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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, diretto-
re compreso, non collaborasse gratuitamente. 
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Il gruppo Lucchini è traghettato dal Commissario straordinario go-
vernativo Nardi verso nuovi acquirenti. Il Programma di cessione di 
complessi aziendali di Lucchini SpA in Amministrazione Straordina-
ria, del settembre 2013, nella parte sulla Ferriera di Trieste conclude 
che l’unico percorso in grado di permettere la continuità operativa è 
legato all’acquisto da parte della 
Finarvedi. In alternativa il destino 
del sito siderurgico è la sua ricon-
versione nella logistica con la rea-
lizzazione della piattaforma di 78 
ettari e in attività industriali pulite. 

L’accordo di programma
Sul destino della Ferriera di Trieste 
è stato recentemente firmato l’Ac-
cordo di programma sulla riquali-
ficazione delle attività industriali e 
portuali e del recupero ambientale 
nell’area di crisi industriale comples-
sa di Trieste. L’Accordo riguarda tut-
ta l’area Ezit, come l’Accordo di pro-
gramma sul SIN (Sito inquinato d’Interesse Nazionale) triestino di cui 
fa parte la Ferriera, tanto che gran parte delle azioni previste nei due 
assi d’intervento riguardano la bonifica dei suoli e delle acque di falda 
(barriera idrica e confinamento fisico). La Riqualificazione delle attività 
industriali e portuali e del recupero ambientale non esplicita molto 
sugli interventi da fare in merito alla riconversione e riqualificazione 
produttiva della siderurgia. L’Asse 3 dell’Accordo affida ad Invitalia il 
Progetto di riconversione e di Riqualificazione Industriale, però tutte le 
risorse disponibili non sono ancora definite in dettaglio e non si entra 
nel merito di quali innovazioni s’intendono realizzare. Si rimanda ad 
Accordi di programma quadro, per individuare i soggetti responsabili 
dell’attuazione delle singole attività ed interventi e per definire nel det-
taglio le risorse finanziarie occorrenti. Gran parte dell’area della Fer-
riera da bonificare è di proprietà dell’Autorità portuale che, anche se 
non responsabile della contaminazione, dovrà procedere alla bonifica, 
con il diritto di rivalersi sull’autore dell’inquinamento. E a proposito è 
opportuno riportare che la Conferenza dei servizi che si occupa della 
bonifica del SIN ha ritenuto insufficienti e inadeguate l’analisi di rischio 
e le misure di prevenzione adottate da Servola SpA. 

L’AIA
Nell’Azione 3 dell’Accordo di programma si stabilisce che il rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale potrà essere disposto solo 
a favore del soggetto selezionato dal Commissario straordinario in 
seguito a procedura d’evidenza pubblica. L’arvediana Siderurgica 
Triestina Srl, di cui è amministratore unico Francesco Rosato (ex 
direttore della Ferriera e ad di Lucchini spa), il quale è stato anche 
consulente per il Comune di Trieste, ha prodotto gran parte degli ela-
borati che accompagnano la richiesta di rinnovo dell’AIA, presentata 

dal Commissario Nardi alla Regio-
ne nel dicembre 2013. Una strana 
richiesta per uno stabilimento in 
via di ristrutturazione sostanziale 
rispetto all’impiantistica e di ricon-
versione produttiva, infrastruttu-

razione e recupero ambientale. Gli allegati tecnici alla domanda di 
rinnovo, di fronte all’inderogabile necessità di modifiche significative 
nella tecnologia produttiva e nella gestione di processo, in particolare 
per quanto riguarda la cokeria (azzeramento di sfornamenti precoci 
e imposizione di un limite produttivo), propongono solo eventuali (?) 

modifiche impiantistiche. L’ex 
consulente Rosato aveva for-
mulato, nelle sue tre relazioni 
al Comune di Trieste, alcune 
ipotesi di riconversione indu-
striale proposte dalla NewCo 
di Arvedi, tra cui l’ipotesi di 
affitto da parte dell’imprendi-
tore cremonese dell’area della 
Ferriera: ipotesi decaduta 
dopo la firma dell’accordo di 
programma, che prevede la 
rideterminazione dei termini 
del procedimento di rinnovo 
dell’AIA, mentre vanno definiti i 

tempi degli interventi da realizzare in vigenza dell’attuale AIA (scadu-
ta il 20 febbraio 2014). Nell’Accordo di programma si sottolinea come 
sia necessaria una serie d’interventi di risanamento non ancora rea-
lizzati nonostante le prescrizioni. 

La Procura
Il 17 agosto 2013 la Procura della Repubblica di Trieste ha iscritto 
un nuovo procedimento riguardante le emissioni della Ferriera e 
la loro ricaduta sull’abitato di Servola, affidando ai prof. Barbieri e 
Boscolo dell’Università di Trieste l’incarico di CTU, al primo per il 
monitoraggio delle emissioni, al secondo per individuare le cause dei 
malfunzionamenti degli impianti, in particolare della cokeria. Critico è 
il pm Frezza sulla genericità delle prescrizioni della precedente AIA 
regionale a Lucchini, AIA la cui revisione – più volte annunciata - non 
è stata mai attuata. La perizia Boscolo ritiene essenziale e impre-
scindibile non superare gli 80 sfornamenti giornalieri della cokeria, 
al fine di ridurre in particolare la quantità di benzo[a]pirene. Frezza 
lamenta che l’Accordo di programma non faccia riferimento agli esiti 
di questa perizia. 
In attesa del bando di vendita dello stabilimento è stata avviata la 
cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Ferriera, con 
ricadute anche sull’indotto, e divampa la polemica sulla contraddi-
zione fra gli esiti dello Studio epidemiologico dell’ASS, che certifica 
l’eccesso di tumori al polmone e alla vescica individuato nei lavorato-
ri della Ferriera, e lo studio dell’Osservatorio Ambiente e Salute Fvg, 
che minimizza invece il rischio della popolazione esposta 
alle emissioni dell’impianto.

                Lino Santoro 
                linosantoro@alice.it

FUMO SULLA FERRIERA

‘
‘

Nardi, Accordo di Programma, AIA e Procura.
Quale destino per la siderurgia a Servola?

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
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sono interrate, garantisce autonomia energetica alla sua valle, cede energia 
alla rete nazionale, la sua base societaria è costituita dagli abitanti e dai Co-
muni locali, i suoi dirigenti e dipendenti sono dello stesso territorio. è l’insieme 
di questi fattori che ha fatto sì che i disagi siano stati minimi nella Valle del But.
Esaminiamo invece la situazione nella Val Degano, dove i disagi sono stati 
pesanti e protratti nonostante la presenza delle centrali Avanza1 e Avanza2 
(società Monte Cocco), Degano, Fulin e Sostasio (Comunità Montana), Vagli-
na-Degano (Secab), Luincis (Edipower), Cartiera (Serel-Mera).  
Nella Val Degano si assiste al paradosso: tanta produzione di energia elettrica 
da un lato, tanti e protratti black out dall’altro. Ciò si spiega con il fatto che i 
produttori consegnano l’energia ad Enel e Terna che la convogliano, su con-
dotte e reti di loro proprietà, dove maggiormente conviene loro, trascurando 
la Val Degano, che così dà molto per non ricevere nulla. Il paradosso limite si 
ha a Forni Avoltri, dove la centrale “Degano”, pur  trovandosi a soli 200 metri 
dall’abitato non lo alimenta.
Occorre quindi andare ben oltre le pur giuste proteste e class-action e porre 
in essere provvedimenti che incidano sulle cause oggettive e soggettive del 
disservizio e garantiscano la normalità nei paesi della nostra montagna.
È evidente che il “modello Secab” è il più adeguato alla montagna. Quindi 
va adottato e diffuso. Di questo devono farsi carico i montanari, i Comuni, la 
Comunità Montana, la Regione, la politica.
I Sindaci devono capire che non fanno l’interesse delle loro comunità dando 
parere positivo a centrali private in cambio di qualche compensazione. La 
Regione deve capire che le concessioni via via in scadenza vanno acquisite 
e che non deve rilasciare concessioni idroelettriche a dritta ed a manca a pri-
vati, spesso “foresti”, ma prioritariamente ai Comuni, aiutandoli a realizzare le 
centrali con un fondo di rotazione ad essi destinato a tasso minimo.    
S’informino i nostri amministratori regionali di come la Provincia Autonoma di 
Trento gestisce l’idroelettrico ed imparino.  
E’decisivo per la nostra montagna che Comuni, Comunità Montana, Secab, 
Cosint, produttori privati si riuniscano in un unico polo di produzione e distri-
buzione di elettricità secondo il modello Secab. Alla Regione il compito di 
favorire il raggiungimento di tale obiettivo e di liberare la montagna dall’in-
gombrante presenza dei grandi gruppi energetici (Edipower, Enel, Terna), 
che sfruttano le nostre acque per portare altrove l’energia ed i profitti, mentre 
usano le nostre valli per farci transitare i loro mega-elettrodotti.

         Franceschino Barazzutti
         già presidente del Consorzio del Bacino 
           Imbrifero Montano (BIM) del Tagliamento   
    

Che in montagna d’inverno nevichi dovrebbe essere noto a tutti, 
in particolare a coloro che gestiscono servizi essenziali. Che 
tali nevicate possano essere anche particolarmente intense 
e prolungate dovrebbe pure essere noto. Quindi, buon senso 
richiederebbe che i gestori di tali servizi assumano adeguati 
provvedimenti, principalmente preventivi.
Quello che è successo nella montagna friulana a seguito delle 
recenti nevicate, con diffuse e protratte interruzioni dell’energia 
elettrica, dei collegamenti telefonici ed isolamento di abitati, è 
inaccettabile. Pertanto giuste sono la rabbia e le pretese dei 
cittadini e dei sindaci verso i gestori della rete elettrica. Ma tutto 
questo non basta, tanto più che così si corre il rischio di non 
individuare le cause profonde di tali disservizi e di rendere pos-
sibile che si ripetano.
Andiamo al concreto. Con tutto il rispetto per i disagi subiti da altre 
zone, consideriamo due realtà: gli abitati della Val Degano e quelli 
della Valle del But, Ravascletto compreso. Ebbene, nella Valle del 
But i disagi sono stati minimi, mentre sono stati pesanti e protratti 
nella Val Degano. Poniamoci la domanda: perché?
Nella Valle del But l’elettricità è fornita dalla Società Elettrica Coo-
perativa Alto But (Secab), costituita nel 1991, la quale, oltre ad un 
forte sconto sul prezzo agli utenti, presenta le seguenti caratteri-
stiche: le sue (sei) centrali idroelettriche di produzione stanno su 
quel territorio, le condotte di convogliamento sono, quindi, brevi 
e, importante, di sua proprietà e non di Terna o dell’Enel; le reti 
di distribuzione sono pure di sua proprietà, alcune condotte e reti 

‘
TANTA ENERGIA, TANTI BLACKOUT IN FRIULI
Il paradosso dell’elettricità in montagna ‘

Cabina di trasformazione a Paluzza (UD)
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extremis la conversione in legge del decreto 
“Imu-Bankitalia” con 236 voti a favore e 209 
contrari. Con un’interpretazione “liberale” del 
regolamento la presidente Boldrini ghigliottina 
gli oppositori, Cinquestelle in prima fila, per 
evitare che alla mezzanotte l’incantesimo 
svanisca. Proviamo a capire il perché di tanta 
fretta. Si devono trovare coperture per la can-
cellazione dell’Imu 2013. La legge contiene un 
provvedimento che rivaluta le quote di capitale 
di Bankitalia che sono detenute al 95% da 
banche ed assicurazioni private. Istituto di 
diritto pubblico dal 1936, la Banca Centrale 
Italiana fu dotata di un patrimonio di 300 milioni 
di lire (diventati 156.000 euro). In seguito alla 
privatizzazione del sistema bancario negli anni 
Ottanta e Novanta e successivi consolidamenti, 
il controllo passò di fatto ai privati. Di qui la 
composizione odierna che vede tra i principali 
azionisti istituti come Intesa-Sanpaolo (30%), 
Unicredit (22%), ecc. Peraltro fino al 2006 la legge vincolava la 
proprietà al settore pubblico, norma totalmente disattesa da gover-
ni di qualsiasi era politica e colore. L’Imu-Bankitalia ha rivalutato il 
capitale da 156.000 a 7,5 miliardi di euro, previsto un tetto del 3% 
per singola quota, dividendi fino al 6% del capitale e un periodo di 

adeguamento. 
Che significa? 
Che gli azionisti 
si ritrovano un 
investimento 
rivalutato im-
provvisamente 
di 48.000 volte, 
che incasseran-
no un generoso 
dividendo fino 
al 6%,  che se 
la loro quota 
supera il 3% 
dovranno cederla 
facendo passare 
il guadagno da 
contabile ad ef-
fettivo. Significa 
anche che lo 
Stato incasserà 
l’imposta sosti-

tutiva su quel guadagno. Contenti tutti? 
Non proprio. La legge vincola la cessione 
solamente ad altri istituti italiani o, in man-
canza, a Bankitalia stessa. Scommettiamo 
che alla fine sarà proprio la banca centrale 

a dover riacquistare 
le quote in eccesso al 
3%, con un costo sti-
mato in circa 4 miliardi 
di euro?  Ma comple-
tiamo l’analisi del do-
cumento, che contiene 
alcune previsioni piut-
tosto indigeste per il 
settore finanziario: ac-
conto Ires per il 2013 
portato al 128.5% (poi 
al 130% per decreto) e 
aumento dell’aliquota 
Imu per banche ed 
assicurazioni. Ecco 
quindi che si delinea 
l’algebra incerta di 
questo provvedimento: 
poco meno di 7,5 mi-
liardi di rivalutazioni in 
conto capitale a fronte 

di 2,6 miliardi di maggiori tasse nel 2014 (stima Cgia). Con una 
mano il governo fa transitare sul conto economico delle banche gli 
oneri  della cancellazione dell’Imu 2013, con l’altra ne rinforza il 
patrimonio con il trucco contabile della rivalutazione delle quote  di 
palazzo Koch e somministra lo zuccherino del dividendo annuale al 
6%. Al termine del periodo di adeguamento, lo Stato incasserà le 
tasse sulla rivendita delle quote in eccesso al 3%, ma dovrà anche 
trovare la copertura per 4 miliardi nel caso sia Bankitalia a dover 
riacquistare le proprie azioni. E probabilmente lo farà, riducendo le 
riserve della stessa banca centrale, quei 120 miliardi tra depositi 
in oro e accantonamenti, che costituiscono il pegno virtuale verso 
la Troika in cambio della fiducia condizionata sul Paese, uno dei 
sottili filtri tra sopravvivenza finanziaria e default. Il saldo è dunque 
abbondantemente negativo visto che il meccanismo non fa altro 
che differire il problema nel tempo, drenando risorse pubbliche 
verso il settore privato. Peraltro il provvedimento si dimostra miope 
dato che le rivalutazioni patrimoniali non vengono considerate 
nel capitale regolamentare e quindi non aiuterà le nostre banche 
oggetto di stress-test dalla BCE nella seconda metà dell’anno. 
Resta poi l’enorme assurdo di un istituto pubblico che ha compiti 
di vigilanza sul sistema finanziario nazionale, posseduto dai suoi 
stessi vigilati. Una nuova governance senza conflitti di interesse 
per la banca centrale e un ridimensionamento del settore 
finanziario sarebbero passi auspicabili per un Paese più 
trasparente e solido.

                     Al Dievel

‘

DECRETO IMU-BANKITALIA
Ovvero: come ho imparato a non 
preoccuparmi e ad amare la banca

Federica Degrassi   393.0519405

ci trovi a TRIESTE,   Galleria Fenice, 2    -    www.fisioformastudio.it    -    www.iviaggidellanima.it

I VIAGGI DELL'ANIMA
di Luciana Scuderi

347.4490047
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LA vigNettA Di cOLucci



“Che cos’è il Park Hotel 
Obelisco?” mi sento chiedere dai miei 
coetanei quando parliamo loro della 
petizione lanciata da Spiz.  “E che 
cos’è Spiz?” dirà qualcuno di voi. 
Nota ai più come “quei dele clanfe”, 
poiché organizzatrice delle olimpiadi 
dedicate all’inconfondibile tuffo locale, 
Spiz è un’associazione di promozione 
sociale di piccole dimensioni (conta cir-
ca una decina di soci) che pensa però 
in grande per la propria città, Trieste, tanto da averla inserita nel circuito 
di iniziative della “Settimana della mobilità sostenibile” con la “Rampiga-
da Santa”. Appuntamento annuale di sapore tutto nostrano, l’autunnale 
“rampigada” è una manifestazione sportiva che sposa cause sociali ed 
ambientali e si snoda lungo Scala Santa (il toponimo non allude ad una 
scala bensì è l’italianizzazione del termine sloveno skala, “roccia”), un 
tempo il solo collegamento tra Trieste ed Opicina.
Collateralmente alla manifestazione è stato istituito un Comitato per 
l’abbellimento della zona e da esso è partita una petizione pubblica 
rivolta alle istituzioni per restituire lo spazio dell’ex Hotel Obelisco alla 
collettività. 
Incuriositi dall’argomento, abbiamo deciso di incontrare Mauro Vascotto, 
presidente di Spiz, e di rivolgergli alcune domande:

Che cos’è il Park Hotel Obelisco? 
Il Park Hotel Obelisco è una struttura sita in via Nazionale, altezza Obeli-
sco, sorta agli inizi del Novecento come stazione per il cambio dei cavalli 
del servizio postale, e poi trasformata in albergo di lusso in cui d’estate 
villeggiavano persino alcuni triestini in fuga dalla calura cittadina. Oltre 
ad un’area verde, il complesso dispone di impianti sportivi (tre campi da 
tennis ed una piscina) per un totale di oltre 60.000 metri quadrati.

Chi è il proprietario di questo luogo?
Fino al 2010 l’intero complesso apparteneva alla Gladstone spa, società 
immobiliare milanese fallita per debiti, ma sono ormai decenni che l’area 
è in completo stato di abbandono, la proprietà passa di mano in mano, 
nessuno partecipa alle aste giudiziarie ed il Park Hotel Obelisco resta 
in gestione dei curatori fallimentari. L’ultima asta, fissata a 3 milioni e 
900.000 euro, è andata deserta e probabilmente nella prossima si scen-
derà a 3 milioni e mezzo. 
Pochi possono permettersi una cifra del genere, noi non ci arroghiamo le 
capacità economiche di acquisire il bene (altrimenti lo avremmo già fatto) 
e non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a chi può farlo (si sono pro-

posti Hilton prima, SISSA ora), ma personalmente mi 
dispiacerebbe se questo spazio rimanesse ancora 
privato.

Come mai proprio voi avete lanciato questa pe-
tizione?
Conosciamo bene quella zona perché con la “Rampi-
gada Santa” arriviamo proprio lì. Vorremmo farne par-
te integrante, magari con eventi concomitanti come 
conferenze o manifestazioni, potrebbe diventare una 
sorta di “villaggio”. Non ci piace che questo luogo sia 
abbandonato, non vorremmo che finisse come il tram 

di Opicina e tramite questa petizione - che forse è più una provo-
cazione - vorremmo dire alle istituzioni che abbiamo bisogno di un 
loro impegno per veicolare il messaggio di mobilità sostenibile, per-
ché non basta chiudere il centro, ci vogliono delle alternative.
Per acquistare quest’area il bando del tribunale c’è, i riferimenti del 
piano regolatore (che la definiscono come zona turistico-ricettiva) 
anche. La città è troppo piccola, soffocata e addormentata per far 
marcire cose del genere. Ci rendiamo conto che è una lotta contro 
i mulini a vento e per ora abbiamo raccolto un centinaio di firme, 
ma speriamo di raggiungerne almeno un migliaio. Dopotutto, la 
stessa “Rampigada Santa” dimostra che anche ciò che sembra 
impossibile si può fare, per esempio salire in bici per 4 chilometri 
con la sola ruota posteriore!

Che cosa proponete di farne? 
L’area si presta per tante cose, potrebbe diventare un centro 
turistico-culturale per l’Altipiano, un parco pubblico, un luogo per 
concerti, un centro sportivo, una scuola o un ricreatorio (a Trieste 
non ce n’è uno con la piscina!), un campus, un orto botanico, un 
incubatore di progetti ecosostenibili, oppure – perché no? – un 
Museo del Tram! 
La cosa più bella sarebbe farne un luogo dove si insegna qualcosa 
e si possono praticare attività legate alla mobilità sostenibile e 
all’ecologia. 
Purché destinata alla collettività, si potrebbe farne qualsiasi cosa, 
l’unico limite è il budget a disposizione! 
L’importante è recuperare il bene, ora abbandonato e lasciato ai 
ratti e al degrado, in una città in sofferenza per gli spazi. 
Ne trarrebbe enorme vantaggio.  
Per firmare la petizione: www.spiz.it

           Eleonora Molea, Laura Paris

FALLIMENTI PRIVATI, SPAZI PUBBLICI

‘ La petizione per salvare il Park Hotel Obelisco di Opicina
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Chi siete, che fate e 
perché lo fate?
Interland – Consorzio per l’integra-
zione e il lavoro – è una cooperativa 
sociale di Trieste con 14 soci, coo-
perative sociali. La nostra finalità è 
la promozione umana e l’integrazio-
ne sociale dei cittadini. Sosteniamo 
lo sviluppo dei nostri soci e cerchia-
mo di creare un pool di cooperative 
che sia efficace nel presentarsi. Il 
Consorzio fa da apripista: la tema-
tica dell’agricoltura sociale è una 
delle piste su cui dal 2012 stiamo 
lavorando. Cerchiamo ambiti d’inter-
vento innovativi in cui sperimentare 
un modo di essere impresa, tenendo 
conto della nostra storia: il valore 
fondamentale della cooperazione sociale è aver dimostrato che è 
possibile fare impresa orientando le proprie attività per una finalità 
d’interesse generale.

Verso un benessere sociale.
Sì. Purtroppo nel tempo molti hanno trasformato il loro essere 
impresa sociale in un’impresa che lavora nel sociale: grandi coope-
rative gestiscono appalti ovunque, ma ripropongono le dinamiche 
classiche. 

Dov’è la soddisfazione vera?
Ci sono soddisfazioni e ricadute. Il lavoro è una parte importante 
dell’integrazione di persone con disagi, ma non è l’unico. Bisogna 
vedere il contesto in cui la persona vive, e molto si gioca nel rap-
porto con l’ente pubblico che segnala o ha in carico le persone. Un 
quadro complesso.

Nell’atto pratico, come funziona, come si concretizza l’agricol-
tura sociale?
Per Trieste è un’esperienza nuova. In Regione, anche per la confor-
mazione fisica del territorio, l’agricoltura di per sé è già più sviluppa-
ta e di conseguenza anche l’agricoltura sociale ha qualche anno di 
storia alle spalle. A Trieste è l’anno zero: le cosiddette fattorie sociali 
non esistono, ci sono solo alcune fattorie didattiche, aziende agrico-
le che accolgono scuole per mostrare come funzionano.

Ci sono gli orti condivisi.
Queste esperienze stanno nello sviluppo di una cultura nuova uo-
mo-terra. Ma l’agricoltura sociale riguarda l’agricoltura come attività 
produttive, percorsi d’inserimento lavorativo o di tipo terapeutico-ria-
bilitativo. Finora abbiamo cercato di coagulare attorno all’agricoltura 
sociale i soggetti potenzialmente interessati. Ora stiamo facendo 
una ricerca, quasi pronta, sulla sua potenzialità di sviluppo in provin-
cia di Trieste. Negli anni Sessanta la città, dal punto di vista alimen-
tare era autonoma: 300.000 persone mangiavano con i prodotti che 
venivano dal circondario, dall’Isontino e dalla Slovenia.

Era naturalmente a chilometro zero.
Si. Oggi siamo all’opposto: si va al supermercato. Nel frattempo 
abbiamo “mangiato” territorio col cemento ed urbanizzato molto: non 
torneremo indietro, però un margine di crescita c’è. Siamo impegnati 
a intercettare qual è questo margine. E in quel margine vorremmo 
far vivere l’agricoltura sociale. La prima cosa che abbiamo fatto è 

stata quella di bussare 
alla porta di istituzioni 
pubbliche, aziende 
agricole, associazioni di 
volontariato, cooperative 

sociali, per dire: Ci state? 
Abbiamo trovato molto inte-
resse. Abbiamo anche avvia-
to una ricerca per verificare 
la sostenibilità dell’agricol-
tura sociale nel territorio 
triestino: quante aziende 
agricole ci sono e se sono 
disponibili a mettersi in gioco 
su questo tema. Abbiamo 
incontrato una trentina di 
aziende, ne abbiamo fatto i 
profili, chiedendo la loro di-
sponibilità e abbiamo trovato 
alta adesione.
In questo anno e mezzo, 
quindi, avete cercato di 

diffondere il tema.
Sì. Abbiamo fatto un percorso importante di sensibilizzazione, e lo 
abbiamo ricondotto al Forum dell’Agricoltura Sociale (http://agricol-
turasocialetrieste.blogspot.it), un luogo di discussione ma anche di 
promozione di prodotti e servizi che le singole realtà, cooperative o 
aziende agricole, possono offrire. Cercheremo anche di far crescere 
soggetti nuovi, però vorremmo contaminare il contesto economico e 
produttivo normale.

E la lotta più difficile, qual è? Dove si cade spesso?
Essendo un processo lungo, impegnativo, c’è un po’ di sfilacciamen-
to: tutti vorrebbero subito i risultati, invece bisogna avere pazienza, 
la stessa che ha il contadino quando semina: deve rispettare i tempi 
di maturazione del seme. Poi c’è l’aspetto culturale: qui ogni sog-
getto (l’istituzione pubblica da una parte, le società del terzo settore 
e le imprese dall’altra) deve assumere un modo di pensare riferito 
a questo sviluppo, non arroccarsi sulle proprie competenze (e forse 
sui propri pregiudizi), ma cercare di spaccare quest’ottica e avere la 
capacità di integrarsi con gli altri.

E all’orizzonte? Quando pensate di toccare la terra e di sporcarvi?
Nel 2014 vorremmo sporcaci le mani e mettere in piedi iniziative con-
crete. Ci aiutano, oltre che la cornice istituzionale dei Piani di Zona, al-
cune risorse: per la prima volta l’Azienda Sanitaria Triestina ha ricevuto 
circa 20.000 euro dalla Regione per attivare prime sperimentazioni ed 
ha individuato noi come soggetto che promuoverà questi progetti. 

Desiderio massimo, oltre alla pace nel mondo?
Sarebbe quello di arrivare alla fine del 2014 con una o due iniziative 
concrete avviate. E magari anche qualche inserimento, con borsa la-
voro, in alcune aziende agricole. Un primo risultato lo abbiamo avuto 
con un ragazzo disabile inserito in un contesto lavorativo: i suoi datori 
di lavoro hanno dichiarato che l’esperienza è stata molto positiva. 
Queste piccole cose danno il segno del cambiamento: sentire un 
imprenditore che fa quest’esperienza e alla fine dice di aver scoperto 
che c’era solo tanto pregiudizio, è come far cadere un velo.

Un aiuto in più per credere alla sensibilità di Dario Parisini e 
al suo lavoro potrebbe essere quello di sapere che è anche 
poeta: un anno fa è uscito, per Hammerle editori, il suo 
Sensi inversi, in dialetto triestino.

                       Riccardo Redivo
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‘
AGRICOLTURA (E MONDO) SOCIALE 
Intervista a Dario Parisini, presidente di Interland



Michael Pollan è giornalista e professore all’Università di Berkeley 
in California. E probabilmente è un gourmet dai gusti meditati. Gli 
interrogativi possono anche scattare a 
partire dai sapori e portarci solo dopo alla 
riflessione etica, economica o ambientale. 
Senza imperativi categorici tipo: non voglio 
mangiare cibo delle multinazionali perché 
sfruttano i lavoratori oppure non voglio 
mangiare carne perché gli allevamenti sono 
luoghi di tortura. Questi sono ragionamenti 
legittimi e condivisibili, ma complessi ed 
ostici per la maggior parte della persone. 
D’altra parte tutti mangiano e sono dotati 
di cinque sensi, più o meno allenati. E dal 
naso sul piatto può nascere la domanda 
che ti cambia la vita. Perchè il pane precot-
to dell’ipermercato diventa un bolo indigeri-
bile nello stomaco o, dopo poche ore, una 
palla di polistirolo nel sacchetto? Perchè le 
uova delle galline del contadino hanno un 
buon sapore e quelle acquistate al discount 
sanno di pesce? Può esistere una connes-
sione cognitiva tra piatto e pensiero. Pollan 
ne ha scritto, in prosa scorrevole e piacevole, raccontando le filiere 
della produzione e del consumo - bulimico e sconfinato – negli Stati 
Uniti, dove la cattiva alimentazione è tra le cause diffuse di diabete, 
infarto, obesità etc. Un costo per il Sistema Sanitario – vedi recente 
campagna di Michelle Obama contro le bibite gassate. Il junk food/
cibo spazzatura (snack, patatine, dolciumi, merendine, bibite zuc-
cherate etc) è la punta dell’iceberg, ma gran parte delle responsabil-
ità ce l’hanno il consumo quotidiano di carne da allevamenti intensivi, 
e di carboidrati raffinati, primi tra tutti il mais, onnipresente nei suoi 
innumerevoli derivati frutto della tecnologia alimentare. Il testo em-
blematico di Pollan è Il dilemma dell’onnivoro. Gli onnivori siamo 
noi, i non vegetariani. Così il popolo veggie -soprattutto vegan- ci 
denomina. Pollan assume il punto di vista di un onnivoro curioso, in-
telligente, critico, aperto. E parte per il suo viaggio nell’economia ali-
mentare americana. Tutto vale, in piccola scala, anche per noi. Non 
è un libro dedicato agli Stati Uniti ma ad un modello di produrre e 
consumare che è, banalità, decisamente globale. Tant’è che Michael 
Pollan l’anno scorso ricevette proprio in Friuli il Premio Nonino Risit 
d’aur  (barbatella d’oro), nato nel 1975, da un’idea di Luigi Veronelli 
condivisa da Mario Soldati, come «premio alla civiltà contadina».
Le filiere indagate sono tre: il cibo industriale, il cibo biologico (a 
sua volta diviso in biologico industriale e biologico contadino) ed 
il cibo (utopico) dei cacciatori/raccoglitori. Il racconto è quello di 
un’esperienza diretta. Pollan va a lavorare per un periodo in cam-
pagna, nelle sconfinate e desertiche colture del mais Ogm che 

alimenterà i manzi dei terribili feedlot, gli allevamenti industriali, da lui 
poi minuziosamente visitati. O in una fattoria contadina che pratica il 

bio su buona scala senza diventare industria. O 
anche nei campi del bio estensivo, da grande 
distribuzione, in cui quasi non si vede la differ-
enza con quelli di mais di cui sopra. Infine, di-
venta cercatore di funghi. E persino cacciatore, 
un cacciatore davvero singolare per la quantità 
di interrogativi etici - e provocatori- emersi du-
rante “la posta” nel bosco.
Il libro comincia con un cheese burger consu-
mato velocemente, in un’automobile sfrecci-
ante, con la famiglia. Più fast di così. E termina 
con una cena realizzata con materie prime 
reperite senza acquistare quasi nulla (funghi 
raccolti, insalata e legumi dell’orto, maiale 
selvatico cacciato, pane con lievito madre e 
vino locale), cucinando per una giornata, e con-
sumata con gli amici in una lunga serata estiva. 
Slow più che mai. Che dire di questi due es-
tremi? Dopo averne indagato i risvolti produttivi 
Pollan conclude: “Diamo per vero il fatto che 
non siano sostenibili (...) dovremmo procedere 

come farebbe un sociologo serio (..): respingerli come anomalie, 
separate dalla vita vera (...) o meglio conservarle sotto forma di 
cerimonie”. Da McDonald si va una volta l’anno, al limite, solo “come 
Ringraziamento al contrario”. E il resto dell’anno? “Oggi l’economia 
totale, la cui capacità di inglobare in sè ogni sfida è incredibile, è a 
buon punto nel suo tentativo di trasformare il biologico da movimento 
di protesta in un’industria, in un marchio come tanti al supermercato 
(...) il cibo locale invece, al contrario del bio, deve per forza basarsi 
su un altro tipo di economia e non solo di agricoltura: deve instau-
rare nuove relazioni commerciali e sociali, oltre che ambientali” ed 
aggiunge: “ovviamente il fatto che un alimento sia coltivato in loco 
non implica necessariamente che sia biologico o sostenibile”. E qui 
pensiamo alla retorica intorno al km zero di cui ormai si è appropriata 
la grande distribuzione. Però c’è la via d’uscita: “Nulla vieta a un pic-
colo produttore di usare pesticidi o di maltrattare gli animali, se può 
sostenere lo sguardo indagatore e il passaparola dei clienti. Al posto 
di leggere le etichette, il consumatore localista osserva la fattoria, o 
guarda il contadino fisso negli occhi prima di chiedergli come coltiva 
la terra o alleva gli animali”. Difficile? Faticoso? Se Pollan lo dice 
possibile negli States non sarà certo chimerico nei nostri spazi, così 
ridotti e confinati. E poi “gran parte dell’attrazione esercitata dal cibo 
industriale sta nella comodità: è un sistema che solleva gli indaffarati 
cittadini dalla preparazione degli alimenti, delegandola ad altri” e 
anche dalla loro scelta, si potrebbe aggiungere. Ma la scelta è l’atto 
con cui si esercita la propria libertà. Anche quella di andare in cam-
pagna a fare la spesa. Guardando negli occhi il contadino. 
Buona lettura. E, naturalmente, buona spesa.

Michael Pollan
Il dilemma dell’onnivoro
Adelphi 2008
14,00 euro

                Simonetta Lorigliola
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L’AGRICOLTURA NEL NOSTRO PIATTO‘
‘

Michael Pollan

Michael Pollan dedica i suoi  libri ad indagare le filiere 
alimentari per rendere semplice l’accesso ad un cibo 
sano e piacevole. Per gli americani (e non solo).

Il filo di paglia



‘
10

KO
NR

AD
  

MA
RZ

O 
20

14

Nel dicembre 2013 è arrivata una buona notizia: viene ripristi-
nato il collegamento ferroviario tra Trieste e la vicina capitale slovena 
dopo una lunghissima stasi e la totale assenza di treni internazionali 
(l’ultimo dei quali è stato il Venezia-
Budapest cessato il 10.12.2011). 
Non appena mi è stato possibile, 
ho voluto sperimentare la novità e 
così il 30 gennaio, non senza una 
certa emozione, mi sono imbarcato 
sull’unica carrozza in partenza da 
Villa Opicina assieme ad un solo, 
casuale compagno di viaggio. Il bi-
glietto si fa in treno e costa circa 15 
euro andata e ritorno. Mi sono detto: 
questo è soltanto un inizio, con la 
bella stagione il traffico da Villa Opicina certamente aumenterà.
Dopo solo dieci minuti di viaggio, a Sežana si cambia e si sale su 
un treno con più carrozze discretamente frequentato, che tocca le 
stazioni di Povir, Divača, Gornje Ležece, Kosana, Pivka, Prestranek, 
Postojna, Rakek, Logatec, Borovnica, Lubiana Tivoli.
Si arriva a Lubiana sotto una nevicata eccezionale che paralizza la 
città e impedisce di allontanarsi dalla stazione. La  sosta concessa 
a Lubiana, prima di ripartire alla volta di Opicina è di sole due ore, 
che in caso di bel tempo avrebbero consentito una passeggiata nel 
centro cittadino. Al ritorno nel tratto Sesana-Opicina sono l’unico 
passeggero e il treno segna un ritardo abbondante di mezz’ora. Ma 
la vera emozione è stata quella di scoprire la stazione ferroviaria di 
Villa Opicina, sconosciuta a me e credo alla maggioranza dei triestini. 

Perciò mi sembra doveroso segnalare il recentissimo libro di 
Roberto Carollo, intitolato Opicina e la Ferrovia, che consente di 
conoscere la storia e l’importanza del nodo ferroviario, che ha 
svolto un ruolo fondamentale per l’economia di Trieste e del suo 
porto. La storia comincia nel 1857, quando il grande ingegnere 
Carlo Ghega progettò e diresse i lavori della “Südbahn o Meri-

dionale”, cioè la ferrovia da Vienna a 
Trieste, opera veramente gigantesca 
per l’epoca e da considerarsi straordi-
naria ancora oggi, secondo il giudizio 
dell’autore di questo bellissimo libro, 
riccamente documentato con imma-
gini fotografiche straordinarie (e che 
vale molto di più dei 20 euro del suo 
prezzo!).
L’importanza del nodo ferroviario di 
Opicina aumentò nel 1906, con la 
costruzione di una seconda stazione 

ferroviaria a servizio della c.d. Transalpina, secondo collega-
mento ferroviario di Trieste con l’entroterra danubiano, distinto 
e indipendente dalla linea Meridionale. La linea denominata 
Meridionale venne ceduta dallo Stato a privati a seguito di serie 
difficoltà finanziarie, mentre la Transalpina venne assunta dalle 
Ferrovie austriache dello Stato soltanto molto più tardi e le due 
stazioni di Opicina vennero unificate. Il resto della storia la pote-
te leggere nel libro documentario – così lo definirei – di Roberto 
Carollo. È un racconto che ci riguarda e che ancor più 
ci riguarderà se il nodo ferroviario di Opicina potrà ritor-
nare in futuro fulcro di commerci e di scambi.

                                                                     Sergio Franco

UN TRENO PER LUBIANA

‘ ‘

L’otto marzo 2014 sono passati esattamente 
30 anni dall’inaugurazione in pompa magna 
del Museo Ferroviario di Trieste Campo 
Marzio, avvenuta nel marzo 1984 alla 
presenza dell’allora Ministro dei trasporti 
Claudio Signorile. In quell’occasione egli 
ebbe modo di ribadire che il trasporto su 
rotaia era ancora il mezzo più sicuro, mag-
giormente economico e soprattutto meno 
inquinante rispetto al trasporto su gomma.  
Purtroppo i suoi successori non sono stati dello stesso avviso. Ed ora 
l’Italia si trova sommersa dalle colate di cemento delle autostrade per 
ogni dove. Torniamo alla stazione di Trieste Campo Marzio. Già nel 
1975 era nata la S.A.T. (Sezione Appassionati del Trasporti) in seno 
al Dopolavoro Ferroviario di Trieste, con lo scopo di salvare alcune 
vecchie locomotive d’epoca ed altri manufatti del trasporto ferroviario 
regionale. L’originale nucleo di macchinisti delle Ferrovie dello Stato 
(Pino Ranieri, Luigi Anghelone, Ermis Nobile ed altri)  che volevano 
preservare la memoria storica del trasporto su rotaia, è stato in segui-
to sostituito da un gruppo di giovani volontari capeggiati dall’ingegner 
Roberto Carollo e dal dott. Leandro Steffè. Bisogna dire che con il 
tempo la collezione del Museo Ferroviario è cresciuta in maniera 
notevolissima. Nel corso di trent’anni sono state inaugurate decine 
di mostre, stampati alcuni libri ed organizzati numerosi “viaggi della 
nostalgia” con treni a vapore. Proprio in occasione del trentennale 
nell’atrio del museo è stata allestita una mostra dedicata al nodo fer-

roviario di Villa Opicina, dalle 
origini ai giorni nostri e un 
libro sullo stesso argomento 
scritto dallo stesso Carollo. 
Purtroppo a tanto fervore 
di attività non corrisponde 

molto aiuto economico da parte delle istituzioni, 
mentre le ferrovie italiane stanno operando un 
vero e proprio sabotaggio con un contratto ca-
pestro che impone all’Associazione Dopolavoro 
Ferroviario di Trieste il pagamento di un affitto 
annuale di circa 60.000 euro, con a suo carico 
anche le opere di manutenzione e riparazione. 
Ad esempio, ci sono 15.000 euro da sborsare 
solo per le più recenti riparazioni del tetto dan-
neggiato dalle ultime piogge. è vero che dopo 

un lungo tira e molla finalmente sono arrivati da parte della Regione 
e del Comune di Trieste i riconoscimenti dell’appartenenza del Museo 
al polo museale regionale e cittadino, ma di aiuti economici ne sono 
giunti ben pochi. In queste condizioni il futuro si presenta alquanto 
nebuloso. Speriamo comunque che il Museo riesca a festeggiare i 40 
e magari anche i 50 anni di attività. Notizie utili:  l’indirizzo del Museo 
Ferroviario di Trieste Campo Marzio è: via Giulio Cesare 1 - Tel. 040 
3794185; aperto mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 13. 
Per visite guidate, gruppi o fuori orario, telefonare allo 040 3790620-
621 o inviare fax allo 040 634363. Per avere informazioni sulle ultime 
notizie dal museo e sul calendario dei prossimi treni storici organizza-
ti dal Museo ferroviario telefonare allo 040 3794185.
Per approfondire, Opicina e la ferrovia di Roberto Carollo, 
Luglio editore,  novembre 2013, p. 168, euro 20,00

                             Gianni Ursini

HA COMPIUTO TRENT’ANNI IL MUSEO 
FERROVIARIO DI TRIESTE CAMPO MARZIO
Ma la sua esistenza è sempre in pericolo 

‘

Trasporti e ambiente



Alla conferenza stampa di 
fine d’anno il presidente 

Putin ha concesso la grazia alle Pus-
sy Riot e a Mikhail Khodorkovski. Gli 
attivisti stranieri di Greenpeace han-
no potuto lasciare la Russia e alcuni 
degli arrestati durante la manifesta-
zione del 2002 in piazza Bolotnaya 
sono stati liberati. Ha dato il benve-
nuto in Russia agli omosessuali ed è 
giunto ad abbracciare la pattinatrice 
olandese lesbica Ireen Wurst, duran-
te i Giochi Olimpici Invernali di Sochi 
si può manifestare, organizzare incontri e cortei in una zona di si-
curezza a 12 chilometri dalla città. Il suo volto rassicurante tranquil-
lizza la comunità internazionale, il regime ammorbidisce la propria 
immagine, i Giochi Olimpici devono rafforzare il presidente. 
è un espediente politico che fa fatica a durare. Il 29 e 30 dicembre 
due attacchi suicidi a Volgograd causano 34 morti, gli autori sa-
rebbero estremisti islamici legati a Doku Umarov, uno dei principali 
comandanti ribelli in Cecenia. 
Attentati da parte di gruppi armati continuano a verificarsi nel Cau-
caso del Nord e in altre regioni della Russia, con le forze di sicurez-
za che rispondono violando gravemente i diritti umani, con casi di 
persone scomparse, tortura, esecuzioni extragiudiziarie, impunità.
Le combattive Pussy Riot, condannate a due anni di detenzione per 
aver cantato un inno di contestazione contro Putin nella cattedrale 
di Cristo Salvatore a Mosca, denunciano le violazioni in Russia. Una 
volta liberata, la Pussy Riot Maria Alyokina ha dichiarato “Questa 
non è un’amnistia, è solo propaganda” e promette che si batteranno 
per la difesa dei diritti umani, per una Russia senza Putin, per la 
tutela dei detenuti.
La liberazione di  Khodorkovski è accolta con perplessità. Dalla Fin-
landia, Polina Zerebcova  “profuga di opinione dalla Russia” scrive 
all’ex-oligarca. Polina è nata nel Caucaso, a Groznyj e il 21 ottobre 
1999 quando fu sparato un razzo sul mercato della città, fu colpita 
da sedici schegge: “...lei in un’intervista ha detto: ‘Putin non è un 

debole. Sono pronto a combattere per mante-
nere il Caucaso del nord all’interno del paese. 
Questa è terra nostra, l’abbiamo conquistata!’ 
Ci pensi bene, perché così facendo le tocca 
condividere la responsabilità di quei crimini di 
guerra che nel Caucaso non rappresentano la 
conseguenza ma la sostanza stessa della “con-
quista”.”
Negli ultimi due anni, per arginare le proteste 
contro i brogli elettorali durante le elezioni 
parlamentari e presidenziali del 2011 e 2012, 
vengono arrestate migliaia di persone, “ispezio-
nate” più di mille Ong (Organizazioni Non Gover-

native), approvate e modificate leggi che limitano pesantemente la 
libertà d’espressione, riunione e associazione.
Sono le leggi che costringono le Ong che ricevono fondi dall’estero 
a registrarsi come “agenti stranieri” (e in Russia questo vuol dire 
dichiararsi spie), quelle omofobiche (che vietano la propaganda di 
relazioni sessuali non tradizionali tra i minori), le leggi che ampliano 
la definizione di “tradimento” e spionaggio, la legge anti-Magnitsky 
(che vieta le adozioni di orfani russi da parte di cittadini americani), 
quelle che limitano le proteste pubbliche, che criminalizzano nuova-
mente la diffamazione, che puniscono la “blasfemia” (le Pussy Riot 
erano state condannate per “teppismo motivato da odio religioso”). 
L’amnistia concessa da Putin ha interessato un numero molto esi-
guo di detenuti, e intanto gli arresti immotivati continuano. Il difenso-
re dell’ambiente Evgeny Vitishko è stato condannato da un tribunale 
della regione di Krasnodar a tre anni di detenzione. Evgeny fa parte 
dell’ Osservatorio Ambientale del Caucaso del Nord (EWNC), una 
Ong Russa attiva nella protezione dell’ambiente nella regione cauca-
sica dal 1997. Altri difensori, anch’essi attivi nelle proteste contro la 
deforestazione e le costruzioni illegali nell’area dei Giochi, sono stati 
arrestati per illeciti amministrativi e uno di loro, Suren Gazaryan, è 
stato costretto a chiedere asilo politico in Estonia.  
Terminati i Giochi, spente le luci, Putin continuerà a sorridere?

                         Giuliano Prandini

11

KO
NR

AD
  

MA
RZ

O 
20

14‘PUTIN SORRIDERà ANCORA DOPO? 

‘

La Russia delle XXII Olimpiadi invernali

Io sono convinto che la 
matematica sia composta di regole che 
tutti possiamo scoprire, se armati di un 
po’ di pazienza. Se eseguiamo la divi-
sione 1:3, possiamo facilmente capire 
che il risultato sarà 0,3333333333… e 
anche la millesima cifra dopo la virgola 
sarà un 3. Il numero decimale in tal 
caso si definisce periodico.
Appena un po’ più complicato è valu-
tare il risultato di 1:11. Otteniamo infatti 
0,0909090909… e la millesima cifra dopo la virgola sarà 9, mentre 
quella precedente e quella seguente saranno degli 0.
Insomma, sembra che ci siano delle regole che disciplinano il suc-
cedersi delle cifre decimali.
Proviamo allora ad eseguire la divisione 1:998001. Il risultato sembra 
ben prevedibile, in quanto (per praticità divido le cifre a gruppi di tre) 

si tratta di 0, 000 001 002 
003 004 005 006 007 008 
009 010 011…
Insomma, a questo punto 

ciascuno di noi è pronto a scommettere che dopo il 321 
ci saranno 322 323 324 325 326 e che dopo il 996 ci 
saranno 997 998 999… Non è assolutamente vero!
Continuiamo a considerare le cifre a tre a tre: dopo di 
996 ci dovrebbero essere 997, 998, 999. E quindi 1000, 
che ci fa scrivere nelle tre caselle successive 000 e 
riportare 1. Questo 1 di riporto fa tramutare il 999 in 
1000, e quindi scriveremo 000 con 1 di riporto. Nelle tre 
caselle precedenti ancora, questo riporto ci fa tramutare 
il 998 in 999.
Siamo riusciti quindi a prevedere cosa succede verso la 

tremillesima cifra decimale di 1:998001, anche se si presenta come 
un’apparente anomalia.
Qualcosa del genere capita anche quando eseguiamo la divi-
sione 1:81, come si può osservare nell’immagine.

               © Giorgio Dendi

‘
Siamo tutti intelligenti

LA MATEMATICA NON TRADISCE MAI?

‘
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Era tempo di chiudere. Si erano 
detti tutto il consentito, non troppo 

e non poco. Si erano chiesti reciproca-
mente Come stai senza darsi una rispo-
sta, ritenendo sufficiente dire all’unisono 
Mah, si tira avanti... con un sorriso nervo-
so soffiato nel telefono. 
Poi avevano parlato del tempo bizzarro, 
dell’inverno troppo caldo, dello smog. Si 
erano raccontati le piccole esperienze 
della mattinata (per fingere una quoti-
dianità che invece era irrimediabilmente 
perduta): l’esasperante fila all’ufficio po-
stale e la revisione dell’auto, in un’officina 
davvero ottima - Te li consiglio, sono bravi 

e veloci. 
Con una svolta improvvisa, erano passati a 
commentare allegramente le incredibili virtù 
delle bacche di goji. Sarà vero che fanno 
tanto bene? 
Infine - ma proprio all’ultimo -, un sospiro, 
un silenzio, un’onda del mare che riempie la 
bocca. L’urgenza di dire una verità che però 
non emerge. 
Ok, allora ci aggiorniamo... ed entrambi sa-
pevano quanto fosse brutto e puerile questo 
modo di dire, e quanto ancora ci sarebbe 
stato da confidarsi se soltanto – se soltanto.
Bene... , fu ripetuto goffamente. 
Era tempo di chiudere, sì. Ciascuno custo-

‘
50 MM racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,

ritratti di un momento rubato...

Cent’anni dall’inizio del Secolo 
Breve, come il britannico Eric 

Hobsbawm intitola il suo magistrale studio 
sul Novecento (Il secolo breve. 1914-1991: 
l’era dei grandi cataclismi). Cent’anni da un 
momento che non soltanto gli storici vedono 
piuttosto come una fine, ad esempio della 
Belle Epoque, certamente di molte illusioni.
Poi fu guerra mondiale, ma non vi è dubbio 
che tutto cominciò in quell’Europa che verso 
la fine dell’Ottocento qualcuno s’illudeva non 
fosse semplicemente un’espressione geo-
grafica, ma luogo d’incontro di popoli. Queste 
romantiche idee, insieme a quelle non meno 
romantiche dell’internazionalismo socialista, 
furono spazzate via dalla carneficina che insanguinò il mondo dal 1914 
al 1945 e che non pochi specialisti considerano un’unica guerra mon-
diale con un ventennio di guerre localizzate nel mezzo. 
A difesa di questa tesi storica ci sono non pochi argomenti, basti 
citare un fatto: sul fronte francese la prima guerra mondiale finì con 
l’armistizio firmato l’11 novembre 1918, fra Germania ed Alleati, in 
un vagone ferroviario a Compiègne, località circa 60 km a NNE da 
Parigi. I tedeschi, con la rivoluzione alle spalle e gli Alleati davanti, 
accettarono tutte le durissime condizioni. Per la Francia la resa (a du-
rissime condizioni) ai tedeschi il 20 giugno 1940 finì, si direbbe oggi, 
nella stessa location: uguale luogo e uguale vagone, recuperato da 
un museo francese. Così volle Hitler, a rimarcare l’avvenuta rivalsa. 
Però se la Prima fu una delle cause della Seconda, quali furono le 
cause della Grande Guerra? Hobsbawm afferma che le pagine scritte 
sulle cause della Prima superano di molte volte quelle sulle cause 
della Seconda (L’età degli Imperi. 1875-1914). Secondo Elisabeth 
Bowen “Le guerre non scoppiano per caso: sono il punto di arrivo 
di un processo. Non bisogna mai avere paura di risalire il corso dei 
decenni per domandare come e perché.”
La scrittrice irlandese è citata nell’introduzione di un notevole studio: 
1914. Come la luce si spense sul mondo di ieri di Margaret MacMil-
lan, Rizzoli, 2013, dove con chiarezza l’autrice analizza i decenni pre-
cedenti la Grande Guerra per spiegare quali furono gli avvenimenti e 
l’atmosfera della storia che finì e cominciò nel 1914.

è questo un libro che s’addentra, oggi, in 
argomenti trattati, con dovizia di documen-
tazione, già nel 1977 da Mario Silvestri ne 
La decadenza dell’Europa Occidentale, 
Volume I, 1890-1933. Dalla Belle Epoque 
all’avvento del nazismo. Inoltre Silvestri, 
essendo un italiano, si occupa – più di 
quanto non facciano gli storici inglesi – 
dell’Austria-Ungheria e dell’Italia.
Infine, secondo gli autori citati, quali furono 
le cause della prima guerra mondiale?
Antonio Salandra, Presidente del Consiglio 
nel 1914, dopo il marzo di quell’anno, 
quando era evidente che guerra ci sareb-
be stata, iniziò a trattare sia con gli Alleati 

sia con gli Imperi Centrali per decidere, in base alle offerte, con chi 
entrare in guerra. Criticato per il suo cinismo, a giustificazione coniò 
il termine SACRO EGOISMO. Ebbene, all’epoca, di sacri egoismi 
incrociati e contrapposti ce n’erano a bizzeffe. Dal 1898 la Germa-
nia aveva iniziato la costruzione di una poderosa flotta da guerra 
a sostegno della sua voglia di espansione, allarmando la potenza 
navale dominante, cioè l’Inghilterra. La Francia aveva perso Alsazia 
e Lorena in seguito alla sconfitta subita nel 1870 dai prussiani, e 
certamente non era rassegnata a questa perdita. L’annessione da 
parte dell’Austria-Ungheria, nel 1908, della Bosnia-Erzegovina, ave-
va alimentato l’odio serbo per l’impero asburgico. L’Austria stessa, 
indebolita dai nazionalismi interni, aveva gravi problemi che sperava 
di risolvere con guerre esterne ed era frustrata per non aver parteci-
pato, su consiglio-ordine della Germania, alle due guerre balcaniche 
tra il 1909 ed il 1913. L’Impero turco era da più d’un secolo in crisi e i 
suoi territori facevano gola a molti, a cominciare dall’Italia che per la 
Libia aveva guerreggiato con la Turchia nel 1911-12. Per non parlare 
della Russia, che voleva ripristinare la sua dignità di grande potenza 
dopo la botta ricevuta dal Giappone nel 1905 e che con la Turchia 
confinava.
Per brevità l’elenco si ferma qui, ma volendo approfondire i 
testi non mancano (e non fidatevi di wikipedia).

    Claudio Pettirosso

‘1914. LE CAUSE DELLA GRANDE GUERRA

‘
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Nella vita di ciascuno c’è un momento in cui decidere del 
proprio destino - ma decidere davvero, senza più tornare in-

dietro sulla scelta fatta, sulla morale che la sottende, sull’identità nuova 
che ne prende forma, sulle conseguenze che ne verranno. Anche nella 
vita più comune – quella senza speranza di riconoscimenti, senza mai 
una medaglia da appuntare al petto – a saperlo vedere, c’è questo 
momento.  
Nella vita di un intellettuale, l’opzione è ancora più marcata e sofferta: 
stare dalla parte del bene, stare dalla parte del male, vendersi o non 
vendersi, significa decidere quale uso fare di se stessi, del proprio 
nome, della propria missione, della propria arma – parola, immagine o 
musica che sia. 
Quando i tedeschi occupano la Francia, molti scrittori scelgono il 
silenzio come forma di resistenza. Jean Bruller (1902-1991) è un dise-
gnatore satirico e anche lui per un po’ vuole tacere, ovvero smettere 
di disegnare. Poi pensa che sia più utile una resistenza attiva: se la 
lotta è fatta di silenzio, ebbene, questo silenzio deve paradossalmente 
essere detto per acquisire senso e forza. E scrive un racconto, la breve 
storia di una parola rifiutata. 
è la prima volta che scrive, ed egli stesso si stupisce della disinvoltura 
e della velocità con cui le frasi gli zampillano dalla penna. Il racconto 
è pronto. Per il titolo si ispira a Cimetière Marin di Paul Valéry, in cui la 
superficie calma e liscia del mare nasconde forze travolgenti e tumul-
tuose. Da qui l’enigmatico titolo. 
Occorre uno pseudonimo. Jean Bruller sceglie Vercors, come il Mas-
siccio del Vercors, nel sud-est della Francia. Il nome gli piace, suona 
grave e imperioso, e inoltre è lì tra le montagne che si nasconderebbe 
con i compagni in caso di pericolo. Vercors suona come libertà. 
Ecco, Bruller è davanti al suo momento, quello in cui decidere del 
destino. Molti anni dopo, dirà: “Entrai in Vercors come in una religione, 
per non uscirne più. Jean Bruller cessò per sempre di esistere”. 
Il racconto, che esce clandestinamente grazie a una rete di amici nel 
ramo della tipografia e che costituisce di fatto la prima opera delle 
Éditions de Minuit, ha un successo straordinario. Lo stesso De Gaulle 
lo legge e ne vuole la consegna in Inghilterra per quei francesi che 
l’hanno seguito dopo l’appello del 18 giugno. 
Eppure, questo racconto a prima vista non ha nulla a che fare con 
la guerra, la resistenza, il rischio, gli eroismi. Si svolge davanti a un 
focolare acceso, in una sola stanza di una tranquilla e modesta dimora 
francese dove vivono un uomo (il narratore) e sua nipote. Nella Francia 
invasa, un ufficiale tedesco, Werner von Ebrennac, arriva ad occupare 

la loro dimora. Subito dopo essersi 
presentato, aggiunge desolato Mi spiace 
moltissimo. Non vuole disturbare, è 
rispettoso, educato. Parla un buon fran-
cese. Quasi in ogni pagina, emergono 
dettagli che – se le circostanze fossero 
diverse – potrebbero farlo amare. Il volto 
era bello. Virile e segnato da due grandi 
incavi lungo le gote... I capelli erano 
biondi e morbidi... Il profilo vigoroso, il 
naso prominente e sottile... i suoi occhi 
dorati... 
La prima mattina, l’ufficiale scende in 
cucina dove l’uomo e la nipote prendono 
il caffè, e tenta una conversazione. Ho 
dormito molto bene. Spero sia stato così 
anche per voi... E la sera: Vi auguro la 
buonanotte... 
Ma loro non rispondono mai. Lo trattano 
come fosse un fantasma. L’indifferenza 
smaccata è la loro forma di resistenza. Non è semplice. Lo sarebbe di 
più se il tedesco fosse crudele, prepotente, arrogante. Molto più difficile 
è restare freddi e fermi davanti a un uomo che sembra soltanto un 
uomo, gradevole e garbato. 
Per molto tempo – per più di un mese - la medesima scena si ripeté 
ogni giorno. L’ufficiale bussava ed entrava. Pronunciava alcune pa-
role sul tempo, sulla temperatura, o su qualche altro argomento della 
stessa importanza, che tutte avevano come proprietà comune il non 
presupporre risposta. 
Una sera, dopo essersi bagnato nella pioggia, l’ufficiale preferisce 
cambiarsi prima di passare in cucina. L’avevano sempre veduto in uni-
forme: ora anche l’abbigliamento borghese contribuisce ad esaltarne 
l’umanità genuina ed uguale per tutti. S’accovaccia accanto al fuoco 
per riscaldarsi. E confessa di aver sempre amato la Francia, parla della 
propria famiglia, delle passioni, della musica. è un compositore, e gli fa 
un effetto strano vedersi trasformato in guerriero. 
Per l’uomo, che lo osserva e lo ascolta dalla sua poltrona, diventa 
sempre più imbarazzante il silenzio al quale si è votato. 
È forse inumano rifiutargli l’obolo di una parola, confessa alla nipote 
dopo che l’ufficiale ha dato loro l’ennesima buonanotte uscendo dalla 
stanza. Mia nipote alzò il volto. Levava alte le sopracciglia, su degli 
occhi brillanti e indignati. 
Lo sguardo severo della giovane donna rimprovera allo zio quel moto 

IL SILENZIO DEL MARE

‘
‘

Vercors
Il silenzio del mare
Traduzione di Natalia Ginzburg
Einaudi, 2006
pp. XXIV-51 € 8,00 

Libri

diva un tormento, una nostalgia, un leggero ma ostinato 
rancore verso l’altro. E una traccia d’amore. 
Uno dei due a mo’ di saluto aggiunse: Un abbraccio... qua-
si fosse sinonimo di ciao, arrivederci, stammi bene. 
La parola restò tra loro, posticcia e stolta come può esser-
lo qualcosa che non corrisponde al vero, una bugia, un’in-
tenzione già destinata al fallimento. 
Entrambi ricordarono, che cos’era l’abbraccio. Era fiato, 
carne, fiducia, abbandono. Tranquillità, sostegno, rifugio 
nel vento, ombrello nella pioggia. 
Non era una parola. Non sarebbe mai dovuto diventare 
parola. 
Ciao.
E dopo pochi istanti, lo schermo del cellulare si fece 
buio nel palmo della mano, come un sasso piatto 
raccolto nella notte. 

                                                                             elle.pi

‘umano: non si deve cadere nella trappola, non si devono accettare le 
lusinghe, i sorrisi, la gentilezza. Non bisogna lasciarsi sedurre. Un ge-
sto, una cortesia, sarebbero come una falla in una diga, un cedimento 
tragico e immorale. Quello è il nemico, anche se in queste sere dolci è 
difficile riconoscerlo come tale. Chissà cosa sta accadendo nel cuore 
della ragazza, sotto la superficie della sua fronte, liscia come quel 
mare di Valéry (come non pensare a Suite francese di Irène Nemirov-
sky, all’affetto che nasce tra Lucile e l’ufficiale tedesco Bruno von Falk, 
acquartierato in casa Angellier...). 
Eppure, resiste. E solo una parola pronuncerà, alla fine, quando von 
Ebrennac parte: “Addio”. 
Bisognava averla attesa all’erta quella parola per poterla udire, ma 
infine la udii. Von Ebrennac pure la udì, e si raddrizzò, e il suo volto e 
tutto il suo corpo parvero distendersi come dopo un bagno riposante. 
Il giorno dopo la vita riprende uguale, la tazza di latte è pronta, zio e 
nipote fanno colazione in silenzio, come svigoriti, mentre dietro la neb-
bia si alza un pallido sole. 
Hanno combattuto la loro battaglia. 

              Luisella Pacco
              luisellapacco.wordpress.com
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Primavera, desiderio di nuove consapevolezze. Come impa-
rare a stare nella natura in modo assolutamente semplice e 

gratificante?
Vi racconto qualcosa dell’Orienteering. 
è una disciplina sportiva, ma anche un’esperienza di vita. Una ‘gara’ 
prima di tutto con se stessi, alla ricerca nel profondo di sé di istinti 
sopiti: immedesimarsi negli alberi, nei prati, riconoscere sul terreno i 
segni lasciati dall’uomo, rendersi conto che le cognizioni scolastiche 
sui punti cardinali servono a trovare la propria strada.
Muniti di bussola e cartina si parte, da soli ma anche, perché no, in 
comitiva, a cercare le lanterne, eteree figure bianche e arancioni che 
segnano le tappe di questa particolare caccia al tesoro. La soddisfa-
zione di trovarle è grande! Sì, certo, si dovrebbe anche correre, ma 
non tutti ci riescono, ed è tanto bello guardarsi intorno e VEDERE 
senza fretta il mondo intorno, 
che il tempo impiegato per 
finire il percorso è un aspetto 
marginale.
Tanti ragazzi hanno cono-
sciuto l’Orienteering a scuola, 
si svolgono da tempo uscite 
guidate con gli insegnanti e 
manifestazioni promozionali; 
già a gennaio sono iniziate le 
gare del 2014 con il CIOC (non 
è cioccolato, né un ciocco per 
il caminetto!), Circuito Inver-

nale di Orienteering sul Carso, che in quattro tappe ha 
condotto a scoprire zone particolari del nostro territorio: 
il 5 gennaio a Padriciano, il 26 gennaio a Sgonico, il 9 

febbraio a Monte Grisa e il 16 febbraio al Sincrotrone.
Tra le prossime iniziative nei dintorni segnaliamo in particolare l’Ori-
Bavisela (3 maggio, tra le manifestazioni di contorno della Bavisela), 
la gara prevista durante la sagra di Sgonico (fine maggio-inizio giu-
gno) e l’Euromarathon di Muggia in novembre.
Delle molte società che negli anni sono nate per promuovere questo 
sport una delle più longeve è sicuramente il CAI XXX Ottobre, la 
prima società nel FVG ad aver proposto l’orienteering, a partire dagli 
anni ’80. Nelle sue fila sono cresciuti moltissimi campioni nelle varie 
specialità: l’orientamento tradizionale, il MTB-O e lo Sci-O, rispettiva-
mente su percorsi da fare in mountain bike o su piste da fondo.
Un’altra specialità è il Trail-O (rivolto a persone disabili ma non solo, 
nel quale l’aspetto atletico è ininfluente mentre sono richieste mag-
giori attitudini di identificazione e riconoscimento degli obiettivi)
Quando poi l’agenda non offre gare nei dintorni di Trieste, vale 
per tutti l’invito ad unirsi al CAI XXX Ottobre che, forte di trent’anni 
d’esperienza e di uno staff di istruttori ed allenatori qualificati, orga-
nizza ogni settimana, caso unico in Regione, sedute di allenamento 
tecnico in Carso. I neofiti potranno così prendere confidenza con 
cartine, bussole, muretti, sassi…
Vi aspettiamo !
 
Associazione CAI XXX Ottobre, a Trieste in via Battisti 22 
(terzo piano)  
La SEGRETERIA è aperta ogni lunedì dalle 19.00 alle 20.00. 
Per qualsiasi informazione, dubbio o quant’altro è sempre 
disponibile l’indirizzo email  ori@caixxxottobre.it. 

ORIENTEERING SUL CARSO

‘

‘
Per festeggiare i 
20 anni di attività 

Emergency ha ideato per 
marzo un rassegna nazio-
nale: 100 cene, 20 anni, 
un progetto. Un modo 
piacevole per conoscere e 
sostenere l’associazione 
umanitaria che ha curato più 
di sei milioni di persone in 16 
paesi del mondo, garanten-
do sempre cure professionali 
e gratuite. Anche a Trieste il 
gruppo di volontari organizza 
in Carso una cena, dai sa-
pori genuini, martedì 11 marzo alle ore 20, all’agriturismo Milic 
(Sagrado 2, Sgonico, TS). Grazie alla collaborazione dell’agrituri-
smo, verrà servito una cena un menù completo, dagli antipasti al 
dolce, passando per un tris di primi e deliziosi secondi, il tutto con i 
prodotti dell’agriturismo e biologici, comprese bevande e limoncello 
di Libera, con possibilità di scegliere anche un menù vegetariano. 
Costo 20 euro, di cui cinque andranno ad Emergency,
Il ricavato della serata servirà a sostenere il centro di maternità di 
Anabah, nella valle del Panshir in Afganistan, adottato dal gruppo 
di Trieste per l’anno 2014. 
Nel corso della cena interverrà  Raul Pantaleo l’architetto che ha 
progettato i più recenti ospedali di Emergency che gli sono valsi 
numerosissimi ed importanti premi, tra cui, solo nel 2013, l’Aga 

Khan Award for Architecture, per la realizzazione del 
centro ospedaliero Salam (pace) a Khartoum (Sudan), la 
Medaglia d’oro Giancarlo Ius per il Centro Pediatrico di 

Port Sudan ed anche il Curry 
Stone Design Prize; tutti premi 
che hanno riconosciuto il forte 
impatto sociale dei progetti di 
Emergency, la sostenibilità e 
l’innovazione delle strutture 
perché Emergency crede che  
funzionalità, risparmio energe-
tico e bellezza non debbano 
necessariamente passare attra-
verso scelte economicamente 
e tecnologicamente eccessive, 
ma trovino risposte eccellenti 
anche attraverso il criterio della 
eco-semplicità. Pantaleo parlerà 
anche del suo libro “Destinazio-

ne Freetown”, definito “il libro a fumetti didattico più innovativo del 
2012”, di cui la disegnatrice Marta Gerardi ha curato la parte grafi-
ca.  Il libro è il racconto di una migrazione al rovescio e racconta un 
viaggio tra Italia, Libia, Sudan, Darfur, Centrafrica, con destinazio-
ne finale Freetown, Sierra Leone, la testimonianza di prima mano, 
profonda e sempre ironica, del vissuto degli autori in questi anni di 
lavoro con Emergency.
Prenotazione obbligatoria entro l’8 marzo:
emergencytrieste@yahoo.it 
347 2963852 
(specificando se si desidera un menù vegetariano)

        Gruppo Emergency Trieste

‘EMERGENCY FESTEGGIA

‘

100cene, un progetto
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In una casa con un giardino disordinato e qualche albe-
ro da frutto sul retro abita un bambino; nella casa vicina – con un 
cortile piastrellato e le piante nei vasi – abita invece una bambina. 
Le due case sono separate da un muretto e, appunto, dagli alberi.
Questi alberi senza farlo apposta tengono separati i bambini, 
perché ad ogni primavera mettono le foglie così velocemente che i 
due non fanno in tempo a uscire in giardino e passare dal cappot-
to al maglioncino che si trovano divisi da un muro verde.
Succede così che i bambini possano solo sbirciare tra le foglie per 
guardare cosa fa l’altro, mentre le mamme, che chiacchierano co-
modamente da sopra il muretto, non si accorgono dei bambini che 
tirano il collo per vedersi.
Quando finalmente cadono le foglie e il giardino dei vicini non è 
più un mistero, i papà portano i bambini in casa in fretta e furia 
temendo orribili raffreddori, e loro riescono appena a salutarsi con 

la mano.
La situazione sembrerebbe proprio senza via di uscita, visto che 
gli alberi seguono le stagioni, e le stagioni - si sa - non interrompo-
no mai il loro ciclo.
Ma quello a cui nessuno ha pensato è che intanto i bambini 
crescono: in autunno erano già più alti di quanto non lo fossero 
in estate, e in primavera saranno più alti di quanto non lo siano 
adesso in inverno.
Pian piano riusciranno a intrufolarsi tra le piante, poi ad av-
vicinare una sedia e scalare un albero, finché li troveremo 
seduti tutti e due sul muretto a ridere come matti mangian-
do fichi e ciliegie.
           Annalisa Metus

ilKonraddeipiccoli—————————————————————————————————
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è marzo!
il momento è arrivato
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Suoni, rumori, voci, musica… durante il corso 
della giornata le nostre orecchie sono colme di 

stimoli sonori. Citando Gino Castaldo, giornalista e critico 
musicale, “l’udito è l’unico senso che non possiamo mai 
escludere del tutto”. Quindi, tutto ciò che sentiamo lo elabo-
riamo e inizia a far parte di noi. Basti pensare alla musica 
di sottofondo nei supermercati che poi canticchiamo senza 
sapere dove l’abbiamo sentita, oppure la nenia elettronica dei 
video games che ci ipnotizza o la musica da discoteca che 
accelera il battito cardiaco per farci stare svegli e attivi.
Siamo sottoposti a una massiccia stimolazione uditiva, dalla 
vita prenatale in poi. Il feto, a partire dal sesto mese sente 
i suoni e il canto materno riconoscendone la melodiosità. 
Dopo la nascita, i bambini più piccoli hanno già dei gusti 
musicali e percepiscono tutto, ma non hanno ancora la piena 
capacità per esternarlo. Sottoponiamo i bambini a continui 
stimoli sonori, senza dare loro il tempo per elaborarli. Vivia-
mo una società bulimica dedita al consumismo emozionale. Il 
problema è il quanto e non il come.
Proviamo a chiederci perché i nostri nonni, quand’erano bam-
bini, cantavano e facevano i girotondi o perché le filastrocche 

erano parte 
integrante 
dei loro gio-
chi. Igno-
riamo la 
loro impor-
tanza nella for-
mazione com-
pleta dell’in-
dividuo, conside-
randole usanze 
obsolete e di poco peso.
Il girotondo rappresenta 
una forma completa di gioco 
apprendimento. Il solo mettersi 
in cerchio ha un effetto benefico per il bambino. Lui e i suoi 
compagni sono tutti uguali, non esistono primi ed ultimi e 
ognuno, a suo modo, è protagonista di quello che sta acca-
dendo. Anche i bambini con delle difficoltà, inseriti nel giro-
tondo vengono coinvolti nell’evento e se inizialmente restii a 
collaborare, grazie all’esaltazione che ne consegue vengono 

coinvolti e, anche se temporane-
amente, socializzano con i 

compagni. Diventano un 
tutt’uno tenendosi 

per mano e 
unendo le voci.

Le filastrocche 
invece, sono strutturate su due suoni 
nell’ambito intervallare di terza minore 
cioè la “cellula primordiale del melos uni-
versale”. Una relazione sonora presente 
nel bambino sin dalla nascita per l’intensa 
carica affettiva che suscita. Cantare una 
filastrocca al bambino, lo porterà a ripro-
durla copiandone la melodia e tentando di 
ripetere il testo. Sarà non solo un passa-
tempo gradevole, ma anche uno stimolo a 
parlare.
Non priviamo i nostri bambini dei beni e 
delle musiche del passato, un 
giorno ci ringrazieranno! 

  Valentina Pieri



Gli italiani sono in coda alle classifiche con scolari e 
studenti meno autonomi di tutti i loro coetanei europei nell’an-
dare a scuola da soli, in bici, a piedi o con i mezzi pubblici. Gli
ultimi dati internazionali collocano i bambini italiani all’ultimo 
posto nell’autonomia di movimento, soprattutto nella fascia 
delle primarie (7-11 anni). Il pesante limite è riconducibile alle 
paure dei genitori e al pericolo, cresciuto negli ultimi decenni 
nelle città italiane, dovuto al traffico automobilistico. Tuttavia, 
in molte città, grazie allo sforzo di alcuni genitori e di volontari, 
si stanno facendo dei tentativi per invertire questa tendenza e 
promuovere la mobilità autonoma dei bambini. 
Bike to school è un’iniziativa che incentiva la mobilità sosteni-
bile e chiede alle amministra-
zioni comunali di aumentare 
la sicurezza sulle strade, 
organizzando tragitti sicuri 
per raggiungere le scuole in 
bicicletta. Dopo singoli even-
ti, proposti a partire dal set-
tembre scorso, il 31 gennaio 
ha visto coinvolte contempo-
raneamente Roma, Milano, 
Napoli, Torino, Bologna, con un interessante riscontro nella 
stampa nazionale. L’esito in alcuni casi è stato quello di creare 
un appuntamento mensile, riproponendo l’esperienza ogni ulti-
mo venerdì del mese. è tuttavia importante che gli eventi non 
siano isolati e diventino una prassi. Un esempio molto struttu-
rato è a Reggio Emilia, dove sono attivi 36 Bicibus e autobus 
a due ruote che coinvolgono 16 scuole. Formato da un gruppo 
di scolari in bicicletta che pedalano lungo percorsi prestabiliti, il 
Bicibus ha un capolinea e fermate intermedie, individuate con 
cartelli che riportano gli orari di partenza e passaggio nell’an-
data e nel ritorno da scuola.
L’obiettivo principale è quello di far andare i bambini a scuola 
in bicicletta e di riappropriarsi degli spazi stradali, attualmente 
appannaggio esclusivo del traffico motorizzato. L’uso della 
bici viene promosso come mezzo di trasporto ecologico, 
economico e come strumento per avviare una riflessione 
sull’impatto che ha l’uso dell’automobile a livello ambientale, 
sul bilancio economico famigliare, e sull’educazione delle nuo-
ve generazioni. Ma la bicicletta significa anche e soprattutto 
salute, responsabilità, sviluppo della socialità, partecipazione, 
chiacchierare, mettersi in gioco, confrontarsi, divertirsi. Tutte 
componenti fondamentali nella crescita dell’individuo che 
vengono trascurate, se continuiamo ad accompagnare i nostri 

figli in macchina fino all’entrata 
della scuola. E se questo non 
fosse abbastanza, esistono studi 
che dimostrano come l’attività 
fisica, andando a scuola a piedi 
o in bicicletta, aumenti il livello di 
attenzione negli alunni in classe. 
Non si può proprio esimersi dal farla.  

E a Trieste? 
A proporre un Bike to school a fine marzo è il comitato dei 
genitori delle scuole di Banne in collaborazione con l’asso-

ciazione Ulisse FIAB, cicloturisti e 
ciclisti urbani. Le scuole di Banne, 
a Opicina, sulla statale verso Ba-
sovizza, sono una realtà piuttosto 
grande (scuola per l’infanzia, scuola 
elementare e media) che da anni 
denunciano una situazione insoste-
nibile. Fino a poco tempo fa erano 
sprovviste anche di un marciapiede. 
Gli autobus non sono minimamente 

coordinati coi tempi della scuola, cosicché chi vuole andare 
in bus non lo può fare, o arriva in ritardo. L’unica soluzione è 
l’automobile e il grande parcheggio all’interno della struttura, 
molto trafficato nella frenesia del mattino, non è certo un buon 
esempio educativo di rispetto ambientale, ed è pure perico-
loso. Ma il progetto per una mobilità sicura e attiva a Opicina 
riguarda anche altre strutture. I bambini della scuola primaria 
Carlo Lona, che frequentano il SIS, attualmente per raggiungere 
il ricreatorio Fonda Savio, che dista solo 300 metri, sono costretti 
a prendere uno scuolabus, perché sulla strada stretta e perico-
losa non si vuole ancora provvedere con interventi di modera-
zione della velocità. Si preferisce spendere e inquinare. Il Bike 
to school coinvolgerà nel suo percorso anche altre scuole della 
zona, facendo più tappe, fino ad arrivare a Banne, tutti insieme 
in bicicletta. E quest’anno, Bimbinbici, ormai una consuetudine 
in città, il 10 maggio farà un tragitto simile, per dar maggior enfa-
si a questa iniziativa così realizzabile, importante e bella. Ma ora 
l’appuntamento più prossimo da memorizzare è Bike to school 
venerdì 28 marzo ore 7.25 al Quadrivio di Opicina. 
Un’altra mobilità è possibile. 
Per ulteriori informazioni www.ulisse-fiab.org. 

                                                       Fabiana Salvador
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BIKE TO SCHOOL A OPICINA

‘

(galleria Fenice)
in via Battisti 6

Andare a scuola non è mai stato così divertente! 
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vicino al baby
CORSO ITALIA

'

TUTTI HANNO DIRITTO AD UNA MASCOTTE
Il concorso per i piccoli del progetto 3 R

' ,

Gentili amici,
questo mese vi raccontiamo 
come l’interesse del Comune di 
Trieste per l’ambiente e per una  cor-
retta differenziazione dei rifiuti ha pro-
dotto un’altra idea: un concorso riservato 
ai bambini di prima e seconda della scuola pri-
maria, per l’invenzione libera di una mascotte 
del progetto 3R.
Il progetto 3 R nasce da un finanziamento della Provincia di 
Trieste a favore di iniziative di educazione nelle scuole alla 
raccolta differenziata dei rifiuti: ogni rifiuto nel suo contenitore!
Il concorso, organizzato dall’Area Educazione, Università e 
Ricerca del Comune e da Querciambiente Ecospace, pre-
mierà un personaggio inventato dai bambini con un disegno, 
che dovrà rappresentare in modo originale, artistico e com-
prensibile l’idea della raccolta differenziata: è difficile? Per i 
bambini, niente è difficile perchè possono contare sulla loro 

fantasia. Un’ultima raccomandazione agli insegnanti: lascia-
te che facciano da soli! Sarà infatti premiato il disegno più 
autenticamente “bambino” e in cui ci sia la collaborazione di 

tutta la classe.
La premiazione avverrà il 5 giugno, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente; nella giuria, personaggi di 
riguardo, oltre ad una rappresentanza di membri del primo 

Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 
di Trieste (CCRR). La classe vincitrice avrà in 

premio il personaggio in formato reale creato grazie alla 
tecnica della stampa 3D con plastica riciclata. La mascotte 
sarà quindi il simbolo del progetto 3 R e comparirà su tutti 
i materiali promozionali e nel sito. Per gli altri partecipanti, 
naturalmente ci sarà un riconoscimento verde, oltre alla 
mostra di tutti i disegni aperta alla cittadinanza.
Tutte le informazioni sul sito www.retecivica.trieste.it 

          D. R.



19

KO
NR

A
D 

 F
E
BB

R
A
IO

 2
01

4

ilkonraddeipiccoli

I GIOCHI DELLA ZIA LUCIA

——————————————————
la soluzione a p. 31

La musica ha sempre celebrato la primavera, ma 
dall’anno scorso è la primavera a celebrare la musica: il 

21 marzo, nel giorno 
del compleanno di 
J.S.Bach, si festeggia 
la Giornata Europea 
della Musica Antica! 
A Trieste lo si farà al 
Museo Sch-
midl con una 
conferenza e 
un concerto.

21 MARZO. LA MUSICA 
CELEBRA LA PRIMAVERA

,Quale percorso dovrà fare l’uccellino 
per arrivare al ramo?

,

VIA BATTISTI

PIAZZA 
S. ANTONIO
NUOVO

PIAZZA

DELLA REPUBBLICA

VIA S. FRANCESCO 
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ZZARO

VIA DELLE TORRI

G
A

LLERIA
 FEN

ICE

VIALE XX SETTEMBRE

VIA PAGANINI

VIA PONCHIELLI

giocattoli per tutte le eta

0-3
tutto solo per i piu piccoli

giocattoli per tutte le eta

Lupus in fabula 
e Lupus baby 0-3 
dal 5 marzo vicini 
in via Battisti 6 
(galleria Fenice)

I disegni che vedete in queste pagine sono 
stati fatti usando patate e granelli di sale.
Fatevi aiutare nella preparazione dei timbri di pata-
te: potrete usarli con le tempere o gli acquerelli e 
si conserveranno per qualche giorno.
Se invece volete fare degli esperimenti con il 
sale, bagnate con il pennello una parte del foglio, 
lasciateci sgocciolare sopra dell’acquarello poco 
diluito, cospargete con qualche granello di sale e 
aspettate che sia asciutto. Spazzolate via il sale e 
disegnateci sopra.
Un trucco? Potete usare gli stampini dei biscotti per 
intagliare le patate.

,PATATE SALE 
E... ACQUERELLI

le illustrazioni di questo numero di 
konraddeipiccoli sono di Annalisa Metus

☐f seguici su facebook
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Che l’intestino fosse collegato al cervello e da questo 
guidato in tutta una serie di processi lo sappiamo da tempo. Come 
quasi ogni parte del corpo umano, esso riceve istruzioni dal cervello 
ed esegue un’infinità di compiti legati al metabolismo e all’assorbi-
mento dei cibi in particolare.
La novità consiste nel fatto che un recente 
studio sembra suggerire che ci sia anche 
un collegamento inverso tra questi due 
organi, ossia che modificazioni dei batteri 
che vivono nel nostro intestino potrebbero 
avere un impatto sul funzionamento del 
cervello. 
I ricercatori della University of California, 
Los Angeles, hanno scoperto che mangiare 
regolarmente yogurt con probiotici (che 
contengono batteri “buoni”) sembra condi-
zionare il funzionamento del cervello nelle donne. 
Questo studio dimostra che è possibile influenzare il funzionamento 
del cervello, alterando batteri intestinali attraverso una dieta.
Come anticipato, gli studi precedenti dimostravano un legame inte-
stino-cervello, nel senso che il cervello invia segnali all’intestino. Ma 
questo nuovo studio mostra che anche l’intestino potrebbe inviare 
segnali al cervello.
Il ricercatore Kirsten Tillisch, professore associato presso la UCLA 
David Geffen School of Medicine, ha affermato: “Questo studio è 
unico perché è il primo a mostrare un’interazione tra i probiotici ed il 
cervello negli esseri umani”.
Una delle aree di ricerca approfondite è stata quella su malattie 
come la sindrome dell’intestino irritabile, o colon irritabile. Lo studio 
ha incluso 36 donne di età compresa tra 18 e 55, che sono state 
divise in tre gruppi assegnando ad ognuno un regime alimentare per 
quattro settimane. 
Un gruppo ha mangiato uno yogurt con probiotici due volte al gior-
no, il secondo gruppo ha mangiato uno yogurt senza probiotici, e il 
terzo gruppo non ha mangiato alcuno yogurt. Le donne sono state 
sottoposte a scansioni cerebrali.
I ricercatori hanno scoperto che coloro che hanno consumato i 
probiotici hanno mostrato una variazione dell’attività del cervello e 

Alimentazione
l’impiego di alcune regioni del cervello stesso. 
Per esempio, la regione del cervello chiamata 
insula (coinvolta nell’elaborazione di sensa-
zioni che provengono dall’interno del corpo) 

mostrava un’attività ridotta, e non hanno mostrato un’aumentata 
connettività tra parti della corteccia prefrontale, coinvolte nella 
cognizione, con una parte del tronco cerebrale, chiamato il grigio 
periacqueduttale. 

I ricercatori hanno concluso lo studio 
indicando che l’assunzione per quattro set-
timane di probiotici da parte di donne sane 
modifica le attività delle aree cerebrali che 
controllano le emozioni e le sensazioni.
Numerosi studi dimostrano che ciò che 
mangiamo può alterare la composizione 
della flora intestinale e, in particolare, che 
le persone con un’alimentazione ricca di 
vegetali e fibre hanno una flora intestinale 
diversa rispetto alle persone che seguono 
un’alimentazione “occidentale”, ricca di 

grassi e carboidrati.
Secondo l’American Psychological Association, studi precedenti 
condotti su animali hanno anche dimostrato che modificando i bat-
teri intestinali negli animali si possono produrre diverse reazioni tra 
cui un grado di ansia più elevato. 
In uno studio del 2011 negli Atti della National Academy of Scien-
ces, i ricercatori hanno trovato che i probiotici sembrano smorzare 
le risposte di stress fisiologiche dei topi, e hanno anche abbassato i 
livelli di ormoni dello stress, rispetto ai topi non nutriti con probiotici.
Siamo ancora agli albori di questo campo di ricerca, ma questi primi 
dati indicano indubbiamente che l’intestino è un organo sensoriale 
attivo in grado di comunicare con il cervello ed indurre compor-
tamenti consoni con quanto sta accadendo al suo interno; tutto è 
legato ovviamente all’assorbimento del cibo.
Sappiamo che molti alimenti producono trasformazioni nella flora 
intestinale, e sappiamo che i batteri presenti nell’intestino ‘comu-
nicano’ con il nostro cervello. La conclusione è evidente: ciò che 
mangiamo può influire sul nostro umore, sul nostro caratte-
re e in definitiva sul nostro comportamento.

         Nadia e Giacomo Bo
              www.ricerchedivita.it

CERVELLO E INTESTINO
Come il cibo influenza il nostro carattere

‘
Ingredienti

120 gr di farina di grano integrale
80 gr di mandorle macinate grossolanamente
60 gr di farina di mais fioretto
2 cucchiai rasi di maizena
1/2 cucchiaino di bicarbonato
110 gr di malto di riso
30 gr di olio di sesamo
1 pizzico di sale
succo di mela qb
la scorza grattugiata di un limone bio
1 cm di radice di zenzero pelata e grattugiata
una manciatina di mandorle o pinoli per guarnire

SBRISOLONA VEGAN AL LIMONE E ZENZERO
Pillole di cucina naturale



‘
striale, quando i maggiori produttori di lampadine del mondo si 
riunirono per elaborare strategie e ridurne la durata, decidendo 
quindi di abbassare la vita media delle lampadine da 2.500 a 
1.000 ore, con l’unico scopo di venderne di più. Qualche anno più 

tardi l’obsolescenza programmata 
divenne un modello per lo svi-
luppo industriale, dopo che negli 
Stati Uniti fu addirittura proposto 
di imporla per legge per poter 
risollevare l’economia provata 
duramente dalla Grande Depres-
sione degli anni Trenta. Benché 
una norma simile non fosse mai 
stata ufficialmente adottata, di 
fatto da allora in poi il modello 
industriale si basò sempre più 
sull’obsolescenza programmata, 
come sistema insostituibile per 
aumentare le vendite e di conse-
guenza i profitti. 

A causa di ciò nel corso dei successivi decenni la durata dei 
prodotti invece che aumentare diminuì progressivamente. Se fino 
agli anni Settanta l’aspettativa di vita di un elettrodomestico era 
di vent’anni o più, oggi è in certi casi di cinque o addirittura dieci 
volte inferiore. Siamo quindi lontani anni luce dalle leggi dell’ex 
Germania Est, che imponevano ai produttori di elettrodomestici di 
garantire una durata di frigoriferi e lavatrici di almeno 25 anni. 
Ma che conseguenze ha l’obsolescenza pianificata? Innanzitutto 
è causa di un non sostenibile spreco di risorse e, cosa forse ancor 
più preoccupante, aumenta in maniera esponenziale la produzione 
di rifiuti, soprattutto quelli difficili da smaltire, come quelli elettronici. 
Nonostante il problema dei rifiuti sia sentito anche da noi, spesso 
non riusciamo a immaginare le conseguenze devastanti che questo 
provoca sul nostro Pianeta in generale e sui Paesi sottosviluppati in 
particolare, nei quali non si contano più le enormi discariche illegali 
a cielo aperto, dove i rifiuti elettronici vengono smontati e i compo-
nenti bruciati per ricavarne metallo da vendere, producendo in tal 
modo diossina e altri fumi tossici.
Ma come uscire da un simile sistema economico? Cosa possiamo 
fare noi consumatori per ribellarci e come possiamo cambiare que-
sto modo insensato di produrre i beni? Certamente è difficile, ma 
non impossibile. Possiamo cominciare adottando un modo di vivere 
che preveda prevalentemente il riciclo, il riutilizzo e un consumo re-
sponsabile, imparando dove possibile a riparare gli oggetti fuori uso 
o dando loro una nuova vita. Forse non stravolgeremo il sistema, 
ma almeno è un inizio, un’inversione di tendenza, indispensabile 
anche questa per riuscire a salvare noi e il nostro Pianeta. 
Se volete saperne di più: Serge Latouche, Usa e getta. Le 
follie dell’obsolescenza programmata, Bollati Boringhieri.

                                                                  Barbara Žetko

‘ Vi siete mai domandati perché la vostra stampante 
si rompe un mese dopo che è scaduta la garanzia o perché non 
riuscite a trovare i pezzi di ricambio per il vostro frullatore? Vi è mai 
successo che vi abbiano consigliato di comprare una nuova lava-
trice, perché riparare quella 
vecchia non era conveniente? 
Se la risposta è sì, purtroppo 
non vi resta che rassegnarvi. 
La maggior parte dei prodotti 
industriali che acquistiamo 
sono stati progettati per dura-
re poco e hanno una precisa 
data di scadenza, esattamen-
te come i prodotti alimentari. 
Purtroppo non sempre ce ne 
rendiamo conto e non abbia-
mo gli strumenti adatti per 
contrastare questo fenomeno. 
è evidente che non abbiamo 
molta libertà di scelta, quando 
il negoziante ci consiglia di comprare un nuovo televisore, se diffi-
cilmente troveremo un tecnico che sappia riparare quello vecchio, 
oppure se costa troppo farlo, o ancora se non si trovano i pezzi di 
ricambio.
La colpa di questo perverso meccanismo è dei produttori e della 
così detta obsolescenza programmata, ossia di una politica volta a 
ridurre deliberatamente la vita di un prodotto attraverso un insieme 
di tecniche che rendono l’oggetto non più utilizzabile, come ad 
esempio l’introduzione di un difetto, l’inadeguatezza e la fragilità 
dei materiali, l’impossibilità della riparazione, le incompatibilità dei 
componenti elettronici, ecc. Tutto ciò con l’unico scopo di costrin-
gere la gente a ricomprare ciò che non è più funzionante e quindi a 
consumare in un processo senza fine. Cosa c’è quindi di più effica-
ce, per sostenere il nostro sistema economico basato sul consumi-
smo, dell’immettere sul mercato oggetti realizzati per durare poco e 
destinati a essere velocemente sostituiti?
L’obsolescenza pianificata non è una novità degli ultimi anni. Già 
nel 1924 si gettarono le basi di questa devastante politica indu-
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è qUASI NUOVO MA SI è GIà ROTTO

Preparazione

Mescolare con un cucchiaio di legno tutti gli ingredienti 
secchi: lo zenzero, la buccia di limone e le mandorle. Unire 
l’olio e il malto e mescolare. Aggiungere il succo di mela 
poco alla volta fino ad ottenere un panetto lavorando l’impa-
sto con le mani il meno possibile. Lasciare riposare il tutto 
in frigorifero per almeno un’ora. Prendere poco impasto 
alla volta e sbriciolarlo con le dita sul fondo di una tortiera 
foderata di carta forno, (si può anche grattugiare con la 
grattugia a fori grossi). Guarnire con le mandorle o i pinoli, 
infornare in forno prericaldato a 180° per 25’ o finché risulta 
ben dorato.

                          Claudio Petracco
                Cuoco professionista     
                   Insegnante di Cucina Naturale

‘ 

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

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

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

Dieta Psicosomatica

Cos’è l’obscolescenza programmata



Immaginate oggetti e materiali 
destinati alla discarica ed associateli ad 
una fonte di luce efficiente e precisa. 
Lasciate che creativi, designer, artigiani, 
artisti e semplici curiosi cerchino di mesco-
lare questi due ingredienti secondo il loro 
gusto ed invitateli ad entrare in contatto con 
un ambiente stimolante e divertente come 
Spazioviadellatesa a Trieste (se non sapete 
cosa sia, correte a scoprirlo rileggendo il 
Konrad n. 190 dello scorso ottobre).
Otterrete RecycLED il concorso organizza-
to dall’Associazione di promozione sociale 
In-tesa le cui premiazioni si sono svolte il 
31 gennaio scorso. Ai 64 partecipanti di 
questa prima edizione è stato chiesto di 
progettare un “oggetto luminoso” che si avvalesse della tecnologia 
LED (per il cui utilizzo c’è stato il supporto del light designer Ilario 
Bontempo) e fosse costruito utilizzando “materiali di riutilizzo”.
Una simile sfida non poteva che attrarre la nostra attenzione e così, 
con un occhio rivolto all’eco-sostenibilità e il nostro spirito artistica-
mente critico, siamo andati a curiosare e votare le 38 opere esposte.
Moltissimi gli spunti di riflessione, gli oggetti che rasentavano il de-
sign, il ready-made, la boutade, se non addirittura elementi scultorei 
e di arredamento.
Tra chi si è dilettato ad illuminare una pompa da giardino, chi ha 
assemblato esemplarmente delle coppette da catering, chi ha recu-
perato tavole o pezzi di legno, bottiglie o spruzzini di plastica, chi ha 
dato alla sua lampada la forma di un comodino, di una medusa, di un 
cocktail o di un portacarte da tavolo, c’è stato davvero da divertirsi e 
stupirsi.
Se da un lato la giuria popolare (ovvero coloro che hanno espresso 
la loro preferenza sul web) ha eletto vincitrice SIGMALAMP, la lam-

pada a forma di sigma dei torinesi Alessia Spadetto 
e Gabriele Luperto, dall’altro, la giuria qualificata 
(composta da architetti, designers, produttori di led e 
giornalisti) ha premiato SAIBERSOC la stupefacente 
opera di intarsio di Stefano Marcolin.
SIGMALAMP è composta al 90% da materiale di 
recupero (la base è un vecchio paralume e il resto 
della lampada è composto dalla forcella e dalla ruo-
ta di una bicicletta con incastonati 10 led) e rimanda 
a suggestione Duchampiane, mentre SAIBERSOC 
sfrutta la potenza e l’eleganza di una grossa radice 
rinvenuta su un arenile incastonandovi con maestria 
260 led.
Da due approcci diametralmente opposti e da ma-
teriali totalmente diversi, nascono due oggetti nel 
complesso unici che si prestano ad arredare ed 

illuminare allo sesso tempo.
Lo stesso discorso vale per l’interessantissima “essenza di luce” di  
Mattia Chiarottini che rielabora e tratta il legno rinvenuto sul letto di 
torrenti friulani fino a farlo sembrare un materiale plastico. Lo assem-
bla quindi all’acciaio e vi incastona la tecnologia led, in un connubio 
di efficienza ed eleganza di forte impatto visivo. “Illuminante” è stato 
infine ammirare le creazioni fuori concorso dei giovanissimi, in parti-
colar modo il piccolo proiettore-fantasma assemblato dal dodicenne 
Francesco Ranchi.
Ai vincitori verrà ora data la possibilità di migliorare il loro prototipo ed 
avere assistenza per l’eventuale produzione e messa in commercio 
del prodotto.
Auspicando che il concorso diventi un appuntamento fisso dell’agen-
da locale, non resta che augurare a tutti i concorrenti future 
buone idee, ma soprattutto, buon riciclo! 

                                                                           Laura Paris
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RICICLO “ILLUMINATO”

‘

‘

Se con quel che vuoi gettare tu provassi a illuminare...

La premiazione 

Come ogni anno la Casa Internazionale delle Donne in oc-
casione dell’8 marzo propone diverse iniziative. 
Si inizia con In forma verso l’8 marzo: una serie di dimo-

strazioni gratuite di attività di Ben-Essere (ginnastica dolce, massag-
gi shiatsu, riflessologia plantare, aromaterapia) offerte alle donne dal 
3 al 7 marzo.
Il giorno 8, nell’ambito del programma Europeo Lifelong Learning 
Programme Grundtvig, la CID ospiterà le partner del Center for Wo-
men’s Studies di Zagabria, Croazia e del Mediterranean Institute for 
Gender Studies di Nicosia, Cipro per un confronto di esperienze in 
materia di apprendimento permanente e della sua influenza sulle op-
portunità lavorative delle donne nei tre paesi. L’incontro, aperto alla 
cittadinanza, illustrerà buone pratiche e progetti già realizzati nella 

CID, che hanno favorito lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva e autonomia delle donne, in modo particolare immigrate o in 
cerca di lavoro. 
Il 19 marzo si presenta il romanzo di Angela Siciliano Quando 
l’amore non basta (Gingko Edizioni, 2008) che, raccontando la 
storia dell’amore di due donne e degli ostacoli che ne impediscono 
la realizzazione, si fa paradigma universale delle ferite inferte da eti-
chette spesso definite “valori”, che sono solo stereotipi limitanti.
Info, orari ed appuntamenti: Casa Internazionale delle Donne, via 
Pisoni 3, Trieste 
tel. 040 568476 (martedì-mercoledì-giovedì 16.00–19.00); 
www.casainternazionaledonnetrieste.org; 
segreteria@casainternazionaledonnetrieste.org

     D. G.

‘8 MARZO ALLA CID ‘
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Siamo quello che man-
giamo, l’aria che respiriamo ed 
anche I luoghi resi sacri ad ognu-
no dai ricordi dei propri cari, dal 
lavorio di generazioni e da quello 
che ci ritorna dalle pagine scritte 
e dai luoghi immaginati.
Ogni luogo cela un po’ la “nostra 
Africa” – ricordi – che la Blixen 
descrive e che costituiscono lo 
sfondo di un famoso film che ho 
spesso immaginato di vivere qui. 
Per me è il Carso, un insieme inseparabile di natura, storia e magia. 
Vi ho vissuto le prime, inesperte e febbrili ricerche speleologiche. 
Una piccola dolina celava un ingresso troppo poco ostruito per pro-
mettere una cavità inesplorata. Le verifiche a posteriori, sulle mappe 
del catasto hanno indicato che era una grotta ben conosciuta, pro-
prio la numero 1 VG. Per fortuna almeno una soddisfazione: durante 
l’esplorazione fu scoperta un’ampia parte nuova ma in quell’occasio-
ne il viaggio verso il Timavo non proseguì.
Con il tempo, si cambia ed il gioco dell’esplorazione, per mille motivi, 
muta in attività apparentemente più serie. Si legge, si rilegge, si scri-
ve, si elaborano idee e si inquadra il contesto non solo ambientale ma 
anche umano, culturale del luogo, elementi che arricchiscono il rap-
porto con i luoghi. Quanti spunti anche letterari, quanti hanno scritto 
del Carso, quanti l’hanno studiato sotto molteplici aspetti. Ne derivano 
ulteriori stimoli e curiosità: come si pongono gli abitanti rispetto al loro 
territorio? È la loro “heimat”, la piccola patria/rifugio, tipica del mondo 
tedesco? Leggo l’angoscia di Kosovel che sente “la bora di notte, la 
finestra morta che cigola mentre l’Adriatico martella le coste”.
Dal punto di vista umano, mi piacerebbe sapere se esiste una 
tensione generazionale: ci sono conflitti tra nonni, magari una volta 
contadini, e i loro discendenti, oggi forse gestori di un agriturismo, e 
le ultime generazioni che hanno abbandonato la “terra” e lavorano 
o più spesso studiano altrove? Con alcuni di loro, ci incrociamo a 
valle, ognuno perso lungo i propri assonnati percorsi mattutini: chi 

va a scuola perché in Carso non c’è un istituto 
superiore, mentre mi avvio al posto che mi 
compete nell’ingranaggio.
Ed ancora, come giudicano i residenti le novità 

positive e negative, le nuove infrastrutture, il tram che 
agonizza…Vorrei sapere cosa amano di questo luogo, 
per molti, per me, ritenuto magico e di quel che ne 
rimane e lo identifica: la lingua, le ormai poche case di 
pietra, i muretti, un po’ di verde, le tradizioni. I triestini 
conoscono solo quelle enogastronomiche, le osmize o 
le nozze carsiche. Quali analogie e differenze con altre 
comunità, quasi straniere in patria, che sono sopravvis-
sute ed hanno mantenuto la loro identità in montagna 
o qualche volta anche vicino al mare: sono gli abitanti 
di Sauris, i Walser sotto al Monte Rosa, i Cimbri ed i 
Mocheni dell’Altipiano di Asiago per giungere fino agli 

Albanesi del tavoliere di Puglia.
Qui dalla città, dal di fuori, si vedono solamente alcuni aspetti delle 
vicende che hanno coinvolto l’altipiano, che oscilla tra un passato 
anche doloroso ed un presente ed un futuro ancora incerti. Possono 
essere sia premessa della sua salvaguardia sia di un lento svanire 
della sua identità storica, sommersa da una grigia omogeneità.
Contemporaneamente tutto rischia di finire in pasto ad una politica 
di basso livello, in cui ogni parte difende il proprio orticello. Scenari 
alternativi si prospettano: lasciare tutto così com’è e sollevare ad 
oltranza ostacoli alle iniziative volte ad approfondire la conoscenza 
e la tutela del Carso, punto di partenza per superare legittime di-
vergenze, nonostante tali prassi siano già sperimentate altrove con 
successo. O avviare un percorso per una vera comprensione tra ge-
nerazioni e culture, rispettose delle differenze, non solo per un’astrat-
ta “convivenza” ma per un concreto sviluppo eco-compatibile del 
territorio. Non guasterebbe però un’attenzione alla pianificazione 
d’area vasta che recenti scelte di governo ad ogni livello sembrano 
ulteriormente compromettere.
Come se non bastassero tali miopie, quanta strada sia ancora da 
percorrere lo rimarcano barbari gesti d’odio, ancora compiuti 
impunemente in città e sul Carso, che insanguinano nottetem-
po monumenti ed edifici pubblici, ritenuti di esclusiva proprietà.

         Riccardo Ravalli

LUOGHI TRA RIGHE E MEMORIE

‘

‘
La maledizione di noi "giovani" di Trieste è che la nostra città 
rappresenta più un luogo del ritorno che un casa o un'intima 

sicurezza. Tutte le strade e le motivazioni ci spingono lontano dal nos-
tro golfo: vogliamo un futuro migliore, vite più libere e spazi più grandi; 
al tempo stesso, però, adoriamo il vuoto nell'orizzonte quando tra i colli 

regna la nebbia, conosciamo ogni vicolo, respiriamo ogni soffio di Bora 
e amiamo con sincera lealtà ogni angolo di strada. 
Mi ripeto sempre che non appena finirò di andare a scuola viaggerò, 
visiterò e vivrò in altri porti, perchè Trieste mi sta stretta, a causa della 
sua costante calma placida. Quindi non posso che immaginarmi al-
trove, nel lontano e nel distante, ma non qui.  
Trieste non da spazio a noi giovani, ma questo già lo sanno tutti. Il vero 

problema però è che non si può non amarla: l'alba sul 
mare, i ricordi più belli e malinconici, le case illuminate 
che appaino come fuochi fatui sull'orizzonte. Si può 

realmente abbandonare tutto ciò?  
Purtroppo la risposta è sì. Sì perchè nessuno ha mai realmente visto 
nella bellezza triestina, naturale e spontanea, un seme con cui poter 
far fiorire un giardino; perchè nessuno ha mai sognato di dare di più 
(anche se le promesse ci sono state) e forse perchè ci siamo un po' 

tutti abituati a vivere la nostra Trieste così 
come sta.  
Trieste è diventata per noi una città del 
ritorno perchè vogliamo partire, sia per il sem-
plice gusto di partire sia per raggiungere la 
promessa che la distanza sconosciuta ci offre: 
un'avventura, un incontro casuale ed indimen-

ticabile, un luogo nostro in cui poter vivere la notte per intero, fino alle 
sue ultime ore, o anche soltanto un punto indefinito nella mappa in cui 
trovare l'emozione del scoprirci vivi. Tuttavia dopo una lunga partenza 
ognuno di noi ritornerà in questo stesso luogo e, osservando 
l'infinito perdersi nel mare stanco, sospirerà, come ha sempre 
fatto: questa è armonia.
                         Beatrice Achille

‘LA CITTà DEL RITORNO

‘

Giovani

Cosa conosciamo del Carso



24
KO

NR
AD

  
MA

RZ
O 

20
14

L’anno scorso sono usciti 
due interessanti film europei che 
affrontano in maniera diversa il tema 
dell’ipnosi. Vale la pena di parlarne. 
Il più serio è certamente L’ipnotista 
di Lasse Hallström. Il film è tratto dal 
ponderoso romanzo di Lars Kepler 
(pseudonimo di Alexander ed Alexan-
dra Ahndoril) che io non ho mai letto 
perché quando me lo sono trovato 
davanti al mercato dell’usato non ho 
avuto il coraggio di acquistarlo. For-
se 600 pagine per un libro poliziesco 
sono un po’ troppe. Agatha Christie 
se la cavava con molto meno. Co-
munque il film non è male, e consi-
glio agli appassionati del genere di 
recuperare il Dvd. Lasse Hallström 
è nato a Stoccolma nel 1946, e nel 
1985 ha esordito con il simpatico La 
mia vita a quattro zampe. Successi-
vamente anche lui come tanti registi 
europei non ha saputo resistere al 
fascino di Hollywood, ed è emigrato 
negli Usa dove ha realizzato tre 
ottimi film pieni di caldi colori medi-
terranei: Buon compleanno Mr Grape 
(1993), Le regole della  casa del 
sidro (1999) e Chocolat (2000). L’ip-
notista segna il ritorno di Hallström 
alla nativa Svezia, dove realizza un 
film invernale immerso in un’atmo-
sfera gelida con poche sorprese e 
tanto sangue. Chiamato ad indagare 
su una brutale strage avvenuta all’in-
terno di una famiglia, il commissario 
Jonna Linna è costretto a servirsi 
di un ipnotizzatore per cercare di 
scoprire la verità dall’unico soprav-
vissuto, il primogenito sedicenne 
Josef che è in coma farmacologico 
ed ha rimosso ogni ricordo di terribili 
avvenimenti. L’assassino è ancora 
a piede libero, ed altri consanguinei 
potrebbero essere in pericolo. Il re-
gista si addentra nei successivi svi-
luppi sanguinari ed agghiaccianti con 
buon rigore narrativo e mantiene alta 
la tensione fino all’ultimo rivelando 
di possedere una capacità registica 

fuori dal comune. Anche il britannico Danny Boyle, 
autore del film In Trance è indubbiamente un bravo 
regista, ma si fa prendere la mano dai contorcimenti 
e dalle convulsioni di una sceneggiatura un po’ trop-

po complicata. Nel film di Boyle l’ipnotizzatore è una donna, 
Elisabeth Lamb (Rosario Dawson), che deve scoprire dove 
è stato nascosto un costosissimo quadro rubato. Simon 
(James McAvoy) si è unito ad una banda di ladri, ma poi li 
ha traditi nascondendo per conto suo una preziosa tela del 
Goya. Catturato dai suoi ex complici che lo minacciano di 
morte, egli non ricorda più dove ha nascosto la refurtiva, 
perché ha perso la memoria in seguito ad un colpo in testa. 
Da queste premesse si dipana una trama piena di colpi di 
scena, ribaltamenti e capriole che finiscono per confondere 
e disorientare lo spettatore. Peccato, perché Danny Boyle, 
nato a Manchester nel 1956, è un regista di talento che nel 
corso della sua carriera ha affrontato i più diversi generi 
cinematografici con un discreto successo, dal dramma 
sociale (Trainspotting, 1996) all’avventura esotica (The 
Beach, 2000), l’horror catastrofico (28 giorni dopo, 2002), 
la fantascienza (Sunshine, 2007) e perfino un melodramma 
indiano girato quasi in stile Bollywood (Millions, 2003). 
Evidentemente il tema dell’ipnosi non gli deve essere molto 
congeniale. Ed ora dai misteri dell’ipnotismo passiamo 
alla fiaba nera di Biancaneve, saccheggiata ultimamente 
da Hollywood assieme ad altre novelle dei fratelli Grimm. 
Avverto subito i lettori che il film Blancanieves dello spa-
gnolo Pablo Berger non ha nulla a che fare con i prodotti 
patinati e spettacolari made in Usa come Biancaneve e 
il cacciatore di Rupert Sanders  e Biancaneve di Tarsem 
Singh ambedue usciti nel 2012. Però dovrebbe piacere a 
quanti hanno già apprezzato il film francese The Artist di 
Michel Hazanavicius uscito nel 2011. Anche Blancanieves 
infatti è un film in bianco e nero completamente muto con 
sottotitoli e didascalie, accompagnato però da musiche 
bellissime e con uno stuolo di attori che recitano splendida-
mente. La fiaba di Biancaneve viene trasposta dal regista 
Pablo Berger nella Siviglia degli anni Venti, il padre è un 
torero ferito gravemente alla spina dorsale e la matrigna 
un’infermiera arrampicatrice sociale. I sette nani invece 
fanno parte di un circo che mette in scena delle corride 
grottesche, e via di questo passo. Mentre però The Artist si 
rifaceva ampiamente alle commedie brillanti hollywoodiane 
degli anni Trenta. Blancanieves ha il suoi punti di riferimen-
to nell’espressionismo tedesco dei primi anni del secolo 
scorso, da Robert Wiene a Paul Leni, a Wilhelm Murnau, 
Fritz Lang ed altri. Il film non manca di spunti umoristici e 
grotteschi che alleggeriscono la drammaticità della trama, 
ma quello che colpisce di più sono le splendide immagini 
fotografiche con i bianchi abbaglianti ed i neri 
assoluti, per cui le ombre sembrano perdersi in 
abissi di tenebra. Un piccolo capolavoro da non 
perdere.
                          Gianni Ursini

MISTERI DELL’IPNOSI E IL
RITORNO DEL CINEMA MUTO

Cinema

‘
‘
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Teatri di confine

Un mostro alto più di due metri, malconcio, stortignaccolo, che 
urla di dolore quando deve alzarsi in piedi, con un moncherino avvizzi-
to al posto della mano destra. Eppure pieno di energia quando trama 
per prendere il potere, quando manda il 
suo sicario ad uccidere tutti coloro che 
potrebbero fermare la sua corsa al trono, 
annotandone la morte in una macabra 
lista. Un mostro buffone, che prende in 
giro tutti con l’arte teatrale della dissimula-
zione, il cui riso per le malefatte compiute 
diventa un ghigno compiaciuto. 
Deforme nel corpo e nell’animo, la tragica 
figura shakespeariana di Riccardo III ha 
ricevuto un nuovo slancio dall’ideazione 
scenica e dalla regia di Alessandro Gas-
smann, che ha ritagliato per sé anche i 
panni del protagonista nel corso dello spettacolo messo in scena do-
menica 2 febbraio al Politeama Rossetti di Trieste per la stagione dello 
Stabile regionale. Prodotto dal Teatro Stabile del Veneto, dalla Società 
per Attori e dalla Fondazione dello Stabile di Torino, lo spettacolo R 
III - Riccardo III si è avvalso dell’agile traduzione di Vitaliano Trevisan, 
delle scene gotiche e funzionali di Gianluca Amodio, dei costumi di 
Mariano Tufano, delle videografie di Marco Schiavoni e delle sugge-
stive musiche originali di Pivio e Aldo De Scalzi. E inoltre di un gruppo 
di attori affiatato, tra i quali citiamo Sergio Meogrossi (Buckingham), 

Marco Cavicchioli (oltre 
a Clarence, efficace 
il suo Hastings alla 

Scorsese), Mauro Marino (re Edoardo, Stanley e la regina Margherita) 
e Sabrina Knaflitz (Lady Anna).
“Più il mondo è cattivo, più i benpensanti chiudono occhi e orecchie”: 

in questa frase, che in R III viene pronunciata 
dal sanguinario protagonista, è condensato 
il pessimismo che Shakespeare ricava dalla 
storia del suo tempo. E che ben si adatta 
anche al nostro. Nel Riccardo III e più che 
in ogni altra tragedia, come ha intuito il cele-
bre critico Jan Kott, si svela il Meccanismo 
della Storia, che tritura nei suoi ingranaggi 
chiunque, sia chi crede di esserne il fautore, 
come i re e i cortigiani, sia chi, come il popolo 
minuto, ne subisce le conseguenze. Riccardo 
III, all’inizio, si fa feroce ingranaggio, per poi 
subire a sua volta l’inesorabilità del meccani-

smo e finirne schiacciato. Gassmann, oltre ad immaginare un Riccardo 
altissimo, invece che piccolo e gobbo come da tradizione, ha virato 
l’impianto tragico originario in una sorta di film dell’orrore, fino al punto 
di giocare a pallone con una testa mozzata. L’effetto, a metà tra Tim 
Burton e Frankenstein, si può dire riuscito, a parte qualche eccesso 
nei toni grotteschi e nel didascalismo, come nell’apparizione 
angelica delle anime morte a fine tragedia. Ma gli applausi alla 
fine ci stanno tutti.
         Stefano Crisafulli

SUA ALTEZZA SANGUINARIA RICCARDO III

Un fiammifero si accende e si spegne. Poi un altro e un 
altro ancora. Inizia così lo spettacolo di teatro-danza Natura morta 
con gioco, di e con 
Cristiano Fabbri, 
presentato sabato 
25 gennaio alla Sala 
Bartoli del Rossetti 
nell’ambito dell’un-
dicesima edizione 
del Danceproject fe-
stival. La rassegna, 
realizzata dall’ACTIS 

di Trieste, è nata e si è sviluppata negli anni per favorire la 
sperimentazione nel campo della danza contemporanea, 
intersecandola con il teatro e, come in questo caso, con la 

letteratura. Prendendo spunto, infatti, dal centenario della Grande 
Guerra, il festival ha recuperato le pagine, tra gli altri di Benco, Sla-

taper e Stuparich. Nello specifico le parole di Scipio 
Slataper tratte da Il mio Carso e lette da Andrea 
Neami sono servite per introdurre lo spettacolo. Na-
tura morta con gioco si è rivelata una performance 
evocativa e rituale, con momenti di grande intensità. 
Cristiano Fabbri ha giocato con il materiale 
di scena (una scala e alcune pietre), trasfor-
mandolo in immagini metaforiche  relative 
alla vita e alla morte. 
                       (S.C.)

‘NATURA MORTA CON GIOCO ‘

Uno corre perché è stufo di vedere il collo di chi lo precede, 
l’altro perché “la vita è un incubo e devi fargliela pagare”. 

Entrambi corrono anche per rea-
lizzare un sogno: partecipare alla 
maratona di New York, 42 chilome-
tri da percorrere in cinque ore. Ma 
per farlo, Mario e Steve devono 
allenarsi ogni giorno, magari di 
notte, su strade sterrate fuori città, 
quando c’è silenzio e nel cielo bril-
lano le costellazioni. La Maratona 
di New York di Edoardo Erba è 
ormai da considerare un classico 
della drammaturgia italiana con-

temporanea, non fosse altro per il gran numero di volte che è 
stato messo in scena, in Italia e all’estero. Cristian Giammarini 
e Giorgio Lupano, i due protagonisti dello spettacolo visto alla 

Sala Bartoli del Rossetti mercoledì 15 gennaio, hanno curato anche 
la regia. Le luci di Marasà e i video di Federico risultano fondamen-

tali per la resa globale. Buona la prestazione dei due attori, 
che corrono realmente per l’intera durata della pièce. Un’ora 
circa in cui il pubblico li accompagna durante questa loro 
impresa, come se fosse lì, assieme a loro, sulla strada ster-
rata, a correre e a sudare. E a parlare, anche, prima delle 
solite cose, poi andando sempre più in profondità, in un rap-
porto che pian piano si svela, sino alla sorpresa finale. Bella 
l’idea degli squarci nel passato forniti da frammenti video 
che interrompono la continuità del reale, suggeren-
do un’inquietudine sottesa. 
           
           (S.C.)

‘ LA VITA è UNA MARATONA ‘
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20
14 Bambini irrequieti e distratti. Ragazzini continuamente agitati e con 

scarsa capacità di concentrazione. Cerchiamo di conoscere meglio con 
la dott.ssa Deborah Rossit, che lavora a Trieste e Gorizia, cos’è con la 
sindrome da deficit di attenzione ed iperatti-
vità (ADHD).

Dott.ssa, cosa è la sindrome da deficit di 
attenzione ed iperattività?
Buongiorno! La Sindrome da deficit di at-
tenzione ed iperattività, sigla inglese ADHD 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), 
è conosciuta come un disturbo comporta-
mentale che si manifesta in età evolutiva e 
che è caratterizzato da un marcato livello di 
disattenzione e da comportamenti che evi-
denziano iperattività ed impulsività. Quando 
parliamo di bambini con queste difficoltà, 
non ci riferiamo solamente a soggetti distrat-
ti, confusionari, in continuo movimento o 
vivaci, ma di bambini, ragazzi, adulti che non riescono a selezionare gli 
stimoli ambientali, a pianificare le azioni da mettere in atto e, quindi, a 
controllare i propri impulsi. 

Si evince, quindi, che i due disturbi siano correlati tra loro?
Sì, i due disturbi potrebbero essere correlati tra loro, ma non sempre 
sono compresenti: possiamo avere, infatti, un bambino con difficoltà 
attentive, ma non iperattivo. L’ADHD, oltretutto, si può associare a 
disturbi dell’adattamento sociale (personalità antisociale, alcolismo, 
criminalità, etc.), ad un basso livello di scolarizzazione, a dispersione 
scolastica ed occupazionale, a problemi psichiatrici, fino ad essere 
considerato uno dei più importanti predittori, in età infantile, di cattivo 
adattamento sociale nell’età adulta. 

Quali sono i segnali a cui i genitori dovrebbero fare attenzione per 
poter sottoporre i bambini ad una diagnosi corretta?
Valutare se un bambino ha una difficoltà specifica legata all’ADHD è un 
processo complesso. Molti problemi biologici, traumatici o psicologici, 
infatti, possono contribuire allo sviluppo di segnali simili a quelli mostrati 
da un bambino con ADHD. Posto che sia necessaria una valutazione 
globale per stilare una diagnosi (valutazione intellettiva, attentiva, scale 
di valutazione per genitori ed insegnanti, funzionamento scolastico, 
sociale, emotivo ed affettivo, etc.), i genitori possono riconoscere tre 
grandi categorie di quelli che possiamo chiamare “segnali”, presenti 
per almeno 6 mesi e da prima che il bambino avesse 7 anni: disatten-
zione (es. non ascolta quando gli si parla, è distratto da stimoli esterni, 
non si organizza in compiti ed attività, risulta sbadato), iperattività (es. 
parla molto e velocemente, non sta seduto sulla sedie, si muove con 
irrequietezza) e impulsività (es. risponde alle domande prima che siano 
state completate, non attende il proprio turno, interrompe gli altri).

Questi ragazzi hanno bisogno di un’attenzione costante e un aiuto 

in più a scuola? Cosa dovrebbero fare gli insegnanti?
Questi bambini possono non riuscire a riflettere prima di agire, ad 
aspettare il proprio turno, a posticipare le gratificazioni, a lavorare per 

un premio lontano nel tempo anche se consi-
stente.  Pertanto, è importante che venga messo 
in atto un approccio multimodale che combini 
interventi psicoeducativi, interventi di parent-trai-
ning e di teacher-training. Gli insegnanti posso-
no mettere in atto strategie per aiutare l’alunno 
come stabilire attività programmate e routinarie 
favorendo piccole pause quando necessario, 
premiarlo quando si comporta adeguatamente 
piuttosto che punirlo, controllare le fonti di distra-
zione, accertarsi che il ragazzo abbia compreso 
le consegne quando vengono fornite, etc.

E a casa i genitori come possono compor-
tarsi?
Dunque, i genitori possono organizzare le attività 

del ragazzo specificando orari di inizio e fine, cercare di fare rispettare 
le regole di comportamento, aiutare il figlio ad essere ordinato, eviden-
ziare i punti di forza e non di debolezza, supportare il bambino a con-
centrarsi, favorire positive esperienze di socializzazione e molto altro.

Ci sono realtà attive in regione che aiutano ragazzi con ADHD?
Sì, è presente ad esempio A.I.F.A. Onlus, Associazione Italiana Fami-
glie ADHD Onlus, che fornisce supporto, formazione ed informazione 
a livello nazionale, ma anche regionale, alle famiglie che si trovano ad 
affrontare queste difficoltà. 

Dott.ssa, sono a conoscenza inoltre che esistono altre correnti di 
pensiero a riguardo, potrebbe esporcele?
Essendo l’eziologia dell’ADHD incerta, molti ricercatori e professionisti 
ipotizzano che nei soggetti con queste difficoltà sia presente un iper-
arousal (alti livelli di attivazione), che è in realtà riconducibile non tanto 
ad un ADHD ma a disturbi post-traumatici cronici, traumi relazionali so-
ciali o con la principale figura di attaccamento (solitamente la madre), 
etc. in quanto le loro “attivazioni” avvengono solo in alcune particolari 
situazioni (trigger). 
Ecco che i trattamenti da poter utilizzare sono interventi psicoeducativi, 
parent training, terapia cognitivo comportamentale che, però, potrebbe-
ro essere sostenuti da lavori con l’EMDR (Eye Movement Desensitiza-
tion and Reprocessing), ad esempio.

Esistono, inoltre, correnti di pensiero italiane ed estere per le quali 
l’ADHD non esisterebbe, ma sarebbe una Sindrome inventata a scopi 
farmaceutici o di altra tipologia, riconducibile come eziologia e com-
portamenti ad esempio a cause ambientali (mercurio, piombo, 
pesticidi, additivi, etc.).

                 Francesca Versienti

‘
‘

SINDROME DA DEFICIT DI ATTENZIONE ED 
IPERATTIVITà: IMPARIAMO A CONOSCERLA
Intervista con la psicologa Deborah Rossit



Nell’ultimo articolo proposto 
abbiamo esaminato le me-

morie del cane, in questo tratteremo 
le diverse fasi della sua vita, per far 
crescere al meglio il nostro amico a 
quattro zampe.
Le fasi di vita del cane sono: il periodo 
di vita “neonatale”, quello di “transi-
zione”, la fase della “socializzazione”, 
il periodo “giovanile”, la “maturità” e 
ovviamente la “vecchiaia”.
I primi 20 giorni di vita compongono il 
periodo “neonatale”, nei 10 giorni suc-
cessivi i cuccioli entrano in una fase di 
“transizione”: questo primo mese di vita 
rappresenta un’età molto sensibile per i piccoli amici, che interessa 
più da vicino l’allevatore e la madre dei cuccioli. È estremamente 
importante non separare il cucciolo dalla mamma e dai fratellini fino al 
compimento del sessantesimo giorno di vita.
Dalle quattro - otto settimane di vita, fino al terzo, quarto, a volte quin-
to mese compiuto, si entra nella fase di vita della “socializzazione”: 
essa non è però un modo di atteggiarsi del padrone per far sì che 
il cane festeggi le persone sconosciute o entri in contatto con altri 
cani. Socializzare il cane significa far acquisire nuovi “dati” al cervello 
dell’animale, e tradurre in esperienza tutto ciò di nuovo che gli si 
presenta.
La prima fase di socializzazione interessa il contesto famigliare, 
composto dalla madre, dai fratelli cuccioli e dagli umani; in seguito e 
in modo graduale s’inseriranno stimoli nuovi, come ambienti diversi, 
persone sconosciute, oggetti colorati e rumorsi, altri cani.
La seconda fase di socializzazione si riferisce invece ad ambienti 
poco noti al cucciolo, le strade e persone del proprio quartiere, la 

periferia verdeggiante, il lungomare e 
le spiagge, il caotico centro città, il bar 
e i ristoranti. Anche le deiezioni e le 
urine degli altri cani sono importanti, 
i loro odori percepiti sono basilari per  
una futura, corretta comunicazione tra 
soggetti.
Il periodo di vita successivo è chiamato 
“giovanile”, e va dal terzo, quarto, a vol-
te quinto mese compiuto, alla maturità 
sessuale. Questa fase può essere più 
o meno lunga a seconda del soggetto 
che ci troviamo di fronte, a seconda 
della sua mole e del suo sviluppo 
psichico: ad esempio maturano molto 
diversamente i maschi rispetto le fem-
mine, i cani di taglia grande rispetto a 
quelli di taglia piccola.

è un periodo in cui non devono scarseggiare il gioco, lo svago, il diver-
timento, ma anche le regole coerenti e l’addestramento vero e proprio, 
soprattutto al richiamo. Non mancheranno gratifiche e rinforzi positivi 
per aver eseguito egregiamente un compito, ma anche dei rinforzi ne-
gativi per dei comportamenti indesiderati, ancora da correggere.
L’inizio della “maturità” del maschio corrisponde con le prime alzate 
dell’arto posteriore per urinare, la femmina matura definitivamente dopo 
il suo secondo calore, di solito corrispondente ai 12-14 mesi di età. 
In termini concreti la maturità sessuale può arrivare: per cani di pic-
cola taglia (fino a 10 kg) ai sette – otto mesi; per cani di taglia media 
(fino ai 25 kg) ai 10 – 12 mesi; per cani di taglia grande (fino ai 44 kg) 
ai 14 – 16 mesi; per cani di taglia gigante (dai 44 kg in su) anche ai 
22 – 24 mesi. Bisogna fare un’altra nota: il cane di taglia piccola vive 
anche fino ai 17 – 18 anni; il cane di taglia media vive fino ai 14 – 15 
anni; il cane di taglia grande di solito a 12 – 13 anni è vecchietto; un 
cane di mole gigante è anziano già a 9 – 10 anni.
è fondamentale sapere che anche in età adulta il cane sarà sempre 
disposto ad apprendere: si farà ovviamente più fatica, ma con la 
motivazione giusta e le gratifiche adeguate si otterranno dei risultati 
notevoli, in termini di educazione, addestramento e rapporto cane – 
padrone. Il cane inizia il suo percorso formativo alla nascita e 
continua ad apprendere per tutta la sua vita.

                             Massimo Visintin
                                     Addestratore riconosciuto Enci e Siac  
                                                           www.senzaguinzaglio.eu
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LE FASI DI VITA DEL CANE‘
‘

Senza guinzaglio

è buona norma, quando si trova un cane vagante, accertarsi 
che l’animale non sia del luogo, informandosi con i residenti prima 
di chiamare il personale della ditta Maia convenzionata con i Co-
muni della provincia di Trieste. In ogni caso il cane non deve e non 
può essere prelevato da privati e portato nelle proprie abitazioni, in 
quanto la normativa prevista dalla L.R. 20/2012 all’art. 16 comma 
2, stabilisce che soltanto il Servizio veterinario dell’Azienda per 
i servizi sanitari può intervenire mediante personale dipendente 
o convenzionato. I cani vaganti rinvenuti sono immediatamente 
sottoposti alla procedura di lettura del microchip, mediante verifica 
del dispositivo di identificazione, e se registrati alla Banca dati re-
gionale vengono restituiti al proprietario, al quale sono addebitate 
le spese della cattura ed ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali 
non rintracciabili nella Banca dati regionale, o il cui proprietario 
risulti introvabile, devono venire comunque trasferiti al canile sani-

tario per le verifiche veterinarie e 
dopo 10 giorni, se non richiesti dai 
proprietari, possono essere trasfe-
riti nei canili assistenziali conven-

zionati con i Comuni della provincia. Troppo spesso invece avviene 
che persone poco informate, credendo di fare del bene, creino 
numerosi ed inutili problemi; ciò accade quando vengono prelevati 
dei cani senza avvisare il numero verde 800531009, operativo 24 
ore su 24, o il canile sanitario, che sono nel 90 per cento dei casi i 
primi ad essere informati, in caso di smarrimento del cane, dai le-
gittimi proprietari i quali continuano a cercare disperatamente il loro 
beniamino senza sapere che invece il loro cane è già stato preso 
indebitamente  da qualcuno che non ne ha segnalato il ritrovamen-
to. Si raccomanda inoltre di non introdurre in territorio italiano cani 
vaganti raccolti nella vicina Slovenia, ma anche in questi casi di 
informare la polizia locale o le associazioni autorizzate al 
recupero degli animali. 
                                                                                                          
                                                            Maria Grazia Beinat 

COSA FARE CON UN CANE VAGANTE
 Norme da seguire in provincia di Trieste



3 lunedì   ingresso libero
Incontri di meditazione 
Continuano anche in marzo da lunedì 3 
dalle ore 19.15 alle 20.30 le serate di medi-
tazione gratuite, aperte sia agli esperti che 
ai neofiti, al Centro di Promozione Sociale 
in via Filzi 8, V p. Info e iscrizioni Segreteria 
M.D.T. dal lunedì al venerdì ore 10-12 ,
040 761040, lifecare07.ml@gmail.com

3 lunedì  ingresso libero
Institute of Yogic Culture 
Riapre la segreteria per info e iscrizioni 
dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 fino 
al giorno 21, poi dalle 17 alle 18.30. via 
San Francesco 34. Info 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

3 lunedì   ingresso libero
Cocreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Uma-
nità, in connessione con i regni-Deva 
della natura, il cuore di Gaia, la Fratel-
lanza di Luce interna e galattica; perchè 
ciò faciliti la Transizione in atto e il salto 
quantico, come si svolge e cosa si crea 
in questo spazio sacro e di guarigione; i 
Messaggi di luce che seguono, sono un 
prezioso aiuto alla situazione aggiornata 
del passaggio di frequenza e di coscien-
za della Terra; oggi,l’ appello dell’ Acqua 
e gli Oceani. alle 20.30 presso Assoc. 
Lam-Il Sentiero, in piazza Benco 4. Info 
347 2154583, arleensoundlight@gmail.com

3 lunedì 
Ass.cult. Shanti Trieste 
Ricominciano i corsi di Hatha Yoga, Yoga 
Nidra, Yoga in gravidanza, Ginnastica cine-
se... Prima lezione gratuita! Per conoscere 
tutti gli orari e tutte le nostre attività: www.
shanticenterts.it, o passa in Via Carducci 
12, lun-ven ore 17-19. Info 040 3478445.

3 lunedì   ingresso libero
Di tutti i colori: il colore verde 
Continuano gli incontri sui colori con il prof. 
Bizzarro, tra scienza e arte, natura e simbo-
logia e molto altro ancora. Ore 18.30 presso 
l’associazione In-Tesa, via della Tesa 20.
Info bizzarro@bazardelbizzarro.net

6 giovedì 
Conferenza di presentazione 
Metodi di guarigione olistica. Presenta-
zione corso quadriennale di naturopatia 
della Scuola di Naturopatia Evolutiva 
Nova Gorica. Alle ore 17.30 presso la 
Libreria NewAge, Via Nordio 4/c, Trieste.

6-27 giovedì ingresso libero
Ciclo di Studi biblici  
Secondo ciclo di studi biblici a cura del 
past. Ruggero Marchetti. “In principio Dio 
creò il cielo e la terra...” Genesi 1- 11: le 
pagine del mistero della vita. - Giovedì 6 
marzo 2014 : Genesi 3 - Il mistero dell’infe-
licità - giovedì 13 marzo 2014 : Genesi 4 - Il 
mistero della violenza - giovedì 20 marzo 
2014 : Genesi 5-6 - La corruzione del ge-
nere umano e il pentimento di Dio - giovedì 
27 marzo 2014 : Genesi 7-9 - Sterminio e 
arcobaleno - giovedì 3 aprile 2014 : Genesi 
10-11 - La Babele delle lingue e dei popoli 
Tutti gli incontri si terranno dalle ore 18 alle 
19.30 nei locali annessi alla Basilica di San 
Silvestro in piazzetta San Silvestro 1.

6-27 giovedì                   ingresso libero
Urge: piano regolatore incontri 
Invito alle Associazioni ambientaliste, ai 
comitati dei rioni vari e ai singoli cittadini 
a confrontarsi sulle iniziative da intra-
prendere in merito a questo importante 
e urgente appuntamento per la città 
che determinerà la qualità della vita nel 
nostro territorio. Sono gradite proposte 
e suggerimenti. Orario incontri tutti i 
giovedì ore 18-19 al Multicultura Center 
via Valdirivo 30 II p. Info 338 2118453, 
piuverdemenocemento@libero.it

7 venerdì   ingresso libero
Presentazione seminario IBTT 
Per la prima volta in Italia. Presentazione 
della tecnica di trasformazione e di 
guarigione attraverso lo scambio d’in-
formazione sul corpo, basata sull’effetto 
di “osservatore” noto nella fisica quan-
tistica. Relatore il bioenergetico Jurica 
Manestar di Rijeka, ideatore anche di 
Atlas-Energetcs® correzione dell’atlante. 
Ore 18 presso Olos via XXX ottobre 4. 
Info Marisa 328 5629546, www.ibt2.org

8 sabato   ingresso libero
Video “Il corpo delle donne” 
Proiezione del video: Il corpo delle don-
ne, alle ore 17.30 Seguirà una discus-
sione sulla tematica degli stereotipi fem-
minili. La serata è offerta da Movimento 
Donne Trieste. M.D.T. in via Filzi 8. Info 
e iscrizioni Dr.ssa Parri 366 3534220, 
lifecare07.ml@gmail.com

10 e 14 lunedì ingresso libero
Settimana aperta 
Solo per nuovi clienti senza impegno di iscri-
zione corsi Pilates Gyrokinesis Yoga Ginna-
stica Posturale Fisioforma Studio Galleria 
Fenice 2 Trieste. Info e prenotazioni 
393 0519405, informa@fisioformastudio.it, 
www.fisioformastudio.it

11 martedì   ingresso libero
Laboratorio di autostima la cura  
Per rinforzare l’autostima iniziamo dal corpo 
e dalla sessualità. Tiziana Corica e Daniela 
Riggio presentano “Rimembrare il corpo” un 
seminario/percorso per donne. Alle ore 18 al 
Centro Antiviolenza Goap in via San Silve-
stro 5 -Trieste. Da provare, per tutte!

12 mercoledì  ingresso libero
I mercoledì del Grip  
Due risate ??? Siiiiiiiiiiiiii ! Quando? Mer-
coledì 12/03/2014. Dove? Al Grip – Via 
S. Giusto 22 - nei pressi del castello di 
San Giusto - Trieste. A che ora ? Si inizia 
alle ore 21. Con chi? Con i cabarettisti 
emergenti di Trieste. Quanto costa? 
Offerta libera pro finanziamento attività 
clown dottori della F.N.C. (federazione 
nazionale clown) in Etiopia.

13 giovedì   ingresso libero
I 4 elementi 
La vita e la sua evoluzione. Conferenza 
con Mariuccia Lauricella alle ore 20 pres-
so Leviedelblu in via San Francesco 15. 
Info 328 2845428, 347 0348629.

14 venerdì   ingresso libero
Gravidanza e parto secondo lo yoga 
Incontro con Patrizia Milocchi alle ore 
20.30 presso l’Institute of Yogic Culture in 
via San Francesco 34. Info 040 635718.

14 e 15 ven. e sab. ingresso libero
Yoga: vieni a provare? 
Lezioni dimostrative gratuite con gli inse-
gnanti dell’Institute of Yogic Culture, ve-
nerdì alle 19 e sabato alle 10.30. Info e 
prenotazioni (consigliabili!) 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

16 domenica 
Seminario a cura di Armando Siri 
Con la teoria accettiamo il mondo, con la 
magia fabbrichiamo i sogni. Imparare a 

usare le parole come incantesimi. Presso 
la Freccia di Artemide via S.Caterina 5 
dalle 15 alle 19. Info pescolit@gmail.com

17 lunedì 
Cerchio di luce e guarigione 
Meditazione in cerchio per la Terra, 
seguito da pratiche di guarigione-amore-
sostegno, e trasmutazione su forme pen-
siero disarmoniche, in accordo al piano 
evolutivo di luce e amore del Creatore e 
della Terra in Ascensione; espressamen-
te dedicato, sia alle persone presenti, 
che a richieste a distanza di persone 
bisognose, animali, situazioni e luoghi 
della Terra, ecc.; oggi ci connetteremo 
alla spiritualità e alla particolare onda 
energetica di San Patrizio, che insieme 
al flusso gioia, aiuteremo a guarire 
l’Irlanda e per risonanza tutte i popoli e 
le terre del pianeta, ostacolati da forme-
pensiero e storie di dominio e oppressio-
ne. Appuntamento mensile, con Arleen 
Sidhe, alle 20.30, presso assoc. Lam in 
piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

17 lunedì   ingresso libero
Di tutti i colori: il colore blu 
Continuano gli incontri sui colori con il prof. 
Bizzarro, tra scienza e arte, natura e simbo-
logia e molto altro ancora. Ore 18.30 presso 
l’associazione In-Tesa, via della Tesa 20. 
Info bizzarro@bazardelbizzarro.net

18 martedì 
Paura di volare? Eliminala con Eft 
Ti tremano le gambe quando sali su un 
aereo? Barbara Žetko ti insegnerà una 
tecnica con la quale potrai dire addio per 
sempre alla tua fobia. Velocemente e 
semplicemente, in un breve workshop. 
Dal 18/3 per quattro martedì, dalle 18 
alle 19.30, presso lo Studio Viola di via 
Carducci 39. Info www.eft-trieste.it, 
iscrizioni info@eft-trieste.it

APPUNTAMENTI DI MARZO Su www.konradnews.it gli annunci di aprile entro il 20 marzo

trieste
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domenica 9 marzo 2014

passeggiata letteraria con l’autore: 
“L’arte di raccontare la Natura”

 
 

  



19 mercoledì  ingresso libero
Incontro spazio donna 
“Non ho un lavoro. Ma tu come mi puoi 
aiutare? - Incontro rivolto a donne sole, 
separate, divorziate con o senza figli - ore 
18-19.30. Info e iscrizioni Segreteria via F. 
Filzi 8, lun-ven ore 10-12, 040 761040, 
338 8040215, lifecare07.ml@gmail.com

21 venerdì   ingresso libero
Io e... mio padre 
Una serie di riflessioni sulle nostre re-
lazioni familiari fondamentali, alle quali 
generalmente attribuiamo la causa delle 
nostre gioie o dei nostri dolori. Confe-
renza alle ore 20.30 in via del Lavatoio 
5 presso Artemusica. Info 335 5977306, 
www.ilmutamento.it

22 sabato 
L’essenza della felicità, l’arte di... 
... vivere da svegli. Il piacere profondo 
dell’esistere è generato dalla continua 
coscienza di noi stessi. Seminario Self 
con Sauro Tronconi dedicato alla cono-
scenza dell’anima, di quel sé profondo 
che unito al nostro ego esprime ciò che 
siamo in questa esistenza. Info 
380 7385996, www.trieste.espande.it

22 sabato 
Sinfonia cosmica per l’equinozio 
Om * Aum - Amen - Om mani padme 
hum; origini e significato; l’uso della voce 
nel linguaggio di luce, la potenza delle 
vibrazioni e gli effetti sulla coscienza; 
Pratiche vocali, sonore e meditative, ar-
monizzazioni e canto in coro. Celebriamo 
l’Equinozio in Transizione permettendo al 
nostro essere di divenire tutt’uno con la 
nostra musica d’ origine, in cui le nostre 
cellule, i nostri corpi e la nostra anima 
si allineano e vibrano all’unisono accor-
dandosi alla volontà e amore divino; ogni 
mantram-canto sacro, avrà la sua parti-
colare bellezza di creazione e ritmo, can-
to, e interazione di coro. Seminario con 
Arleen Sidhe, dalle 14.30 - 19.30, presso 
assoc. Lam in piazza Benco 4. Info 
3472154583, arleensoundlight@gmail.com

22-23 sabato e domenica 
Bharatanatyam 
Seminario di Danza Classica Indiana. 
Attraverso il ritmo dei piedi, la geometria 
dei movimenti, il linguaggio dei mudra e 
la mimica del volto assaporeremo la bel-
lezza e la complessità di questa antica 
danza che muove, smuove e commuove. 
Con Chiara Unisoni 334 9022405, chia-
raunisoni@gmail.com all’Ass.cult. Shanti 
via Carducci 12, www.shanticenterts.it

22-23 sabato e domenica 
Celticogham Reiki® 1° livello 
La magica Simbologia Energetica 
dell’antico alfabeto Celtico per il 
benessere e l’evoluzione personale. 
Trainer:Maurizio Battistella PhD. Info 338 

7592945, segreteria@csro-ts.it,  
www.reiki-trieste.it

23 domenica 
Nia: la via del corpo 
Easy Dance propone un workshop Nia 
aperto a tutti “Le Forme del Movimento” con 
la trainer Letizia Accinelli. Ore 9.00/12.00 via 
Colombo 14, info 3331086622, 
www.facebook.com/easydancetrieste

28 venerdì   ingresso libero
La voce, ponte tra corpo e anima 
Incontro con Cristina Adriani, antropo-
loga, studiosa della voce e insegnante 
di Yoga, alle 20.30 presso l’Institute of 
Yogic Culture via San Francesco 34.   
Info 040 635718.

29 sabato   ingresso libero
Video sulle torture sulle bambine 
Proiezione del video sulle torture sulle 
bambine. Si effettuerà una discussione 
sulla difficile condizione delle donne in 
culture diverse dalla nostra. La serata 
è offerta dal Movimento Donne Trieste 
alle ore 17.30 - M.D.T. in via Filzi 8. Info 
e iscrizioni Dr.ssa Parri 366 3534220, 
lifecare07.ml@gmail.com 

30 domenica 
Insegnamenti del maestro S. Germain 
Il seminario, ad offerta libera, sarà tenuto 
da Esther Amiras per aiutarci a superare 
il difficile passaggio evolutivo. Presso il 
Circolo L. Grbec via di Servola 124. 
Info Vittoria 340 1686635.

30 domenica 
Seminari puoi guarire la tua vita 
Metodo Louise Hay: domenica 30 marzo 
orario 10-17 workshop “La totalità delle 
possibilità” Sabato 12 e domenica 13 aprile 
orario 9.30-18 “Seminario intensivo” www.
luisaserra.com Insegnante certificata HYL. 
Info 333 4577536, me@luisaserra.com

30 domenica 
Campane planetarie 
Introduzione alle campane Tibetane, 
rivolto a chiunque desideri imparare a 
maneggiare con cura in modo corretto 
le campane tibetane. Docente Lavina 
Graziana. alla Scuola di Pensiero Taoista 
di via Torre Bianca 43, info 339 3204963, 
www.bencichanita.it, info@bencichanita.it

31 lunedì   ingresso libero
Di tutti i colori: il colore viola 
... e il violetto. Continuano gli incontri sui 
colori con il prof. Bizzarro, tra scienza e 
arte, natura e simbologia e molto altro 
ancora. Ore 18.30 presso l’associazione 
In-Tesa, via della Tesa 20. 
Info bizzarro@bazardelbizzarro.net

Crisi? Difficoltà? Dai una svolta!  
Se vuoi essere un operatore olistico 
certificato e hai già fatto corsi e seminari, 

puoi veder riconosciute e qualificate le 
tue conoscenze diventando subito opera-
tivo. Informati al 334 9161209, 
www.centrolos.it 

Asd Easy Dance  
presso la sede di via S.Francesco 15 
organizza corsi di Nia e Pilates per tutti 
da lunedì a venerdì. Prima lezione prova 
gratis. Info 333 1086622, 
www.facebook.com/easydancetrieste

Gruppo di autoaiuto e consulenze  
Progetto R.O.S.A.- Progetto gratuito 
rivolto a donne sole, separate, divorziate 
con o senza figli. Gruppo di Autoaiuto: 
incontri a cadenza quindicinale in un 
gruppo di pari, condotti da professionisti, 
nei quali condividere le esperienze, rice-
vere supporto emotivo e imparare strate-
gie di fronteggiamento dello stress, in un 
contesto senza giudizi - ore 20.30-22.30. 
M.D.T. in via Filzi 8. Info e iscrizioni Se-
greteria 338 8040215, Dr.ssa Parri 
366 3534220, lifecare07.ml@gmail.com

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

Yoga della musica e suoni di luce  
L’uso del suono e della voce quale mezzo 
terapeutico, artistico e del benessere psico-
fisico; Nada e MantraYoga; Rilevamento del 
proprio Suono fondamentale, note e sinfo-
nia individuale; Effetti e uso consapevole 
delle scale e intervalli musicali; Risonanza 
corporea, cellulare e organi interni; Gestua-
lità, voce e corpo, e Canto; Ri-accordartura 
del Sè,i suoni dei chakra e dei corpi sottili; 
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 richie-
sta; con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Corsi di Restauro Ligneo  
Il Laboratorio D’Eliso & Tomè organizza, 
presso la propria sede, corsi amatoriali di 
restauro del mobile e dei manufatti lignei. 
Potete visitarci in via Alfieri 10\a, a Trieste.
Info 040 763116, www.restaurodelisotome.

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 Ver-
deazzurro di Legambiente Trieste. Info 
366 3430369, 366 5239111, fax 
040 9890553, info@legambientetrieste.it,
Segui le nostre iniziative su www.legam-
bientetrieste.it

Pendolino - livello base  
Sab. 5 e Dom. 6 Aprile introduzione all’uso 
del Pendolino. Materiale fornito durante il 
corso: pendolino e manuale pratico! Presso 
il Centro Studi e Ricerche Olistiche di via 
Palestrina 8. Posti limitati. Info 338 7592945, 
segreteria@csro-ts.it, www.inochi.it

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

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

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

gorizia

Associazione Corpo Libero organizza  
corsi di Yoga Hatha Raja ogni lunedì e 
mercoledì dalle ore 18 alle ore 19.30 
e dalle ore 20 alle ore 21.30 ed ogni 
giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11, 
con inizio lunedì 7 aprile 2014, a Ronchi 
dei Legionari presso la Palestra Corpo 
Libero via Roma 15. info 0481 777737, 
Anna 0481 32990.

Associazione Spazio organizza:  
- corsi di Yoga Hatha Raja il lunedì dalle 
ore 9 alle ore 10.30 ed il martedì dalle 
ore 17.30 alle ore 19, con inizio lunedì 7 
aprile 2014; - corsi di Qi Gong (ginnasti-
ca tradizionale cinese) il giovedì dalle ore 
17.15 alle ore 18.15, con inizio giovedì 
3 aprile 2014, presso la Palestra Spazio 
via Marega 26 Lucinico. info 0481 32990.
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Conosci i migliori prodotti bio?
erboristeria Il Fiore dell’arte di sanare

EssEnzE,  
fiori di BaCh,  

aura-soma, inCEnsi, 
Cristalli,  

fitoCosmEsi, miElE, 
alimEnti BiologiCi, 

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



Pordenone
19 mercoledì 
Corso di massaggio antistress 
Pratico, efficace e semplice! Benessere 
per te e per gli altri. Una tecnica per tutti. 
Corso serale di base in 5 incontri (9 e 26 
marzo, 2, 9 e 16 aprile). Avviamento pro-
fessionale certificato. Info 334 9161209, 
www.centrolos.it

21 venerdì   ingresso libero
La “svolta” del benessere 
Conferenza-incontro: Esperienza, Scienza e 
Coscienza a confronto. Condotta da Sabina 
B. Chiarion, counselor alle ore 20.30 ApS 
Centro Olos, via Oberdan 3 a Pordenone.
Info 334 9161209, www.centrolos.it

udine
5 mercoledì 
Yogadonna a Sangha! 
Da mercoledì 5 marzo, ore 8.30-9.30 
e per l’intero quadrimestre, lavoreremo 
su tematiche femminili, confezionando 
incontri personalizzati per le utenti. 
YogaDonna per Armonia, Portamento, 
Femminilità, Cura del Corpo in Yoga & 
Ayurveda. Info Gianna Gorza, tel. 340 
2233994, giannashanti@libero.it, 
www.sanghaudine.com 

7 venerdì   ingresso libero
Quando la tristezza e il dolore... 
bussano alla porta: strategie per tra-
sformare la perdita in rinascita interiore. 
Conferenza con la dott.ssa Laura Calli-
garis psicologa e psicoterapeuta, alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

7 venerdì   ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
e rimarrai stupito di come questo metodo 
porta alla luce le dinamiche inconsce che 
sono la causa della maggior parte dei 
problemi di vita. Vieni a provarle in prima 
persona. Ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Giacomo Bo.
7 venerdì   ingresso libero

Conferenza di presentazione 
Metodi di guarigione olistica. Presenta-
zione corso quadriennale di naturopatia 
della Scuola di Naturopatia Evolutiva 
Nova Gorica. Alle ore 18.30. Libreria Per-
lanima, Via Pordenone 58, Udine.

8 sabato   ingresso libero
Pulizia dell’Aura 
Conferenza introduttiva Pulizia dell’Aura 
e Integrazione dell’Ombra: introduzione 
all’operatività sciamanica a cura di 
Antonino e Emanuele. La conferenza si 
svolgerà nella sede dell’Associazione 
Tao in via Cormor Alto 218 a Udine saba-
to 8 marzo alle ore 20.30. Il nuovo ciclo 
di 11 incontri inizierà il 12 aprile presso 
l’auditorium dell’Enaip di Pasian di Prato. 
Per il corso è stata scelta una sala più 
capiente che potrà così accogliere anche 
quanti hanno già frequentato nel passa-
to e desiderano rifrequentare le lezioni. 
Antonino e Emanuele hanno ampia-
mente riveduto e rinnovato il corso. Info 
Cristina Piovesana 349 4975649,
 info.tao.ud@gmail.com

12 mercoledì  ingresso libero
Come affrontare efficacemente... 
Come affrontare efficacemente le proprie 
paure. Conferenza con Albano Zucco, 
psicologo psicoterapeuta, alle ore 20.30 
alla Bioteca in via Villa Glori 41.

14 venerdì   ingresso libero
L’etimologia sacra delle parole... 
... l’alfabeto alle sue origini. Conferenza 
con il dott. Stefano De Prophetis, sociolo-
go ed antropologo delle religioni alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

14 venerdì   ingresso libero
Rebirthing: il potere del respiro 
Antica tecnica di respirazione, purifica 
in profondità il corpo e la mente, e dona 
grande vitalità, forza ed energia. Vieni a 
conoscerlo! Ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Info Giacomo Bo, www.ricerchedivita.it

14 venerdì   ingresso libero
Educare alla libertà 
Conferenza organizzata dalla coop. 
Aurora, relatrice Laura Moro, psicologa 
alle ore 20.30, presso la ex scuola ele-
mentare di piazza Dante, ingresso da via 
Trieste, a Codroipo.

15 e16 sabato e domenica 
Costellazioni familiari: il padre 
Corso avanzato e profondo, dedicato al 
rapporto con il padre e alle potenzialità 
di questa relazione fondamentale. Suc-
cesso, lavoro, denaro, relazioni intime 
e molto altro dipendono da questo. Info 
Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

18 martedì   ingresso libero
Scopri le costellazioni familiari 
e vedrai in prima persona come dietro 
ai problemi di vita ci siano dinamiche 
inconsce collegate con la propria linea 
genetica. Ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Info Giacomo Bo, www.ricerchedivita.it

19 mercoledì  ingresso libero
Incontro con Swami Joythimayananda 
Il Maestro ritorna a Udine, proponendo 
una conferenza/lezione dal titolo: Crisi 
economica o crisi spirituale? Alle ore 
18.30 presso Sangha Udine, viale Tri-
cesimo 103. Il giorno successivo sarà 
disponibile per consulenze. 
Prenotazioni ed info: Gianna Gorza
340 2233994, giannashanti@libero.it, 
www.sanghaudine.com 

20 giovedì 
Incontro di costellazioni familiari 
Sciogliere legami al disagio e orientarsi in 
una nuova direzione di vita. Ore 20 - 23.30 
Info Nicoletta Campisi 347 5555802, 
nicoletta_campisi@libero.it

21 venerdì   ingresso libero
Lo zen e l’ arte del benessere 
Conferenza con Maurizio Kogyo Florissi - 
monaco buddhista zen alle ore 20.30 alla 
Bioteca in via Villa Glori 41.

21 venerdì   ingresso libero
Ti presento Eft 
alle ore 20,30 presso COR Latisana via Gre-
gorutti 7, descriverò la tecnica di auto-aiuto 
più conosciuta al mondo. Parlerò della capa-
cità di auto-guarigione che ogni persona ha. 
Info Franco 335 8445140, info@eft-friuli.it

22-23 sabato e domenica 
Seminario meditazione con Thanavaro 
“La meditazione: la via del benessere, 
dell’armonia e del risveglio” seminario con-
dotto dal maestro Mario Thanavaro, presso 
Sonam via Planis, 48 Udine. info Richard 
331 1069060 (h.13-14 e 19-21) non rag-
giungibile telefonicamente dal 1 al 15 marzo, 
erreqemme@gmail.com. Paola ass. Sonam 
0432 547285 (lu.me.gio. h 18-19:30).

25 martedì   ingresso libero
L’uomo nei ritmi della natura 
Conferenza organizzata dalla coop. Aurora, 
relatore Fabio Burigana, medico alle ore 
20.30 presso la ex scuola elementare di piaz-
za Dante, ingresso da via Trieste, a Codroipo.

28 venerdì   ingresso libero
La pratica diagnostico-terapeutica 
La pratica diagnostico-terapeutica 
nella visione della medicina essenziale. 
conferenza con Samir Habchi, medico 
libanese alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

28 venerdì   ingresso libero
La meditazione: pratica e benefici 
Incontro con Giacomo Bo, praticante di 
meditazione da oltre vent’anni ed ricerca-
tore nel campo delle potenzialità umane. 
Si parlerà di meditazione e dei suoi 
benefici per la vita moderna. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142.

30 domenica 
La buona volontà 
Incontro di meditazione, orientato a far sì 

che il principio di Buona Volontà diventi 
una effettiva forza dominante del nostro 
vivere. Info e adesioni nicoletta_campi-
si@libero.it, 347 5555802.

Tecnico ed operatore olistico  
Professioni del futuro! Massaggio e cre-
scita personale. Operatività immediata. 
Certificazioni qualificanti e riconosciute. 
Affiancamento operativo. Frequenza 
week-end. Info 334 9161209, 
www.centrolos.it

Corso orto - giardino - terapia  
11 - 12 - 13 Aprile a Udine corso per il 
benessere dell’essere umano attraverso 
il lavoro della terra, con la vita delle pian-
te e degli animali, secondo le concezioni 
dell’agricoltura Biodinamica. Relatori: 
paolo Pistis e Elena Zaramella. Iscrizioni 
entro il 15 marzo. Info 331 4580638 As-
sociazione Parsifal, info@parsifaludine.it, 
www.parsifaludine.it

Curarsi con la musica  
Interessantissimo Seminario di Nada 
e Mantra Yoga con il Maestro Krishna 
Das, presso Sangha Udine, sabato 
26 e domenica 27 aprile. Sono aperte 
le iscrizioni. Infotel Gianna Gorza 340 
2233994, giannshanti@libero.it, www.
sanghaudine.com. 
www.krishnadas.it

escursioni
23 domenica  ingresso libero
Yoga e Natura  
Escursione “consapevole” per riscoprire am-
bienti vicini, con semplici pratiche proposte 
da Franco Salvi dell’Institute of Yogic Culture. 
Info e adesioni (per l’organizzazione!) 
040 635718, info@yogawaytrieste.org
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Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it

Konraddeipiccoli
Soluzione del gioco 
della zia Lucia



Un buon prodotto è tale quando 
è composto da materie prime 
naturali non dannose per l’uo-
mo e per l’ambiente e quando 
esclude i derivati del petrolio. 
Sul mercato ci sono molti pro-
dotti definiti a torto “naturali” 
solo perchè contengono “an-
che” l’acqua o perchè a base 
di oli, quasi sempre derivati dal 
petrolio.

I produttori che hanno scelto 
seriamente di produrre vernici 
naturali, hanno volontariamen-
te adottato una etichettatura di 
tipo “alimentare” dove il consu-
matore può consultare l’elenco 
delle sostanze componenti.
Il marchio Solas, da noi cono-
sciuto e distribuito da oltre un 
decennio si ispira rigorosamen-
te a questi principi.

Vernici e colori naturali: quali scegliere?

nat_design
Trieste, via Mazzini 5 
tel. 040 2418585
www.natdesign.it
da martedì a sabato

10-13 e 16-19RIVENDITORI AUTORIZZATI PRODOTTI SOLAS



• La normale funzione tiroidea 
 e la produzione di ormoni tiroidei
• La concentrazione
• Il metabolismo energetico
• Le diete ipocaloriche e i processi 
 depurativi dell’organismo

Azione combinata di nutrienti bilanciati 
e iodio, che contribuisce a sostenere:

alga marina biologica
Elevato valore

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

IT-BIO-007
Agricoltura UE

Ascophyllum nodosum 

GreenPlus

Green Plus è a base di Ascophyllum nodosum Seagreens® 
un’alga marina biologica che cresce in prossimità delle 
coste dell’oceano Atlantico e dell’Europa del nord. 

Rientra nel gruppo di alghe note con il nome Kelp e 
rappresenta un’ottima sorgente naturale di iodio, che 
contribuisce a sostenere le funzioni tiroidee, il metaboli-
smo energetico e la concentrazione.
L’elevato valore nutrizionale di questa alga (contiene 
vitamine del gruppo B, vitamine A, C, D, E, K,  minerali, 
omega 3, aminoacidi essenziali e no) la rendono utile 

come supporto in regimi dietetici volti alla perdita e 
all’equilibrio del peso corporeo.
Niente viene aggiunto o tolto dalle alghe raccolte; sono 
solo alghe vive, non alghe alla deriva spiaggiate o 
marcite. Vengono tagliate in acque cristalline, raccolte 
e tritate sul posto per preservarne la freschezza.
Si tratta di pure alghe non trattate,  la cui polvere viene 
racchiusa in capsule vegetali.

Green Plus è in vendita nelle erboristerie, farmacie e 
negozi di alimentazione naturale.

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

GREEN_210x297konrad NEW.ai   1   12/11/12   11.03


