk food non andava tanto.
una volta alla settimana non fa male a nessuno. E poi anche la
L’attaccamento alla porcina è ancora tenace?
porcina fa male perché è grassa!”. Sicuri che siano sullo stesso
McDonald ora vive e vegeta al centro commerciale che i triestini
piano?
chiamano Le Torri e fu nell’altro, il Giulia, dal 1991 al 2009, anche Ecco gli ingredienti di un hamburger Mac: carne bovina, acqua,
se il fast food triestino esisteva già negli anni Ottanta, senza
sale, soia, saccarosio, destrosio, mono e digliceridi degli acidi
grassi (da olio di cocco e olio di palma oppure da
scarti della macellazione animale), stearoil lattilato di sodio, acido ascorbico, solfato di calcio, acetato di sodio, acido benzoico, calcio lattato (fonte
Wikipedia). Non male per essere una polpetta di
carne, come dovrebbe essere. E non indaghiamo
sul pane, le salse, i formaggi…
Naturalmente un po’ di spazzatura ogni tanto non
può ucciderci, ma chiediamoci se quel panino sintetico ci regala, gustandolo, veramente un piacere
irrinunciabile.
Per capirlo è stato necessario riabilitare l’hamburger. Nelle grandi capitali europee ci hanno già
pensato da una decina di anni. In Italia è novità
trendy dell’ultimo biennio: il fast food rivisitato con
ingredienti curati e realizzazioni da vera cucina. È
nato il fast food delle delizie.
Hamburger gourmet a Parma propone pane,
carne e verdure bio da piccole produzioni locali
e le salse sono home made. A Livorno Borgo
Burger ha verdure e carni bio maremmane, birre
artigianali. A Milano non si contano più i locali,
Verona ne inaugura tre nell’ultimo anno. Massimo
Bottura, chef pluristellato, crea il suo hamburger.
brand globali, e si chiamava, Il Coccodrillo. Che poi finì con il
Ecco, così va il mondo. A Trieste invece siamo all’osanna per
chiudere.
MacDonald, dato che “porterà lavoro” (malpagato e sfruttato).
Ma Trieste era la città dei Buffet (a Trieste si pronuncia tutta
E sottometterà il nostro palato, lo stomaco e l’immaginazione
la “t” finale) che proponevano la caldaia ovvero i diversi tagli
culinaria al gusto globale, peraltro ormai molto sorpassato e
e lavorazioni di maiale (porcina, testina, cragno, vienna…) da
dichiaratamente out.
servire bolliti e caldi, magari nel panino (la s’ciopeta), con senape Ma anche sul territorio della nostra regione gli amanti dell’aue kren. Una sorta di via di mezzo tra un fast e uno street food
tentico hamburger hanno scampo. Citiamo solo due mete, a noi
ante litteram e di tutto rispetto. Qualcuno ne è rimasto, ed è in
care: Novecento all’Isola a Palazzolo dello Stella che propone
gran forma.
(sin dagli anni casarsesi) l’Hamburger secondo noi: manzo di
Ma il problema non è la scelta tra cibo pop tradizionale dei fasti
pascolo, servito con chips croccanti home made, le sue salse e
asburgici e fast food simbolo della globalizzazione. Anche il
pomodorini arrosto. E poi lo spettacolare e golosissimo Gourmet
panino con la porcina può essere pessimo se il maiale è stato
burger dell’Etna a Divača. Materie prime superiori per hamburallevato in modo intensivo, nutrito di mangimi e curato, magari
ger indimenticabili. Li mangiate al ristorante, perché di eccellenti
preventivamente, con antibiotici.
ristoranti stiamo parlando, in un ambiente curato e piacevole,
Ma sulla porcina c’è chance: il buon naso e la passione del sintra gentilezze e professionalità. Costano poco più del doppio dei
golo ristoratore contano e noi abbiamo tutto il diritto di chiedergli
burger tristi serviti nei fast food, che ormai sono decisainformazioni. Insomma: ci si può salvare e liberamente scegliere. mente old. Ma vi aprono un mondo.
Al fast food è difficile salvarsi. Nonostante grandi campagne di
Ditelo in giro: #esercita la tua libertà del gusto!
marketing finalizzate a ripulirsi dalla fama di offrire cibo spazzatura, in quei non luoghi della ristorazione si propone sempre cibo
			
Simonetta Lorigliola
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IL FAST FOOD è OUT?

‘

KONRAD FEBBRAIO 2015

‘

Arte

L’arte della scenografia

Pirandelliano Non si sa come andato
in scena al Teatro Piccolo di Milano
e la versione di Norma prodotta per il
Una chiacchierata con Pier Paolo Bisleri
Teatro Petruzzelli di Bari, rappresentazione tristemente celebre perché fu
(continua dal numero precedente)
l’ultima ad andare in scena prima del tremendo incendio che nel
1991 distrusse interamente la struttura, ma anche perché le sceNell’arco della sua quasi trentennale carriera, Pier Paolo Bisleri
ne furono realizzare da Bisleri basandosi su disegni del grande
ha collaborato con numerosi registi (Giuseppe Patroni-Griffi,
artista Mario Schifano.
Gabriele Lavia, Giorgio Pressburgher,
Walter Pagliaro, Antonio Calenda, Deda
Cristina Colonna…), ma con uno in
particolare, l’aretino Federico Tiezzi
(Lucignano 1951), ha stretto un sodalizio
sin dal 1991.
“Lui capisce quello che gli propongo e
perché, anche grazie al fatto che è laureato in Storia dell’Arte (laurea conseguita nel 1977 a Firenze con un professore
del calibro di Roberto Salvini, storico
dell’arte, già direttore degli Uffizi, per un
periodo cattedratico presso l’Ateneo giuliano. NdR) e mi lascia ampio margine di
libertà espressiva. Entrambi proveniamo
dal teatro di prosa, aspetto che ci fa
analizzare sempre intensamente il testo
di cui dobbiamo curare l’allestimento”.
Mi viene spontaneo chiedergli se preferisca il teatro lirico o quello di prosa.
“Dei testi di prosa, quasi sempre assai
Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra. Regia di Federico Tiezzi.
colti, mi affascina la possibilità di indagare un possibile sottotesto, di approfon“Disegni che divenni matto per ottenere, star dietro a Schifano
dire la produzione dell’autore alla ricerca di temi ricorrenti a lui
non era affatto semplice. Due bozzetti me li consegnò addirittura
cari. D’altro canto la produzione lirica, coi suoi cambi a vista ed i
un mese dopo il debutto dello spettacolo”.
suoi differenti movimenti scenici, mi permette maggiore inventiLa partecipazione con cui Bisleri mi parla dei suoi progetti e
va”.
l’opportunità di sentire dalle sue labbra la spiegazione di molte
Bisleri, preso dall’entusiasmo, prende a narrarmi esperienze
scelte cromatiche, formali o di materiali, mi fanno sentire davvero
vissute e allestimenti a lui cari, tra cui lo Zio Vanja di Checov
fortunata. Quando poi mi chiede in prestito il mio blocco di
proposto alla Biennale Teatro di Venezia (per il cui allestimento
appunti per spiegarmi graficamente alcuni passaggi, mi chiedo
si ispirò alle lavagne di Joseph Beuys), la versione di Romeo
perché l’imminente inizio del lavoro debba costringermi, volente
e Giulietta diretta da Tiezzi al Teatro Fabbricone di Prato, il
o nolente, a tirare le somme della nostra chiacchierata. Congedandomi non mi resta che chiedergli di
quale spettacolo, ancora mai affrontato, gli piacerebbe poter progettare
le scene. Ci pensa un po’ su prima di
rispondermi.
“Shakespeare per la prosa, Riccardo III o
Il Mercante di Venezia, si trattasse di lirica
invece, indubbiamente Il Flauto Magico”.
Traendo quindi ispirazione dalla sua
risposta, sulle intense note e con alcune
criptiche parole de Il Flauto Magico
di Mozart, non mi resta che augurare
ai nostri lettori un buon inizio d’anno
nuovo…
…Sapienza, lavoro e arte qui dimorano.
Dove impera l’attività e l’ozio retrocede,
il vizio mantiene a fatica il suo
dominio.
Luigi Pirandello, Non si sa come. Regia di Federico Tiezzi.

Laura Paris
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Ep e una parentesi viennese, ho deciso di rientrare nella
mia città, che nel suo piccolo ora sta vivendo un buon
Vanessa Van Basten ritorna a Trieste
momento, con due o tre band che, nell’indifferenza generale di chi in questa città dovrebbe occuparsi di cultura,
stanno mettendo a ferro e fuoco Europa e oltre.
Morgan Bellini, un rocker fuoriuscito da Trieste per Genova
e poi dirottatosi a Vienna, è finalmente ritornato in città. Ciò
Credo di non sbagliare se dico che questo
che suona con i Vanessa Van Basten lo si
genere quasi sempre sottintende dolore e
scoprirà fra breve, ma il suo ritorno cade in
disperazione, menefreghismo esplicito e diun frangente che si stenta a dire casuale. Da
sprezzo della vita: ma questa rabbia, questa
un po’ di tempo a questa parte, sulla scena
negazione non è forse un confermare l’enermusicale rock triestina, stiamo assistendo
gia che si vorrebbe distruggere?
a un concentrarsi di forze musicali: forze a
La musica è oggi più che mai lo specchio dei
dir la verità già note – almeno oltre regione
nostri tempi. La maggioranza delle persone
e confini – ma che, credo per la prima volta,
ascolta il vuoto, la tecnica strumentale, X
stanno finalmente cominciando a essere noFactor, il rumore di un video su uno smarttate in città. I generi che si fanno sentire sono
phone, e si trova a proprio agio. Chi invece ha
vari ma c’è una sottocultura che ha una certa
qualcosa in più dentro di sé, non può che cerpotenza e azione: nel dicembre del 2012 era
care disperatamente una boccata d’ossigeno
già uscito un articolo su Rumore (riassunto
in qualcosa di forte, di complesso e di pieno.
in un articolo del Piccolo: http://ricerca.geloRiguardo i contenuti beh… basta guardare in
cal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2012/12/24/
che mondo viviamo. Certamente non è un caso
NZ_38_01.html) che ne parlava in toni, diche le forme di rock più estreme stiano vivendo
ciamo, sorpresi. Ora Morgan, cioè Vanessa,
un’epoca creativa molto buona. Come non è un
sta per uscire con due dischi, un’ottima occacaso che le vendite delle audiocassette siano in aumento: c’è voglia
sione per sentire qualcosa di lui e magari sapere qualcosa di più di
di trasporto, di passività nell’ascolto, di farla finita con questo zapping
questa città.
folle della rete.
Allora, caro Morgan, prima che ti chieda che cosa suoni, vorrei
Ti ho sentito dire che il tuo o il vostro genere è già vecchio.
partire da una delle cose che ci accomunano (oltre al giallo, alla
Eppure ha ancora in qualche modo successo e ora stanno na– almeno parzialmente – visione della vita, ai Dead Can Dance e
scendo gruppi che sono figli vostri. E d’altra parte tu stesso sei
al numero tre), e cioè Cioran. Mi chiedo: un rocker che apprezza
figlio di qualcuno: non a caso hai appena fatto uscire un disco
Cioran non è come un teatro senza pubblico e attori? Qualcosa
in cui riproponi a modo tuo alcune canzoni dei Cure…
mi dice che mi puoi capire…
Il mondo del rock è sempre in continua evoluzione ed è naturale che
Infatti con i Vanessa – dal 2010 – abbiamo smesso di far concerti,
il mio progetto, nato nel 2005, abbia ampiamente sviluppato quanto
lasciando il pubblico fuori dalla porta. In effetti siamo sempre stati al
doveva e che oggi ci siano nuove leve che hanno già assimilato la
limite della misantropia. Figurati che ho preso in mano il facebook
lezione, soprattutto quella dei miei contemporanei più illustri. La mia
della band (prima era una fanpage) solo in queste settimane, a 10
anni di distanza dalla fondazione del gruppo, nonché proprio alla fine generazione è quella del grunge e del black metal, ma grazie all’insegnamento della mia famiglia ho potuto sviscerare in profondità tutto
del nostro percorso (è appena uscita la raccolta di demo e rarità).
quel sottobosco dark e post-punk degli anni Settanta e Ottanta che
Ma non è solo la “pigrizia sociale” ad accomunarci al filosofo; diceva
mi ha influenzato enormemente. Tributare i Cure è un sogno che aveCioran: Ciò che non è straziante è superfluo, almeno in musica.
vo nel cassetto da tempo: appena tornato a Trieste ho ritrovato alcuni
Concordo pienamente e stenterei a trovare parole più adatte per inamici e ho colto l’occasione per coinvolgerli. Disintegration EP uscirà
trodurre l’estetica del mio progetto.
in vinile a fine mese e vedrà in prima linea il sottoscritto e Franz (Il
Teatro degli Orrori), con altri due ospiti triestini ovvero Franz Candura
E quindi, che cosa suoni?
(Jennifer Gentle) e Lorenz (Spy Eye, Butterfly Collectors). Sarà l’ultiIo sono il chitarrista e il maggior compositore dei Vanessa Van
ma uscita per i Vanessa Van Basten, un modo simpatico ma
Basten, un gruppo che a metà degli anni Duemila è stato protagonista nella stagione italiana del post-rock, e quindi di quel superamento un po’ cupo per salutare i fans.
definitivo della forma-canzone, ridotta a una colonna sonora strumentale. All’epoca dirigevo la baracca da Genova, una città che stava
www.vanessavanbasten.tumblr.com.
vivendo un momento molto fiorente, tanto che si parlò a lungo della
scena genovese come di un qualcosa di assodato. Dopo 3 album, 5
				
Riccardo Redivo
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LE MILLE BOLLE BLU

Settecento le azioni della società del
Mississippi diventarono un fenomeno
di massa per migliaia di investitori che
Eziologia e diagnosi delle bolle economiche
volevano possedere i diritti di sfruttamento delle miniere d’oro in Louisiana, salvo poi implodere in modo
È il 1995. Siete alla ricerca di qualche buon investimento
pirotecnico. Identica sorte toccò alle azioni della South Sea Company,
per far fruttare i vostri risparmi. Si fa un gran parlare della cosiddetta
alla famigerata crisi del 1929, alla dot-com bubble a cui si riferisce la
new economy, la diffusione di innovazioni a contenuto tecnologico
storia di cui sopra e alla bolla immobiliare americana del 2007.
apre scenari suggestivi alla fine del XX secolo. C’è un indice azionaAvidità e paura sono tra le principali emozioni liberate dagli spiriti
rio americano dal nome pieno di consonanti descritto come l’indice
animali, che sono chiaramente
dei titoli tecnologici. Sta a 700,
sublimate nel comportamento dei
ma siccome siete un po’ scettici
mercati finanziari. Un nuovo oggetto
lasciate perdere. Qualche tempo
di investimento cattura l’attenzione, si
dopo vi cade l’occhio sul giornale e
crea una domanda via via più forte (la
il vostro indice sta a 1000: pensate
componente speculativa), si giunge
che forse è un fuoco di paglia. A
all’accettazione dell’idea che non ci
metà del 1998 il vostro indice ha
sono buoni motivi per cui non debba
praticamente triplicato il suo valore:
continuare, si smette di chiedersi se
decidete che è il momento di
ci sia un razionale motivo, oppure si
iniziare a osservarlo più da vicino.
inventano giustificazioni campate per
Col passare del tempo diventa
aria, si ha paura di restarne fuori e si
un fenomeno sulla bocca di tutti,
arriva addirittura ad indebitarsi pur di
stampa e televisione ne parlano
possederne un pezzo (l’aggravante
a ogni piè sospinto. Cominciate a
della componente speculativa). Patoessere sempre più convinti, oramai
logico e fisiologico al tempo stesso.
è chiarissimo: questa è un’opporBolle
economiche
e
finanziarie,
piccole,
medie e grandi, si formano
tunità da non lasciarsi scappare. Dopotutto non vorrete mica essere
continuamente.
Difficili
da
riconoscere,
pericolose
da cavalcare,
gli ultimi a salire su questo vero e proprio treno della fortuna?
impossibile
predirne
correttamente
lo
scoppio.
Quando decidete che è finalmente ora, è il 1999 e l’indice sta a
E la prossima? Quale sarà? A noi sembra di poter ritrovare alcune
assumendo una traiettoria parabolica: il limite è il cielo. L’euforia vi
delle caratteristiche citate nell’azione delle banche centrali occidenpervade e state facendo ottimi guadagni. Poi nel marzo del 2000 il
tali volta all’annientamento del premio al rischio, ovvero il maggior
sogno si arresta a 5048. Sulle prime la discesa vi sembra un’ottima
rendimento richiesto dagli investitori per detenere attività rischiose.
opportunità per aumentare il vostro investimento, seppure con un
Paesi sempre più indebitati necessitano di tassi di interesse bassi,
po’ di ansia. Ma poi la situazione vi sfugge di mano e arrivate ben
bassissimi, per evitare il fallimento. L’attuale zero termico di molti
presto alla paura. Vendete presi dal panico realizzando una perdita
Titoli di Stato lo testimonia. Spostandosi al di là delle ricadute più
enorme, pensando che non ci sia nulla da fare.
immediate, si fatica a trovare elementi positivi in questo
Questa storia è accaduta davvero ed è stata una delle più grandi
coma finanziario indotto.
bolle economiche di sempre: l’indice Nasdaq polverizza nell’arco
“Fatevi sotto bambini, occhio agli spacciatori, occhio agli
di due anni il 77% del suo valore. La storia è piena di episodi come
zuccherini”.		
questo. Nel Seicento in Olanda si diffuse una mania sui bulbi di
			
Comandante Diavolo
tulipano, ritenuti pregiatissimi e fonte di futuro arricchimento. Nel
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Siamo tutti intelligenti

LA CRITTOGRAFIA

La parola “crittografia” deriva dal greco e significa “linguaggio nascosto”. Indica due cose: un metodo per scambiare
messaggi senza che vengano compresi da estranei e un
gioco enigmistico. Da sempre l’uomo ha cercato di nascondere i propri
messaggi ad avversari militari, di accedere al proprio computer o al
proprio conto corrente con una password che nessuno deve carpire,
di scambiare messaggi misteriosi, anche scherzosi, con amici. Io,
da bambino, usavo parlare in un modo per cui dopo ogni vocale si
ripeteva una “p” seguita dalla medesima vocale, per cui la frase “Ciao,
Luigi” diventava “Cipi-apa-opo, Lupu-ipi-gipi”. Penso che chiunque sarebbe in grado di decifrare questo messaggio. In una delle Maldobrie
(la raccolta, scritta dai triestini Lino Carpinteri e Mariano Faraguna,
di storie prevalentemente umoristiche di ambiente giuliano-dalmata
ispirate al passato NdR) il protagonista della storia, volendo spacciarsi per interprete ungherese, si era inventato un linguaggio simile.
Qualcosa di analogo, ma molto più elaborato fecero nel secolo scorso
due amici, Alan Turing e Cristopher Morcom; e a furia di cifrare e
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decifrare, sono diventati esperti al punto da venir scelti per decifrare il
codice tedesco Enigma; l’apporto di Turing, della sua squadra e della
macchina di Turing, si rivelò decisivo per determinare le sorti della
seconda guerra mondiale.
Per moltissimi secoli l’unico metodo per criptare un messaggio sembrava essere il Cifrario di Vigenère, con piccole variazioni. Era stato
usato nel modello base già da Giulio Cesare, e consisteva nello spostare tutte le lettere dell’alfabeto di alcuni posti; ad esempio spostando
di un posto ogni lettera, A diventa B, B diventa C, e CIAO diventa
DLBP; spostando di 10 lettere, CIAO diventa OUMB. Semplice era
la decifrazione: con al massimo venti prove il messaggio era scoperto. Più problematica è la decifrazione di un messaggio nel quale le
lettere sono spostate di un numero variabile di posti: se ad esempio il
codice mio e di un mio amico fosse 7351, allora la prima lettera viene
spostata di 7 posti, la seconda di 3, la terza di 5 e la quarta di 1, e poi
si riprende. CIAO diventerebbe LNFP.
La rivoluzione avviene con la macchina per scrivere Enigma, una
macchina elettrica, utilizzata dai nazisti, che stampava le lettere con
delle sostituzioni, ma che a ogni lettera digitata cambia il codice

UN BICCHIERE È TROPPO E 1000 TROPPO POCHI

stesso per la codifica successiva. Vale
a dire che se ad una pressione del
tasto F mi viene data, ad esempio,
la codifica R, questa pressione sul
tasto sposta in una certa maniera gli
ingranaggi, per cui alla successiva
pressione del tasto F compare un’altra
codifica, diversa dalla R. Secondo i
tedeschi era impossibile decodificare
un messaggio, senza una macchina
identica, con all’avvio gli ingranaggi
sistemati nella stessa maniera che
nell’altra. E invece Alan Turing cercò di comprendere se ci fossero
parole presenti sempre nei messaggi cifrati, e una volta scoperte e
codificate queste, affrontò con la sua macchina la decifrazione del
resto del testo.
Il lavoro di Turing era simile a quello che facciamo noi quando
risolviamo uno schema di parole crociate: magari non conosciamo il
sinonimo di INTERESSE da inserire, ma immaginiamo che le ultime

Non ti viene chiesto un impegno eterno, solo di rimandare di 24 ore
la prossima bevuta e percorrere, sorretto da un gruppo, quei dodici
passi che ti separano da una possibile salvezza.
Il primo, il più difficile, è riconoscere che l’alcol ha/aveva reso la tua
vita incontrollabile, invivibile.
La meta da raggiungere è una vera rinascita. Sarai così anche in
grado di ricambiare l’aiuto che ti è stato donato, e di tornare a vivere.
Quando 1000 bicchieri non placano più la tua sete, ripensa al primo
e al male che ti ha fatto. Buttalo dietro le spalle e vivi il presente. Sei
ancora in tempo. Qualcuno ti sta già aspettando.
Per altre informazioni
Alcolisti Anonimi Trieste
tel. 040 577388
cell. 333 3665862, 334-3400231, 366-3433400
				

Riccardo Ravalli

lettere potessero essere “ZIONE” (attenZIONE, consideraZIONE, applicaZIONE…), e
inseriamo solo alcune lettere. Lui ha immaginato analogamente che all’inizio di ogni
messaggio ci possano essere la data o un
buon giorno di saluto, e anche con queste
piccole parti di messaggio ha abbassato
di molto il numero di tentativi da far fare
alla sua macchina per decifrare il resto del
messaggio.
Alan Turing, è stato un grande matematico
che ha avuto un ruolo nella formulazione di
tanti teoremi, che ha dato una svolta alla Storia con il suo ruolo di matematico durante la Seconda guerra mondiale. Si è suicidato a causa
di pregiudizi nei suoi confronti. Il film The Imitation Game di
Morten Tyldum, nelle sale in queste settimane, ci dovrebbe
presentare la storia di Turing. Chissà se è un racconto fedele
alla realtà dei fatti…
				
Giorgio Dendi
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L’Associazione degli Alcolisti Anonimi (A.A.), costituita nel
1935 in America, fa tesoro degli insegnamenti di Carl Jung
e di molti altri studiosi della psiche umana e dei suoi problemi.
Questi opportuni riferimenti passano quasi in secondo piano di fronte alle drammatiche esperienze e alla forte sensazione di empatia
che ho avuto incontrando alcuni di loro.
Disponibili verso chi oggi ne ha bisogno, testimoniano la redenzione da un calvario personale. La loro proposta si caratterizza per
il lavoro di gruppo, per l’autonomia e per il distacco da ogni forma
di potere e da ogni vincolo, anche da quello dovuto al possesso di
denaro.
La comprensione del disagio degli altri è il punto fondamentale. È
arricchita dal desiderio di aiutare chi sta annegando nei medesimi
problemi, da loro già vissuti e superati. Essi sanno resistere alle
lusinghe mortali del bicchiere, e possono indicare la strada per
liberarsi da quelle stesse sofferenze che hanno subito e patito.
Questo aiuto del gruppo al singolo in difficoltà, è rivolto a tutti, senza
alcun obbligo. L’unico requisito richiesto è la voglia di uscire dalla
spirale dell’alcol, superando non pochi ostacoli, mentali e non. Primo:
bisogna riconoscere di essere sull’orlo dell’abisso, ad un punto di
non ritorno. Due sole le alternative: sprofondare ancora di più, fino
alla completa autodistruzione, o cercare di uscirne, metabolizzando il
senso di disperazione che deriva dal riconoscere gli errori commessi
e le sofferenze causate a se stessi e ai familiari, per aver sacrificato
tutto all’alcol anche compromettendo rapporti personali, amicizie,
lavoro. Insomma, la vita di ogni giorno.
Nei Gruppi che operano a Trieste ed altrove, ogni alcolista può
trovare una delle poche vie d’uscita, se non l’unica, per liberarsi da
una schiavitù fisica e mentale, proprio quando la disperazione riempie fino all’orlo il bicchiere, assieme a quella sostanza che sembra
offrire soluzioni e conforto ed è invece prima causa di quella stessa
disperazione.
Allora, se per te l’alcol è tutto questo e la vita che ti costringe a fare
è un inferno, pensa che è possibile riemergere dall’abisso e, in una
cordata solidale, tornare in superficie.

KONRAD FEBBRAIO 2015

L’importante attività dei Gruppi degli Alcolisti Anonimi
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Cinema

GRAND BUDAPEST HOTEL

Hotel Budapest. Un salto temporale
ci mostra lo scrittore all’interno di
un documentario degli anni Ottanta
Il cinema contro l’intolleranza ed il razzismo
in cui racconta come giunse a
comporre il suo capolavoro. SucConfesso di non aver mai letto nulla dello scrittore austriacessivamente siamo catapultati nel 1968, quando tra le montagne
co Stefan Zweig (1881-1942) al quale il regista e sceneggiatore di
dell’immaginaria Repubblica di Zubrowka situata nell’Europa cenGrand Budapest Hotel Wes Anderson dice di essersi ispirato, ed ho trale, si trova il Grand Budapest Hotel, un albergo un tempo molto
fatto male. Tutti i suoi libri furono bruciati dai nazisti in Germania
prestigioso e ora decaduto. Qui lo scrittore fa la conoscenza del
nel 1933, e lui fu costretto all’esilio in Inghilterra. Comunque non
padrone del Grand Budapest, un vecchio di nome Zero Moustafa
è troppo tardi per rimediare. Intanto posso parlare benissimo di
(F. Murray Abraham) che lo invita a cena con la promessa di racGrand Budapest Hotel, un film che mi ha veramente entusiasmato
contargli la sua storia. A questo punto inizia il film vero e proprio,
ambientato nel 1932, dove troviamo il Grand
Budapest in pieno splendore frequentato dalla
decadente nobiltà europea. Giganteggia fra i
numerosi personaggi che popolano la vicenda
il conciergie Monsieur Gustave H. (Ralph Fiennes) che è il vero direttore dell’albergo e che
ha una passione per le nobildonne decadute
molto più vecchie di lui. Altro personaggio al
quale gli spettatori si affezionano subito è il
lobby boy (ragazzo tuttofare) Zero Moustafa
(Tony Revolori), giovane immigrato dalla pelle
scura che potrebbe essere arabo, ebreo o
indiano. Quando la nobildonna Madame H.
(Tilda Swinton, irriconoscibile) muore improvvisamente, Gustave decide di fare un lungo
viaggio assieme al fido Zero per partecipare
al suo funerale, e da questo momento in poi,
inizia una sarabanda di situazioni assurde e
grottesche che ricordano molto certe commedie degli anni Trenta e Quaranta che denunciavano i soprusi del nazifascismo.
Il pensiero va subito a Vogliamo vivere! di
Ernst Lubitsch (Usa 1942), ma anche a Il
grande dittatore di Charlie Chaplin (Usa 1940).
Il film è diviso in vari capitoletti, ed anche il
formato dello schermo varia a seconda del
momento storico in cui è ambientata la vicenda. Wes Anderson è un regista sceneggiatore
molto duttile ed eclettico. Nonostante sia un
texano purosangue, nato ad Houston nel
1969, ama ambientare le sue opere in paesi
esotici, come l’India de Il treno per il Darjeeling (2007), oppure l’isola sperduta del New
England in Moonrise Kingdom (2012). Questa
volta ha voluto andare nella vecchia Europa,
quella che non esiste più e ormai appartiene
solo ai reami del sogno, e lo ha fatto con un
cast eccezionale, una serie di attori anglosassoni noti e bravissimi come il già nominato
Ralph Fiennes, ma anche Bill Murray, Edward
e commosso per il suo impegno sociale e la sua carica pacifista ed Norton, Harvey Keitel, Jude Law, Willem Dafoe, Adrien Brody,
antirazzista.
Mathieu Amalric e Jeff Goldblum. Il film funziona benissimo anche
Prodotto da Gran Bretagna e Germania, colpisce a fondo lo spetta- sotto tutti gli altri suoi aspetti, dalla fotografia di Robert Yeoman,
tore, nonostante sia stato girato con toni lievi e surreali, quasi una
alle musiche di Alexandre Desplat che ricordano molto la colonna
fiaba moderna in bilico tra la nostalgia della Belle Epoque e l’avsonora di Il terzo uomo di Carol Reed (1949), fino agli strepitosi
vento delle dittature totalitarie europee. È composto da flashback
costumi di Milena Canonero.
che si incastrano fra loro in un gioco di scatole cinesi. Inizia con
Insomma, un film assolutamente da vedere che io giudico
una ragazza che, in un parco abbandonato coperto di neve, va a
un vero capolavoro.
depositare la chiave dell’albergo in cui presumibilmente lavora accanto al monumento dedicato all’autore del celebre romanzo Grand 				
Gianni Ursini

‘

24

‘

Teatri di confine

25

L’AMBIGUITÀ DELLE ORCHIDEE

Stefano Crisafulli

LA SOLITUDINE DI PASOLINI

Lungomare di Ostia. Un cadavere è gettato lì per terra come
uno straccio, il volto e il corpo martoriati. Quel cadavere è di Pier
Paolo Pasolini. Quando entra in scena, Roberto Herlitzka si specchia
in quel cadavere ed inizia a parlare, come se Pasolini non fosse morto

e avesse ancora molte cose da dire. E ne aveva, eccome. A cominciare da quel libro che è stato il suo testamento, Petrolio, e, forse, anche
una delle cause della sua morte. L’incipit dello spettacolo Una giovinezza enormemente giovane, diretto da Antonio Calenda e messo
in scena alla Sala Bartoli del Rossetti lo scorso 23 novembre, trae la

sua forza da un desiderio collettivo: quello di vedere
Pasolini ancora vivo, per sapere cosa avrebbe detto
di quest’Italia degli anni Duemila, ma anche per
sentire una parola definitiva sulle stragi, tuttora senza colpevoli (come
quella di Piazza Fontana, le cui vittime vengono rievocate una ad una
nella poesia pasoliniana Patmos letta da Herlitzka) e sulla sua stessa
morte, avvolta nell’oscurità.
Gianni Borgna, autore del testo ispirato agli scritti di
Pasolini, sceglie di ripercorrerne l’estrema ricchezza
culturale e biografica disseminando la pièce di luoghi
delle amate periferie romane, che il pubblico può vedere grazie a brevi spezzoni video, e costruendo il corpo
del monologo di un Herlitzka efficace e ipnotico per
mezzo di brani poetici e ricordi postumi. In particolare
il racconto finale, quello delle ultime ore del regista,
riesce con un emozionante e antiretorico crescendo
a far luce su come, probabilmente, sono andate le
cose. Pino Pelosi diventa così, nella ricostruzione di
Herlitzka/Pasolini, il tramite non troppo consapevole di
un’aggressione di gruppo commissionata da qualcuno.
“Come avete potuto credere alla versione ufficiale?”,
ci apostrofa il poeta redivivo e questa domanda andrebbe girata a chi
di dovere. Ancora adesso, infatti, dopo tanti anni, Pier Paolo
Pasolini rimane solo a gridare nel vento le sue verità. E anche
noi, senza di lui, siamo un po’ più soli.
					
S.C.

‘

‘

aggressivo, forse perché destinate ad esperimenti di vivisezione.
Quelle scimmie siamo noi, specie umana, a volte inutilmente crudele
e violenta. In un’altra, memorabile, scena, i corpi nudi di un uomo
e una donna danzano di gioia con un fuoco che brucia in un video
sullo sfondo e le parole tratte da Romeo e Giulietta che risuonano.
C’è anche questo in Delbono: una poetica estrema del corpo che non
vuole provocare soltanto, ma ricondurre la corporeità alla naturalezza dell’essere umani. E poi c’è il grande tema della morte, sempre
rimosso in Occidente, che è legato indissolubilmente al corpo, come
quello della madre di Delbono morente in ospedale in un video
straziante. Le orchidee sono belle, certo, ma possono diventare
anche malvagie: in un altro video si vede una mantide mimetizzata
da orchidea che divora lentamente un insetto. In questo
contesto anche i versi ormai usurati e abusati dell’Amleto
di Shakespeare ricevono nuova linfa. Gli applausi chiudono uno spettacolo, o un sogno.
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“Ognuno dovrebbe essere se stesso, come le orchidee,
che si aprono al mondo in bellezza e si chiudono al mondo in
segreto”.
Raccontare l’ultima creazione di Pippo Delbono rischia di essere
un’impresa, per la grande quantità di temi e di suggestioni che lo
scorso 26 novembre il pubblico del Teatro Sloveno si è trovato di
fronte. Orchidee, così si chiama lo spettacolo inserito nel cartellone del Rossetti a ben 12 anni dal precedente (Barboni), è infatti
un prezioso caleidoscopio di immagini e di emozioni, intessuto
con forza e delicatezza. Ciò che emerge è soprattutto la volontà
di oltrepassare i limiti del teatro di finzione per portare sul palco
una verità. Quella dello stesso Delbono, certo, ma anche, ed è
questa la forza, una verità trasfigurata e condivisibile, che diviene
tale via via che scorrono le sequenze, punteggiate di performance ai confini tra danza e teatro, di video significativi, di racconti
personali e di brani tratti da testi, tra gli altri, di Shakespeare, Cechov,
Kerouac, Senghor e Deep Purple. Prodotto da Emilia Romagna Teatro, Orchidee si è avvalso delle luci di Robert Resteghini, dei costumi
di Elena Giampaoli e di un rodato gruppo di attori, alcuni dei quali
ormai storici, come Bobò, ex internato del manicomio di Aversa, Ilaria
Distante, Dolly Albertin, Simone Goggiano, Mario Intruglio, Pepe
Robledo. Anche la musica ha una parte importante nello spettacolo,
in quanto presenza quasi attoriale: in particolare quella di Enzo
Avitabile, che emerge più volte.
Potrebbe sembrare strano citare anche i Deep Purple tra le fonti
testuali, eppure la loro celebre Child in time possiede una potenza
musicale e poetica non indifferente, tanto da suggerire al regista e attore originario di Varazze una delle scene più importanti di Orchidee:
sul palco c’è solo lui, lo stesso Delbono, che si muove con rabbia
disperata e sincera, mentre i Deep Purple esplodono nel loro urlo e
le immagini video mostrano manichini, alternati a scimmie dal ghigno

KONRAD FEBBRAIO 2015

Il nuovo spettacolo di Pippo Delbono al Teatro Sloveno
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Alimentazione

RINFORZIAMO LE DIFESE IMMUNITARIE

Arriviamo a febbraio a
corto di energie e protezioni; il lungo inverno, tra freddo
e poca luce, e la natura che, dormendo, ci rifornisce poco, creano
una condizione in cui è più facile
indebolirsi ed ammalarsi. Febbri,
raffreddori e mal di gola sono i
segni più comuni della debolezza
del nostro organismo. Cosa possiamo fare? La soluzione è agire
per rinforzare il sistema immunitario che è una rete complessa di
identificazione, reazione e difesa
del nostro organismo nei confronti del mondo esterno, costituito da
molteplici sostanze e microrganismi, molti dei quali percepiti come
estranei e pericolosi.
Esistono due tipi di risposta immunitaria: quella innata, aspecifica,
che riguarda le difese presenti sin dalla nascita con reazioni rapide – ad esempio la flora batterica intestinale – e quella acquisita
o specifica – il sistema linfatico – che prevede il riconoscimento di
un elemento patogeno che ha superato le difese del primo tipo di
immunità.
Il sistema immunitario innato comprende la pelle che funge da
prima barriera meccanica e da altre difese di tipo biochimico come
gli interferoni, il sistema del complemento e i peptidi antimicrobici.
I fagociti, inoltre, sono cellule specializzate che hanno il compito di
ingerire microrganismi o altre particelle estranee. Abbiamo poi circa
4kg di flora batterica che sono la barriera più grossa contro sostanze e organismi nocivi contenuti nei cibi.
L’attivazione del sistema immunitario innesca una situazione complessa che usa l’infiammazione, locale o generalizzata, e la febbre
come strumenti per respingere le minacce e favorire la guarigione.
Quindi anziché sopprimere queste condizioni in modo indiscriminato
conviene permettere loro di compiere la loro funzione fisiologica.
L’immunità acquisita si serve invece di un sistema di riconoscimento
di sostanze reputate estranee (dette antigeni) e di una risposta
immunitaria adattativa effettuata dai linfociti B (che attaccano direttamente il presunto invasore) o T (che sintetizzano plasmacellule).
Possiamo quindi comprendere facilmente che la salute fisica e la
forza di autoguarigione dell’organismo dipendono da un sistema
immunitario funzionante e vitale.
Nell’ultimo secolo le profonde modificazioni ambientali/alimentari
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hanno messo a dura prova un meccanismo che sembrava perfetto. La
comparsa e l’aumento vertiginoso delle
patologie autoimmuni lo dimostra inequivocabilmente. In queste malattie le
nostre difese immunitarie confondono
l’amico con il nemico e cominciano ad
attaccare i vari tessuti che dovrebbero
invece proteggere.
Noi stessi possiamo contribuire a indebolire il nostro sistema immunitario.
Per esempio con l’uso indiscriminato di
farmaci, soprattutto antibiotici, responsabili di tre gravi problemi: la distruzione della flora batterica fisiologica dell’organismo, il fenomeno della
resistenza batterica (cioè dell’adattamento di molti batteri all’azione
degli antibiotici) e infine la depressione del sistema immunitario.
A ciò si aggiunge il profondo cambiamento degli stili di vita, sempre
meno idonei a sostenere il nostro sistema immunitario; stiamo parlando in primis dell’alimentazione, dove cibi adulterati, inquinati, raffinati
e contenenti additivi danneggiano pesantemente la nostra risposta
immunitaria. Questi cibi iperacidificano il nostro organismo, creano
squilibri ormonali, metabolici e immunitari, e infine ci caricano sempre
più di tossine pesanti da smaltire.
Occorre a questo punto una riflessione seria: stiamo distruggendo
ciò che per secoli abbiamo costruito? Uno stile di vita non idoneo alla
salute va abbandonato senza troppi ripensamenti. Un cambiamento
del genere non è facile, ma necessario.
Occorre partire dall’alimentazione, tornando a cibi più sani, semplici e
genuini, a partire dall’allattamento al seno (solo il latte materno -e non
quello artificiale- garantisce al bambino le risorse indispensabili per la
sua futura salute), dalle prime pappe e fino a tutto il cibo dell’età adulta: da adulti occorre monitorare attentamente ciò che si acquista e poi
si mangia: gli inganni sono dietro l’angolo.
Anche nella terza (e quarta) età l’alimentazione continua ad essere
fondamentale per garantirci la qualità della vita; invecchiare ammalandosi non è ciò che desideriamo, mentre è possibile davvero mantenersi a lungo sani fisicamente e mentalmente.
Il sistema immunitario è la nostra difesa fondamentale.
Non sottovalutiamone l’importanza!
			

Pillole di cucina naturale

Nadia e Giacomo Bo
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TAGLIATA DI SEITAN MARINATO ALLO ZENZERO, LIME E SALSA DI SOYA
Ingredienti per 4 persone

320 gr di seitan al naturale
5 cucchiai di salsa di soia
1 cm di radice di zenzero
1/2 spicchio di aglio
il succo di 1 lime
4 cucchiai di olio di oliva extra vergine
qualche goccia di salsa Tabasco (facoltataivo)
verdure miste di stagione
erbe aromatiche a piacere

Preparazione

Tagliare a fette sottili il seitan, cercando di
mantenerle più grandi possibile. Grattugiare
lo zenzero e l’aglio e schiacciarne il succo
attraverso un colino.
Spremere il succo di lime ed emulsionare
insieme l’aglio, lo zenzero, la soia, il Tabasco e
l’olio di oliva.
Marinare il seitan per alcune ore in metà di
questa salsa.
Nel frattempo tagliare le verdure (in inverno

PER NON FERMARSI AI RICORDI

L’Ecomuseo di Dignano d’Istria

La scritta Istrian de Dignan è impressa su targhette di
legno appese a sedie, cappelli di paglia, botti, seghe,
padelle e altri oggetti di uso comune nella vita quotidiana
nelle campagne. Ovunque qui dentro l’etichetta ci ricorda che si
tratta di oggetti e prodotti dignanesi doc. La luce entra dalle finestre
e l’atmosfera è proprio quella dei tempi andati. Così si presenta
l’Ecomuseo Istrian de Dignan di Dignano, Vodnjan in croato. Un
piccolo gioiello di creatività che merita una visita.
L’edificio storico, in pietra e legno, dato in concessione dal Comune, è stato conservato con attenzione filologica nel restauro, per
diventare la sede ideale in cui custodire le abitudini contadine, i

seconda della stagione i visitatori e
i soci saranno impegnati in scampagnate tra frutteti per esperienze
a contatto con le colture tipiche dei
luoghi: una finestra sulla vita nei campi.
L’Ecomuseo si basa sulla nuova concezione di bene culturale
secondo la quale va ben conservato il passato, ma non sottovuoto
perché il visitatore di un museo deve poter utilizzare le informazioni
vivendo un’esperienza diretta, tattile, fisica e non solo contemplativa, della storia degli oggetti esposti.
Oltre alla salvaguardia della tradizione, le finalità collegate alle
iniziative promosse da Istrian de Dignan sono la tutela e la produzione dei frutti della terra, che per il momento viaggiano in libero
scambio tra i soci. In futuro l’Associazione vorrebbe distribuire i
raccolti attraverso una rete sul territorio, a un prezzo di favore,

La piazza centrale di Dignano

mestieri di un tempo, quelle che erano le fatiche nei campi. All’interno dell’Ecomuseo sono diventati gesto antico da valorizzare.
Un gruppo di entusiasti paesani, artefici di questa trasformazione, ha fondato l’Associazione Istrian de Dignan con la finalità di
raccogliere le eredità lasciate dal passato. Attraverso l’Ecomuseo
promuove eventi, aperti a simpatizzanti e ai turisti di passaggio,
incentrati sui momenti più importanti delle stagioni rurali come la
vendemmia, la raccolta delle olive e la distillazione delle vinacce. A

in modo da realizzare un utile dalla vendita destinato alle attività
ecomuseali.
A questo scopo I soci si dedicano anche ai campi lasciati all’incuria
nel tentativo di tenere in salute vigneti e ulivi decennali e colture
autoctone, grazie anche alla preziosa consulenza di agronomi.
Molte colture sono inselvatichite perché gli agricoltori non trovano
convenienza nel raccogliere i loro prodotti per la mancanza di una
rete di promozione adeguata al prodotto, coltivato in casa e, nei
fatti, biologico. Pur trattandosi di frutti e ortaggi
spesso cresciuti al naturale in luoghi incontaminati, la concorrenza della grande distribuzione
non permette loro il giusto spazio sul mercato per
il quale si rende invece necessaria una nuova
andranno bene cavoletti di bruxxelles, broccoli, cavoli, sedato rapa, carostrategia commerciale. Alcune varietà rischiano
te…) a listarelle e/o lamelle e con un filo di olio “saltarle” in una padella
di sparire perché reputate poco interessanti dal
calda solo per alcuni secondi.
mercato come ad esempio le sorbole, proverbiale
Appena prima di toglierle dal fuoco irrorarle con la salsa rimasta e tenerle
frutto (Sorbo domestico) sconosciuto ai più.
da parte, facendole insaporire con timo e/o altre erbe a piacere.
Nel suo piccolo spazio l’Ecomuseo si prefigge
Nella stessa padella, dopo averla lavata, saltare con ancora un filo di olio
finalità importanti e ci si augura possa diventare
il seitan sgocciolato dalla salsa, solo per pochi secondi.
un punto di riferimento nella conoscenza
Servire su un piatto con le verdure alla base e il seitan disposto a
del territorio per coloro che transitano
ventaglio, bagnando il tutto con qualche goccia della salsa rimasta nella
o trascorrono periodi di vacanza nel sud
padella e nel contenitore della marinatura.
dell’Istria.
		
Claudio Petracco
		
Wendy D’Ercole
		
Cuoco professionista
		
e insegnante di cucina naturale
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Fisioterapia ortopedica

EPICONDILITE: COME COMBATTERLA

L’epicondilite è la più comune patologia fra quelle che
interessano l’articolazione del gomito. E’ una sindrome
infiammatoria dovuta a un sovraccarico dei muscoli estensori del
polso e delle dita, ovvero i muscoli anteriori dell’avambraccio, e
dei loro tendini che si inseriscono proprio sull’epicondilo laterale
(la protuberanza ossea che si può palpare sulla parte esterna del
gomito).
L’insorgenza è quasi sempre legata a un overuse muscolare ed
articolare (un sovrautilizzo del gomito ed in particolare al sovraccarico del tendine estensore comune), causato da movimenti ripetuti.
È molto frequente in età lavorativa tra i 30 e 60 anni, sia nei lavoratori sedentari (per es. , chi usa molto il mouse e tastiere) sia in chi
effettua lavori pesanti utilizzando attrezzi o movimentando carichi
(ad es. idraulici, imbianchini, operai).
Spesso si presenta in chi pratica sport quali il tennis, il golf o sport
in cui si effettuano lanci ma anche in chi effettua sollevamento pesi
o body-building.
La persona solitamente segnala forte dolore nella regione esterna

del gomito e avambraccio e nelle fasi avanzate anche debolezza di
muscoli della mano e del polso con difficoltà ad aprire contenitori,
portare pesi, utilizzare il mouse, stringere la mano e molte altre
azioni; ovviamente tutto ciò condiziona la qualità di vita e rende
difficoltoso lo svolgimento della vita quotidiana.
La persona dovrà essere sottoposta ad una valutazione, in cui si
effettua l’anamnesi (si ascolta la storia del paziente e si indagano
le attività che possono aver provocato il problema), e si eseguono
poi dei test specifici per differenziare l’epicondilite da altri disturbi
che possono simularne i sintomi.
Talvolta se il quadro è recidivante, cronico o caratterizzato da una
sintomatologia molto severa, in accordo con il medico inviante,
potrebbe essere utile effettuare qualche indagine strumentale per
approfondire le cause e la gravità dei danni anatomici. A volte può
essere sufficiente un ecografia muscoloscheletrica che indaghi
l’eventuale lesione dei tendini estensori dell’avambraccio.
Il percorso fisioterapico, per risultare efficace, avrà più punti
cardine.
Utile è il riposo del gomito con l’astensione, per quanto più assoluta
possibile, dalle attività che lo sovraccaricano; può essere associato
l’utilizzo di un tutore per lo scarico dal tendine delle tensioni.

A questo va associata, spesso, la crio-terapia (ghiaccio da applicare sulla parte almeno 2 volte al giorno per 10 minuti).
Per ridurre la sintomatologia il paziente può ricorrere a farmaci antinfiammatori prescritti dal medico curante e può essere utile effettuare terapie quali la Tecar terapia che, applicate dal fisioterapista,
mirano a ridurre l’infiammazione, decontrarre i muscoli estensori
del polso e accelerare il processo di guarigione, riducendo così il
tempo di recupero e di astensione dal lavoro.
Qualora queste terapie non siano sufficienti, si ricorre alle onde
d’urto a bassa potenza, una terapia rapida ed efficace che stimola
i tessuti ad accelerare la guarigione velocizzando il decorso infiammatorio tramite la capillarizzazione del tendine estensore comune.
Nel caso in cui tutte le terapie conservative/fisioterapiche non siano
sufficienti il paziente potrà essere sottoposto ad infiltrazioni locali
effettuate dallo specialista.
Se l’epicondilite risulta molto severa, appena la sintomatologia
lo permette, verrà associata la riabilitazione motoria, questa
consisterà in esercizi di allungamento progressivo di tutti i muscoli
che sono coinvolti
nella sintomatologia,
un rinforzo cauto dei
muscoli stabilizzatori del gomito ed
un’eventuale terapia
manuale sui muscoli
contratti.
Essenziale è l’aspetto educativo verso
il paziente per cui gli
sono spiegate le attività potenzialmente
nocive da evitare, e gli sono lasciati semplici esercizi ed accorgimenti da effettuare a casa, sia per velocizzare il tempo di recupero
sia per prevenire recidive una volta finita la fisioterapia.
Nel soggetto sportivo, la riabilitazione consterà di un’ulteriore fase,
in cui viene valutato ed eventualmente corretto il gesto atletico. Nel
tennista, ad esempio, è da valutare il modo in cui viene impugnata la racchetta e nel lanciatore il modo in cui si effettua il lancio.
Lo sportivo sarà poi riavviato in maniera progressiva alla ripresa
dell’attività, sempre associata agli allungamenti e rinforzi del caso
per mantenere i benefici acquisiti.
In conclusione l’epicondilite è un disturbo muscoloscheletrico
frequente e piuttosto invalidante per le attività della vita quotidiana,
essenziale è quindi rivolgersi tempestivamente a un professionista per l’adeguato inquadramento e trattamento della problematica.
Tanto prima si inizierà a curare il problema (in fase iniziale) tanto
più veloce e completa sarà la ripresa, è infatti chiaro come
un approccio precoce aiuti a prevenire che questo disturbo
diventi grave o che cronicizzi.
			
			

Dott.Ft. Livio Rizzo
Dott. Ft. Marco Segina
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Trieste
2 lunedì
Ass. cult. Shanti Trieste
Ricominciano i corsi di hatha e ashtanga vinyasa yoga, yoga nidra, yoga
tradizionale e posturale, gravidanza,
ginnastica cinese, qi gong e tecniche
shaolin. Info www.shanticenterts.it,
orario segreteria 17-19, 040 3478445,
via Carducci 12.
2 lunedì
ingresso libero
Incontri di Meditazione
Gli incontri continuano ogni lunedì di
febbraio, ore 19.45-20.45. Il Centro
Lifecare (via Filzi 8, V p. - tel. e fax 040
761040) offre la sua sede per la pratica.
Gli incontri sono gratuiti, aperti sia agli
esperti che ai neofiti, sicuramente destinati a chi ritiene che meditare insieme
sia un valore aggiunto della pratica.
Sono consigliati indumenti comodi e
larghi, la meditazione sarà svolta senza
scarpe. Info lifecare07.ml@gmail.com
2 lunedì
ingresso libero
Meditazione per la Terra e Imbolc
Meditazione guidata, in connessione
con i regni-Deva della natura, il cuore
di Gaia, la Fratellanza di Luce interna
e galattica; uno spazio sacro di cocreazione e guarigione, e come ciò
faciliti la Transizione in atto e il salto
quantico; seguono i Messaggi di luce
nel prezioso aiuto al passaggio di
frequenza e di coscienza della Terra:
Oggi a questo uniremo e saremo nelle
speciali energie di Brigid, festa celtica,
e con canti a ciò dedicato. Alle ore
20.30 presso assoc. Lam in piazza
Benco 4. Info 347 2154583, arleensoundlight@gmail.com
2-23 ogni lunedì
ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni-Cologna
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? 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,
www.scuolacorsitrieste.com
2-23 ogni lunedì
ingresso libero
Piano regolatore S. Giovanni-Cologna
A febbraio dovrebbero andare ad un
primo esame in Consiglio comunale
le osservazioni e le opposizioni al
nuovo Piano regolatore. Si invitano le
Associazioni del rione di San Giovanni
Cologna, ed i singoli cittadini a incontrarsi per presentare le iniziative relative
ai rilievi da farsi. Questo importante
strumento urbanistico determinerà
la qualità della vita sul territorio negli
anni a venire. Sono gradite proposte e
suggerimenti. Gli incontri si svolgeranno
tutti i lunedì al punto informativo della
Proloco di via Giulia 39/b dalle 16,30
alle 17.30. Info 338 2118453 (no sms),
prolocosgc@libero.it
4 mercoledì
Ginnastiche Cinesi
Qi Gong - Tao Yoga - Tecniche Shao-

Su www.konradnews.org gli annunci di MARZO entro il 20 febbraio

lin. Corso introduttivo per principianti,
ore 17.30-20.30. Antiche pratiche cinesi studiate per favorire e garantire salute e longevità, per ritrovare l’Armonia
e la Forza in se stessi. Centro Shanti,
via Carducci 12. (Lunedì 9 feb. inizio
corso settimanale, lun. e/o merc. 17.30
- 18.30). Info Sabrina 334 1559187.
6 venerdì
ingresso libero
The China Study
Il più importante e completo studio su
alimentazione e salute, che dimostra
come una dieta basata prevalentemente su cibi naturali e vegetali sia
in grado di prevenire e aiutare la cura
di gran parte delle malattie croniche
tipiche dei nostri giorni. Conferenza
con la Dott.ssa Annarita Aiuto, chimica
farmaceutica e consulente alimentare
esperta in alimentazione vegetariana
e Dietetica Cinese Classica, alle ore
20.30 all’Ass. Shanti, via Carducci 12.
9-13 da lun. a ven. ingresso libero
Lezioni di prova gratuite
Per nuovi utenti corsi
Pilates,Gyrokinesis, Ginn Posturale,
Ashtanga Yoga pratica dinamica di
meditazione in movimento. Fisioforma
Studio Galleria Fenice 2 Trieste Tel
393 0519405 informa@fisioformastudio.it www.fisioformastudio.it
10-24 ogni martedì
Esperienziali sulla guarigione
Incontri di lavoro pratico. Con vari strumenti: costellazioni familiari, rappresentazioni automorfiche, atti simbolici,
visualizzazioni attive, lavoreremo su
conflitti, patologie, ed ogni problema
che ci allontana dal nostro naturale
equilibrio. Ore 20.40, assoc. Metamorfosys, via Milano 18. Info Giorgio
Berdon 347 9775427.
10-24 ogni martedì ingresso libero
Gruppo di sostegno gratuito donne
Ti vuoi trasformare Da Bruco a Farfalla? Movimento Donne Trieste propone
un Gruppo di Sostegno gratuito per
Donne per gestire ansia e stress, per
sviluppare autostima e autoefficacia.
Conduce la dr.ssa Federica Parri al
Centro Lifecare in via Filzi 8, V p. Il
gruppo avrà cadenza quindicinale.
11 mercoledì
ingresso libero
Meditazione per principianti
Presentazione pratica del corso introduttivo alla meditazione per chi è
interessato ad iniziare questo tipo di
esperienza interiore ma deve ancora
orientarsi tra le molteplici tecniche.
Ass. Espande, ore 18.45, via Coroneo
15. Info 380 7385996, www.trieste.
espande.it.
13 venerdì
Tradizione e testi dello Yoga
Primo di tre appuntamenti teorici curati
da Sara Todeschini per avvicinarsi alla
comprensione profonda dello Yoga
e alla sua pratica, esaminando i testi
antichi Venerdì 13-20-27 dalle 18.30
alle 20 al Joytinat Yoga Ayurveda via
F.Venezian 20. Info 333 1649760
www.joytinat-trieste.org

14 sabato
Il Respiro è Vita
Seminario pratico e teorico di preparazione al Pranayama condotto da
Rosatea Semolini, secondo gli insegnamenti del dott. Bhole. Dalle 9.30
alle 12.30 al Joytinat Yoga Ayurveda
via F. Venezian 20 Info 333 1649760
www.joytinat-trieste.org
16 lunedì
Festa iniziatica del Carnevale
Serata speciale di Carnevale in maschera, dove le vestiremo, le sublimeremo e riveleremo infine il nostro vero
Sè! In uno spazio creativo-espressivo di
gruppo sia nel gioco che nel profondo,
arte e bella musica; a cura di Arleen
Sidhe, arteterapeuta e operatrice del
benessere. Alle ore 20.30 all’assoc.
Lam, in piazza Benco 4. Partecipazione
su prenotazione, info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
19 giovedì
Presentazione film: Un altro Mondo
L’Aaccademia di Maestria di Trieste,
scuola di counseling olistico accreditata S.I.A.F., presenta il film - documentario: Un altro Mondo: un Viaggio
tra fisica quantistica e credenze
ancestrali. Alle ore 20.30 Centro Studi
Unicusano, in via Fabio Severo 14/A.
Al termine la dott.ssa Valentina Chiarappa, fisica e ricercatrice in radiestesia, illustrerà alcuni temi e risponderà
alle domande del pubblico. Contributo
per la divulgazione 7,00€. Per gli
studenti 5,00€. Gratuità per i bambini
al di sotto dei 12 anni
20 venerdì
ingresso libero
Biorisonanza
Perché il Canto, la Meditazione, la
Preghiera e il Kirtan (mantras cantati)
sono importanti per la nostra Vita. Tra
scienza e misticismo, biorisonanza e
DNA. Conferenza esperienziale aperta a tutti con Ornella Serafini (Professional Counselor AssoCounseling
& Vocal coach), Vanna Kaalamurti
Viezzoli (Insegnante di Yoga, Asd
Yoga Jay Ma), e Bruna Scaggiante
(Professoressa di biologia molecolare
all’Università di Trieste, presidente
Lilt Trieste). Alle ore 20.30. all’ass.
Shanti in via Carducci 12,
www.shanticenterts.it
20 venerdì
ingresso libero
Guide di luce e aiutanti invisibili
Chi sono gli esseri di luce chiamati
“angeli custodi” che ci aiutano nel
nostro cammin di vita individuale e
planetario; come agiscono nei loro
diversi ruoli, identità, provenienza,
campi e raggi d’ azione. Conferenza
e messaggi di luce con Arleen Sidhe,
presso assoc. Lam in piazza Benco
4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
21 sabato
Armonizzarsi nella Nuova Terra
Accogli te stesso e gli altri nel contatto,
la qualità d’ apertura, il sostegno, con
pratiche in gruppo di profonda sensibilità e bellezza, nutrimento di luce e
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guarigione e splendida musica; sentirai
l’abbraccio del gruppo e lo daremo poi
al mondo! Seminario con Arleen Sidhe,
terapeuta essena, operatrice olistica,
arte-musico-danzaterapeuta. Info 347
2154583, arleensoundlight@gmail.com
25 mercoledì
Corso di Massaggio decontratturante
per sciogliere tensioni muscolari ed
articolari e per riequilibrare il sistema
nervoso. Dispensa e attestato finale.
Liv. base, 7 lezioni, ogni merc. ore
18.45-20.30. Assoc. Shanti, via Carducci 12. Info 040 3478445, Sabrina
334 1559187.
28 sabato - 1 domenica
Fotografo un istante
Laboratorio intensivo di Psicodramma
condotto dalle dott.sse Giulia Targa
e Silvia Padula. Sabato pomeriggio e
domenica 1 marzo tutto il giorno, in
via Rittmeyer 16/a.
Info psicodramma.fvg@gmail.com

Alcolisti anonimi
Alcolisti Anonimi ti può aiutare: ci trovi
in via Pendice Scoglietto 6 Tel.040
577388; in via dei Mille 18 Tel. 334
3400231; in via Lorenzetti 60 Tel. 366
3433400; in via S. Anastasio 14/10 Tel.
334 3961763.
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
Corsi in gravidanza e post parto
Continuano i nostri corsi a conduzione
ostetrica di movimento in gravidanza,
accompagnamento alla nascita e
postparto. Info Alice 340 0804232,
Miriam 347 2176539,
Facebook: Per-Corso Donna.
Oli essenziali in medicina cinese
Presentazione corso sull’uso degli oli
essenziali secondo la tradizione taoista
del M°Jeffrey Chong Yuen.Giovedì 26
febbraio ore 20 presso Shiatsu Nuevo
via F. Cappello 4. Info Cristina 338
4473363
Associazione Espande
Percorsi di autoconsapevolezza e di
sviluppo delle proprie potenzialità evolutive. Bioenergetica ogni martedì alle
20.30. Meditazione ogni mercoledì alle
20.30, corso principianti alle ore 18.45
dall’11/2. Sauro Tronconi questo mese
parla in streaming su Osho ogni martedì alle 20.30, http://bit.ly/1BD2E1Z.
Vedere Oltre Advanced, seminario con
S. Tronconi di stimolazione del chakra
del terzo occhio. Info 380 7385996,
www.trieste.espande.it
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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 della vicina Slovenia. Info scuola
di Sloveno via Valdirivo 30 dalle 17 alle
19, Info 040 366557, 338 2118453,
centroitalosloveno@libero.i
Inglese pratico
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, orari da concordare. Quota adesione associativa annuale € 20,00. Info
Scuola Popolare presso Multicultura
Center, via XXX Ottobre 8/a, dal lun.
al ven. 10.30-13 e 15.30-19.30 sabato
solo mattino. Info 040 774916, 338
2118453 (no sms) - scuolapopolare@
libero.it, www.scuolacorsitrieste.com
Informatica a vari livelli
Incontri una volta alla settimana diversificati per adulti e ragazzi, per chi usa
già il computer oppure per chi fosse al
primo approccio. Adesione associativa
annuale € 20,00. Segreteria Scuola
Popolare presso Multicultura center,
via XXX Ottobre 8/a dal lun. al ven.
10:30-13:00 e 15:30-19:30 sabato
solo mattino. Info 040 774916, 338
2118453 (no sms) - scuolapopolare@
libero.it,
www.scuolacorsitrieste.com
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 Slovenia. 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’inverno e primavera 2015. Info 338
2118453 (no sms), 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 informativo pro loco rionale
via Giulia 39/b. Orario: ogni lunedì
dalle 16.30 alle 17.30, prolocosgc@
libero.it, 338 2118453(no sms).
Aree verdi da adottare
Vuoi in affidamento uno spazio verde ad uso pubblico nel comune di
Trieste ? Possono essere adottate
: aree verdi già attrezzate, aiuole
stradali spartitraffico e rotatorie, aree
di pertinenza di edifici scolastici altre
aree verdi comprese le fioriere, aiuole
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fiorite, aree verdi patrimoniali; tali
spazi verdi potranno essere richiesti
all’Amministrazione comunale per lo
svolgimento, senza fini di lucro e per
scopi meramente ricreativi, attività di
giardinaggio con valenza socio culturale e di compartecipazione al bene
comune, per il mantenimento decoroso delle aree verdi conservandone
la destinazione ad uso pubblico e la
libera fruibilità. Info: sportello ambiente
Più Verde Meno Cemento in via XXX
Ottobre 8/a, Cell: Tiziana 3287908116,
338 2118453(no sms).
e-mail: multiculturacenter@libero.it
Canto e musica celtica
Corsi di Canto (stile, espressione
e lingue delle aree celtiche) e degli
strumenti in uso nella tradizione:
feadog (flauto irlandese), bodhran
(tamburo celtico), chitarra per accompagnamento. Lezioni individuali
e di gruppo, anche a richiesta di altre
scuole e associazioni. Con Arleen
Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
Canti sacri e popolari dal mondo
Canti della tradizione sacra e
etnica-popolare delle culture del
mondo; corsi individuali ad orari
personalizzati, di gruppo per coro,
anche a richiesta di altre scuole e
associazioni e per l’infanzia. Con
Arleen Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.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; Ri-accordatura
del Sè, i suoni dei chakra e dei corpi
sottili; Nada e MantraYoga; Effetti e
uso consapevole delle scale e intervalli musicali;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 seminari collettivi anche a richiesta;
con Arleen Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
Indiemotion: let’s dance in yoga
Metodi creativi di Danza e Yoga per
liberare anima e corpo ed essere unici
e uniti. Corsi settimanali, workshops
ed eventi IndieMotion facilitati da Kaartik. Info 349 0914117 www.kaartik.com
Cure essene l’Aura e Forme Pensiero
Le terapie essene e la lettura dell’Aura sono una medicina di luce completa e un percorso di autoconoscenza,
potenziali e cammin di vita;scoprire
l’origine di blocchi, paure,malattie e il
legame con le Forme Pensiero; cure
relative per ogni disturbo e riequilibri
dei circuiti sottili, chakra,emozioni,
campi aurici. Trattamenti individuali,
incontri e conferenze con Arleen Sidhe, terapeuta essena certificata alla
scuola di formazione di Anne Givau-

dan. Info 3472154583,
arleensoundlight@gmail.com

Gorizia
10 martedì
ingresso libero
L’Euritmia
L’Euritmia è l’Arte del movimento che
lo trasforma da istintivo a cosciente,
svelando le leggi superiori che ne sono
alla base. Conferenza alle ore 20.30 a
Borgnano di Cormons in Piazza della
Repubblica 33. Info 0481 67496, educarewaldorf.fvg@gmail.com
13 venerdì
ingresso libero
Le feste nell’anno
Festeggiare Natale, Pasqua, San Giovanni e San Michele: il ritmo dell’anno, il loro significato per l’Uomo di
oggi. A cura di Stefano Pederiva. Alle
ore 20.30 alla scuola Steiner-Waldorf
di Borgnano di Cormons, Piazza della
Repubblica 33. Info 0481 67496,
educarewaldorf.fvg@gmail.com
20 venerdì
Danze celtiche e country americane
Un’occasione di incontro divertente
e rilassante. Per imparare i passi
principali delle tradizioni celtiche e
country. Dalle ore 15.30. Dal 20 feb:
6 incontri alla scuola Steiner-Waldorf
di Borgnano di Cormons, Piazza della
Repubblica 33. Info 0481 67496,
educarewaldorf.fvg@gmail.com
24 martedì
Corso di Euritmia della parola
Polarità e Centro. La ricerca di un
equilibrio dinamico per trovare mobilità
e vitalità. Da mart. 24 feb a mart. 31
marzo. A cura di Giusi Lafranconi.
Posti limitati. Alle ore 19 a Borgnano
di Cormons, Piazza della Repubblica
33. educarewaldorf.fvg.it. Info/iscrizioni
328 2126347.

Associazione Spazio organizza:
corsi di Hatha Raja Yoga il lunedì dalle
ore 9 alle 10.30 ed il mercoledì dalle
ore 17.30 alle 19, con inizio lunedì 12
gennaio 2015; - corsi di Qi Gong (Ginnastica Tradizionale Cinese) il giovedì
dalle ore 17.15 alle 18.15, con inizio
giovedì 15 gennaio 2015, nella Palestra Spazio Via Marega 28 Lucinico.
Info 0481 32990 (Anna)
A.s.d. Corpo libero organizza:
corsi di Hatha Raja Yoga il lunedì e
mercoledì dalle ore 18 alle 19.30 e
il lunedì dalle ore 20 alle 21.30 ed il
giovedì mattina dalle ore 9.30 alle 11,
con inizio lunedì 12 gennaio 2015, a
Ronchi dei Legionari nella Palestra
Corpo Libero Via Roma 15. Info 0481
777737; 0481 32990 (Anna)
Kundalini Yoga
Kundalini Yoga come insegnato da
Yogi Bhajan, ogni martedì ore 18.3020 lezione di prova gratuita al C.S.
Adria A.S.D. Sezione Yoga Gorizia

U.G.G. via Rismondo 2. Info 339
7488684, 335 7020970,
gokundalini@gmail.com

Udine
6 venerdì
ingresso libero
Conoscere e migliorare l’energia
Conoscere e migliorare l’energia nel
rapporto con se stessi e gli altri. Conferenza con Dave Sleeman, practitioner del brennan healing science
institute, alle ore 20.30 alla Bioteca in
via Villa Glori 41.
11 mercoledì
ingresso libero
Prova le Costellazioni familiari
Famose in tutto il mondo per la loro
straordinaria capacità di far emergere
le vere cause dei problemi di vita. Vieni
a vedere come funzionano. Ore 20.30,
via S. Rocco 142. Info Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
13 venerdì
ingresso libero
Il mistero della natura
il mistero della natura: ritrovare la nostra capacità di amare e accogliere la
vita. Conferenza con la dott.ssa Carla
Mariotto, solution traineralle alle ore
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.
13-27 ogni venerdì
Esperienziali sulla guarigione
Incontri di lavoro pratico. Con vari
strumenti: costellazioni familiari,
rappresentazioni automorfiche, atti
simbolici, visualizzazioni attive, lavoreremo su conflitti, patologie, ed ogni
problema che ci allontana dal nostro
naturale equilibrio. Ore 20.40, assoc.
Waira, via S. Rocco 2/a. Info Giorgio
Berdon 347 9775427.
20 venerdì
ingresso libero
Il principio della buona volontà
Il principio della buona volontà e i
retti rapporti umani. Conferenza con
Nicoletta Campisi, formatore risorse
umane, counsellor, alle ore 20.30 alla
Bioteca in via Villa Glori 41.
25 mercoledì
ingresso libero
Prova le Costellazioni familiari
Vieni a vedere come funziona questo
straordinario metodo che in pochi
minuti fa emergere le dinamiche inconsce che sono la vera causa del problemi di vita. Ore 20.30, via S. Rocco 142
- Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it
27 venerdì
ingresso libero
La grafologia
Conoscere se stessi attraverso la grafologia: un modo semplice ma profondo per guardarsi dentro! Conferenza
con la dott.ssa Donatella De Marco,
psicologa e grafologa alle ore 20.30
alla Bioteca in via Villa Glori 41.
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INTERBIKE: UN NUOVO MODO DI VIVERE
LA BICICLETTA CON IL TUO SMARTPHONE

Interbike (foto MDanesin)

‘

La Provincia di Trieste, nell’ambito del Progetto transfrontaliero
Interbike, ha avviato un’iniziativa rivolta ai ciclisti e che avvicina
coloro che risiedono lungo le coste adriatiche, offrendo un collegamento ideale di supporto sui percorsi, punti d’interesse e paesaggi.
Come apprezzare la storia, la cultura, i paesaggi naturali e gli
attrattori turistici ancora intatti della costiera adriatica e del Carso? Il
modo giusto è decisamente quello “lento”, proprio della bicicletta.
La APP Interbike, scaricabile gratuitamente dagli app store di
Apple e Google per i sistemi operativi iOS e Android di smartphone,
fornisce un supporto di informazioni utili e valorizza l’aspetto turistico e soprattutto la condivisione di esperienze e di osservazioni tra
la comunità di utilizzatori e le stesse Istituzioni, nonchè le funzioni
tipiche di app più orientate alle prestazioni sportive.
L’uso è intuitivo, grazie ad un design attuale e alla parte descrittiva
della ciclovia Adriabike, suddivisa in 6 tappe da Kranjska Gora a
Ravenna e identificata da segnaletica stradale “D-2” o “FVG-2”.
La app fornisce i punti di interesse lungo l’intero itinerario e per la
Provincia di Trieste sono stati inseriti anche servizi utili ai ciclisti
come i riparatori di bici, punti ristoro e fontanelle, oltre alle attrazioni
turistiche già incluse nel progetto del marketing del Carso: “Cartellonistica dei percorsi tematici di interesse turistico”, visibili nella
guida multimediale “percorsi in Provincia” disponibile al link www.
percorsiprovinciats.it/.
La sezione “social” del programma permette inoltre di condividere
le proprie esperienze: foto, tracciati, segnalazioni e messaggi di
questo splendido ambito, incastonato tra mare e montagna.

La funzione “around me” segnala punti di interesse, nel raggio di
300 metri dalla posizione del dispositivo su cui è attiva la app, secondo le preferenze comunicate dai tasti caratterizzati dalle icone.
L’obiettivo comune è quello di incentivare l’uso della bicicletta in
modo tale da agevolare il turismo sostenibile e formare una nuova
mentalità nell’ambito della mobilità urbana e di area vasta.
Puoi pianificare il tuo tour personale o scegliere gli itinerari
proposti, ma soprattutto puoi contribuire concretamente: fai
sentire la tua voce, fornisci il tuo supporto, in primo luogo
divertendoti!

- 50%

non è uno scherzo
di carvevale!

NAT SALE

50% di sconto a febbraio
nat_design
Trieste, via Corti 2 – tel. 040 2418585
www.natdesign.it
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