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La rete di distribuzione che sostiene il giornale
Konrad attraversa un periodo evolutivo. Rilanciamo con ottimismo anche perché contiamo su una rete 

costellata da tante piccole realtà con cui consolidare vicinanze e comunanze. Il giornale si trova in molti punti 
ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto.

Se hai un’attività commerciale o culturale e vuoi diventare un Luogo di Konrad:  
pubblicita@konradnews.org - Eleonora tel. 348 243 6200

ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8 
 ☎ 040 364484

 
LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste – via Combi 12 
☎ 040 303555

 
BANCA ETICA 
Trieste - via del Coroneo 31/2

 
I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33

 
CASA INTERNAZIONALE  
DELLE DONNE
Trieste - via Pisoni 3 
☎ 040 568476

 
VICO, 9
Trieste – Piazza Vico 9/d 
www.vico9.com 

 
RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

 
NAT_ARREDARE  
CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2/a 
☎ 040 2418585

 
LABORATORIO  
DEGLI IN-PERFETTI
Trieste - via Emanuele Filiberto Duca 
d’Aosta 6A 
☎ 347 4605904

 
PARAFARMACIA ALLA 
STAZIONE
Trieste – piazza della Libertà 8 
☎ 040 415277

 
KNULP 
Trieste - via Madonna del Mare 7/A 
☎ 040 300021 - www.knulp.it

 
CURRY MIX
Trieste – via di Torrebianca 22

SEGRETI DI BELLEZZA
Trieste - Via Dante 7

 
EKOBOLLE OLIVE E SAPONI
Trieste – via di Roiano 1/d 
☎ 348 7157058

 
ENOTECA E SPECIALITÀ 
ALIMENTARI ZAZZERON
Trieste - via Forlanini 46 
☎ 040 394789 
www.supermercatizazzeron.com

 
LIBRERIA MINERVA 
Trieste - via San Nicolò 20 
☎ 040 369340  
www.libreria-minerva.it

 
BIOSANA
Opicina (TS) - Strada per Vienna 56/b 
☎ 040 214583

 
BIO NATURE 
Opicina (TS) – via Nazionale 45 b  
☎ 040 2450116

 
NATURALIA
Trieste – Santa Croce 340 
☎ 040 220409

 
LE OFFICINALI DI ELEONORA - 
AZ. AGRICOLA COSOLO
Pieris GO – via Nazario Sauro 14 
☎ 347 1057204

IL FIORE DELL’ARTE EMPORIO 
ERBORISTICO
Ronchi dei Legionari GO – via Carducci 21 
☎ 0481 475545

LA LOCANDA DEL FICCHIO
Ronchi dei Legionari GO - Via Roma 19 
☎ 0481 474932

FRUTTA E VERDURA 
PLATEROTTI ROSSELLA
Ronchi dei Legionari GO  
via Redipuglia 42-44

AURORA SOC.COOP. A.R.L. 
Codroipo - viale Venezia 70 
Udine - via del Bersaglio 7

VITA SALUS
Udine – via Alessandria 24 
☎ 0432 43695

SANGHA UDINE
Udine – viale Tricesimo 103 
☎ 340 2233889

PARAFARMACIA SAN MARTINO
Passons UD – via Dante 8 
☎ 0432 410370

A LA VIDA
Manzano UD – via della Stazione 71/55 
☎ 0432 1799102

 

FARMACIA SANTA MARIA
Villa Vicentina UD 
via Gorizia 44 
☎ 0431 970569 
http://www.farmaciasantamaria.it/ 
 
Da 29 anni fedele al piccolo paese 
d’origine, il dottor Italo del Bianco, 
ora in collaborazione con i figli 
Francesco e Alessia, porta avanti 
un punto di riferimento, in regione 
e non solo, per la naturopatia, 
omeopatia e fitoterapia.  
 
Nella farmacia Santa Maria è a 
disposizione un laboratorio per diete 
personalizzate, un fornito reparto 
per la puericoltura, veterinaria e 
alimentazione biologica.  
 
Da settembre nella nuova sede c’è 
ampio spazio per il wellness con la 
cabina massaggi per sportivi, servizi 
di riflessologia e dermoestetica, 
e una sala meeting per attività di 
formazione.  
 
Orari: lunedì-venerdì 8:30-13 15-19, 
sabato orario continuato
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La Copertina La Dedica

L’illustrazione di Giuliano Comelli  
ci porta in viaggio, sospesi tra visioni 
e sogni per il futuro. Sogni/Sanje per 
Trieste. Un nuovo modo di pensare la 
campagna elettorale (vedi pag. 4)

MARIO DONDERO 
Giovane partigiano in Val d’Ossola, frequentatore del Bar 
Giamaica di Milano, grande fotografo d’opinione e impegno:  
il 13 dicembre 2015 Mario Dondero ha lasciato la terra, quella 
terra che ha immortalato nella sua umanità. Il suo sguardo vive 
nelle sue istantanee, ritratti e immagini indimenticabili.

 Pallavolo, sport nazionale di Dino Schorn

 Cappuccetto rosso ci insegna a pensare di Raffaella Delbello

 Lo speck di montagna e l’OMS di Simonetta Lorigliola
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TRIESTE. Si vota a giugno. La 
campagna elettorale, già iniziata da 
tempo, è ancora fiacca soprattutto 
per la mancata definizione di tutti 
i candidati sindaci in lizza. Roberto 
Cosolini, primo cittadino uscente, 
si ricandida. L’opposta parte politica 
ancora (oggi, 25 gennaio) dibatte sul 
suo antagonista. Oramai la politica 
istituzionale si focalizza sui nomi, 
sulle singole persone, sulla visibilità 
individuale. Sulla teatralità, anche. 
Se non c’è confronto diretto, faccia 
a faccia o scontro sembra che non 
possano esistere programmi politici.
Siamo vicini  a un voto 

amministrativo, che riguarda cioè 
la gestione quotidiana e, al tempo 
stesso, la progettualità per l’intera 
comunità.
Sono questi i momenti in cui dovrebbe 
diventare più che mai importante che 
i futuri amministratori si ponessero in 
una condizione di ascolto, oltreché di 
proposta.
Ogni progetto politico degno di 
questo nome dovrebbe tenere conto 
di un’analisi dei bisogni.
E una seria analisi dei bisogni, in 
ambito di comunità locale, si fa solo 
con il metodo della partecipazione.
Reminiscenze collettivistiche? 

Osanna ai social media che 
impazzano? Ricerca di pulpiti 
populistici?
Niente di tutto questo.
Konrad vuole fare la sua parte e 
contribuire a formare un quadro. 

Abbiamo sempre detto e scritto che 
l’informazione critica è il nostro 
viatico quotidiano. E dunque questo 
cercheremo di fare durante questa 
campagna elettorale: contribuire a 
tracciare spunti evolutivi per la futura 
Trieste. Individueremo alcuni temi 
chiave, che proporremo alla redazione, 
ai lettori, e a tutti coloro che vivono 
a Trieste. Su quei temi raccoglieremo 
spunti e opinioni.

Non ci piace pensare la politica come 
totale delega e rimpallo agli ammi-
nistratori. Ognuno, in un’ottica di 
partecipazione, può fare civilmente 
qualche cosa. 

Cogliamo quindi questo momento 
come occasione per lasciare spazio 
alle analisi. E alle libere idee.

Vi dedicheremo tempo e spazio. 
Raccoglieremo analisi, idee, 
proposte. E anche i sogni.

Perché   come diceva Emil Cioran 
“alla lunga la vita senza utopia 
diventa irrespirabile.”

di Simonetta Lorgliola

Sogni/Sanje per Trieste
 
Ovvero la città che vorrei.  
Konrad lancia una campagna  
d’opinione in vista delle  
elezioni comunali

INVIATECI IL VOSTRO SOGNO/SANJE PER TRIESTE 
 
I primi temi proposti:  Ambiente / Scuola ed educazione / Alimentazione /  
Salute e benessere / Cultura / Turismo / Agricoltura/ Vivibilità/ Viabilità / Rifiuti….

Mandate i vostri scritti a konrad@konradnews.org  (oggetto Sogni/Sanje per Trieste)
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di Paolo Bava

Nel dicembre 2015 protagoni-
sta della cronaca triestina è 
stata la vicenda di Miramare. 

Contrapposti nella contesa il WWF, 
impegnato nella gestione della 
Riserva marina, e il Polo Museale 
Regionale che gestisce l’intero parco. 
Oggetto della discordia il Castelletto 
e il Bagno ducale, entrambi situati 
all’interno del Parco, e occupati dal 
WWF in seguito agli accordi siglati 
con il Ministero per i beni e le attività 
culturali nel 1988, rinnovati nel 1996. 
Le concessioni erano scadute a fine 
giugno. Il direttore del Polo Museale 
Luca Caburlotto aveva assicurato 
la permanenza anche dopo il 2015 
(nota del 17 Novembre 2014) e invece, 
con una comunicazione del 28 Set-
tembre 2015, richiedeva di liberare le 
strutture entro fine anno.

Quella di Miramare è la prima Riser-
va marina istituita in Italia (1986) e 
negli anni, con la gestione del WWF, 
ha svolto un ruolo rilevante per la 
protezione delle specie animali che 
vivono al suo interno, e per la ricerca 
e divulgazione scientifica. Proprio 
per questo gli edifici in cui si è inse-
diata la gestione dell’area marina 
risultano così importanti: la disponi-
bilità di usufruire di strutture così 
vicine alla Riserva permette una 
più efficace attività di monitorag-
gio delle specie e dell’ambiente e 
rende possibile la realizzazione di 
attività didattiche con visite gui-
date e percorsi educativi che ogni 
anno attraggono 15.000 tra stu-
denti e visitatori.

Per salvaguardare il prezioso lavoro 
svolto ogni giorno dal personale del-
la Riserva (una quindicina tra biologi, 
naturalisti, guide ambientali, edu-
catori e personale amministrativo e 

gestionale) nelle ultime settimane 
dell’anno, con lo sfratto incombente, 
è stata messa in atto una campagna 
che ha goduto di eco nazionale con 
l’appoggio dei cittadini in primis, ma 
anche delle istituzioni. Fin da subito 
si è cercato di intavolare una discus-
sione tra i Ministeri di ambiente e 
Beni culturali per trovare una solu-
zione.

Sara Famiani, responsabile della co-
municazione per la Riserva, ci aveva 
spiegato a dicembre così la situazio-
ne: ”Alla richiesta di liberare il primo 
piano del Castelletto dagli uffici, 
abbiamo risposto in modo collabora-
tivo, tanto è vero che ora gli uffici si 
trovano in Via Beirut, in una palazzi-
na dell’ICTP. Sulla valorizzazione del 
Castelletto a fini museali da parte del 
Polo Museale, non obiettiamo nulla, 

ma chiediamo che venga trovata 
una soluzione per mantenere la sede 
operativa della Riserva all’interno del 
Parco e abbiamo suggerito le ex serre 
quale spazio didattico e divulgativo 
adeguato. Non capiamo la richiesta 
di lasciar libero il Bagno Ducale, loca-
tion storica per la Riserva”.

Ultimo atto della vicenda sono state 
le parole dell’Assessore regionale alla 
cultura Gianni Torrenti che, a pochi 
giorni dalla fine dell’anno, ha annun-
ciato il raggiungimento di un accor-
do tra i ministeri coinvolti. In attesa 
di conoscere i dettagli, non ancora 
resi pubblici, il WWF tira un sospiro 
di sollievo. Restano le perplessità 
sulla gestione di tutto il polo di Mi-
ramare: era proprio necessario tutto 
questo trambusto? u

La Riserva marina di Miramare 
compirà 30 anni. Senza sfratto 
 
Dopo la minaccia di sfratto al WWF, un accordo tra Ministero 
dell’ambiente e Ministero dei Beni culturali salva il percorso di 
protezione delle specie, ricerca, didattica e divulgazione.
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la VIGNETTA di Colucci

C ome dice Gianni Silvestrini, 
direttore scientifico di Kyoto 
Club e della rivista QualEnergia 

“l’emergenza inquinamento atmosfe-
rico va affrontata insieme alla que-
stione climatica”. 

Assodato che la CO2 è il maggior re-
sponsabile dell’effetto serra, con la 
decarbonizzazione si riducono CO2 e 
inquinanti atmosferici primari e se-
condari. Ovvero: l’abbandono pro-
gressivo delle fonti fossili serve a con-
trastare il Global Warming ma anche 
a contenere le emissioni di particelle 
fini e ultrafini, di benzo[a]pirene, di 
ossidi d’azoto, di ozono, di metalli pe-
santi.
Il 12 dicembre si è concluso il COP21 
(XXI Conferenza delle Parti) a Pari-
gi, con un accordo (Paris Outcome) la 
cui lettura viene sintetizzata come 
un disastro rispetto a come avrebbe do-
vuto essere e un risultato insperato per 
come poteva essere. 
La svolta è stata l’emergere della High 
ambition coalization, un gruppo ne-
goziale di oltre 100 paesi (fra cui UE 
e USA con l’esclusione di Cina e India) 
per la difesa dell’integrità ambienta-

le dell’Accordo. Quattro sono i temi 
principali del negoziato: la differentia-
tion ovvero il principio delle respon-
sabilità comuni ma differenziate fra 
paesi industrializzati e in via di svi-
luppo, l’ambition cioè il limite da porre 
al riscaldamento globale, la finance 
ossia gli aiuti finanziari ai paesi in via 
di sviluppo (100 miliardi di dollari l’an-
no), e la trasparency, cioè la verifica e 
la pubblicizzazione degli impegni dei 
vari paesi nella contabilizzazione del-
le proprie emissioni. 
Tre gli elementi chiave dell’accordo: 
mantenere il riscaldamento sotto i 2 
gradi, abbandonare progressivamen-
te i combustibili fossili, rivedere ogni 
5 anni gli impegni per ridurre le emis-
sioni. Impegni che dovranno essere 
contenuti nei nuovi INDC (Intended 
Nationally Determined Contributions) 
che i singoli stati devono assumere in 
base agli accordi sottoscritti a Parigi.
Vero è che il patto non è vincolante 
e gli INDC sono volontari, e che co-
munque gli accordi vanno applicati 
dopo il 2020 e che i precedenti pre-
sentati dopo il COP20 avrebbero co-
munque portato ad un innalzamento 

della temperatura media del pianeta 
a oltre 3 gradi. 

Per raggiungere gli obiettivi del Pa-
ris Outcome l’Europa entro il 2030 
dovrebbe tagliare del 50% le emis-
sioni, ridurre al 35-40% i consumi e 
portare al 33% la quota delle rinno-
vabili. 

Verso la fine del 2015 abbiamo sof-
ferto dell’emergenza smog. Dall’intesa 
fra MinAmbiente, Regioni e Sindaci 
è uscito un pacchetto che, dopo 7 
giorni di sforamento, prevede misure 
di contenimento del riscaldamento, 
limitazioni agli impianti di biomasse, 
sconti sui mezzi pubblici, riduzione 
della velocità e coreografici 12 milio-
ni di euro per il trasporto pubblico. 
Tutto questo, però, nell’assenza di un 
piano strategico sul gravissimo pro-
blema dell’inquinamento. 
Il rapporto 2015 Air quality in Europe 
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente 
(EEA) presenta un quadro preoccu-
pante, tanto più considerando che 
i limiti della direttiva europea del 
2008 sono più alti delle linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità: la media annuale europea per 
il PM10 è il doppio di quella proposta 
dall’OMS, quella del PM2,5 è 2,5 volte, 
il valore obiettivo del BaP europeo è 8 
volte più alto. Il rapporto riporta del-
le preoccupanti stime sull’incremento 
nelle morti premature e sulla riduzione 
della qualità e dell’aspettativa di vita, 
oltre che un effetto nocivo sulla vita 
vegetale e sugli ecosistemi. Le ricadute 
economiche dell’inquinamento sono 
oggetto dello studio realizzato nel 
2015 da OMS, UE e OCSE: Economic 
cost of the health impact of air pollution 
in Europe. I costi dell’inquinamento 
sono presenti anche nel rapporto del 
Ministero della Salute VIIAS (Valuta-
zione Integrata dell’Inquinamento 
Atmosferico sull’Ambiente e sulla Sa-
lute) del giugno del 2015, presentan-
do il preoccupante impatto sanitario 
degli inquinanti in ambito urbano, e 
in particolare l’effetto delle polveri fini 
e ultrafini. Rapporto che sottolinea 
ancora una volta le cause comuni del 
cambiamento climatico e dell’inqui-
namento atmosferico. u

di Lino Santoro

Dopo il COP21 di Parigi
Riscaldamento globale ed emergenza 
inquinamento: due facce della stessa 
medaglia
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L a straordinaria esperienza dell’Associazione Esposti 
Amianto di Monfalcone (AEA) costituisce un patri-
monio collettivo, un esempio di organizzazione dal 

basso senza la mediazione di partiti e sindacati. Ne parlia-
mo con Davide Bottegaro suo storico esponente. 

Raccontateci di voi…

L’Associazione è impegnata su più fronti. Teniamo aperto 
uno sportello. Abbiamo un membro nella Commissione 
Regionale Amianto e partecipiamo al tavolo di lavoro co-
munale che vuole affrontare la tematica amianto da mol-
teplici punti di vista. Collaboriamo a varie iniziative con 
altre associazioni che si occupano di amianto in Italia. L’ 
Associazione ha un centinaio di membri e funziona solo 
con il volontariato gratuito. Il lavoro è molto e le forze dei 
volontari attivi spesso non bastano per affrontare tutte le 
necessità. Ci piacerebbe avere qualche giovane volentero-
so in più che sposi la nostra causa!

Come associazione avete intrapreso una lunga bat-
taglia per veder riconosciuta, anche legalmente, la 
condanna a chi è stato responsabile a diverso titolo 
dell’esposizione all’amianto di lavoratori e cittadini di 
Monfalcone. A che punto siamo?

Nel 2001 siamo scesi in piazza con le vedove per chiedere 
verità e giustizia per le vittime dell’amianto. In un silenzio 
assordante questa tragedia si consumava senza che nes-
suna istituzione si prendesse la briga di dare loro risposta, 
per l’avvenuto uso criminale dell’amianto. Assieme alle ve-
dove ci siamo organizzati presentando esposti in Procura 
per l’avvio di indagini che potessero stabilire le responsa-
bilità di questo crimine di pace. Ora, dopo lunghissime vi-
cissitudini, abbiamo la conferma di quanto si ipotizzava: 
la principale responsabile è la Fincantieri Spa. Dopo 2 con-
danne inflitte ai vertici Fincantieri per omicidio colposo 
siamo giunti al terzo maxi processo, dove l’Associazione 
si costituirà ancora parte civile, per difendere chi non può 

più farlo, per i familiari e per tutta la nostra comunità. Per 
ribadire il diritto, troppe volte negato, ad un lavoro digni-
toso da svolgere in ambienti salubri.

L’AEA ha avuto una dura presa di posizione contro la de-
cisione del Comune di Monfalcone di revocare la costi-
tuzione di parte civile nel secondo maxi-processo. 

La notizia ci ha lasciati esterrefatti. L’Amministrazione ha 
la legittima facoltà di fare questa scelta, ma ci preme espri-
mere il nostro totale e profondo disaccordo. La riteniamo 
così grave da cancellare in un colpo quanto di buono aveva 
fatto fino a quel momento. Una tale scelta dà l’idea di non 
aver compreso il proprio ruolo di Amministratore, da sim-
bolo della difesa della cittadinanza a semplice procaccia-
tore di fondi, in questo caso attraverso il risarcimento del 
processo. Un errore politico talmente macroscopico che 
lascia più di qualche dubbio sulla sua reale natura. (Vedi 
anche la proroga a Fincantieri per la gestione dei rifiuti).

Non pensi che - visto che il “problema amianto” è quoti-
diano - sia il caso di allargare il campo d’azione dell’AEA? 

L’Associazione, nonostante le poche forze disponibili, ha 
sempre cercato di affrontare il problema amianto a 360° 
cercando di sensibilizzare e coinvolgere tutti i possibili 
interessati. All’inizio degli anni 2000 stilammo un docu-
mento che chiamammo “La Carta delle Rivendicazioni” in 
cui ponevamo all’attenzione di tutti 4 problemi che sinte-
ticamente sono: salute e cura dei malati; bonifica dell’a-
mianto; processi; questione internazionale. 

Nello Statuto dell’Associazione vi è la volontà di allargare 
la battaglia su tutti i minerali che danneggiano la salute 
dei lavoratori e dei cittadini, compresi i materiali che ven-
gono utilizzati come sostituti dell’amianto.
Con un campo di battaglia così ampio è evidente che le 
nostre forze sono insufficienti, ma noi ci proviamo lo stes-
so e ben vengano gli aiuti e le collaborazioni! u

di Luca Meneghesso

Amianto mai più
Incontro con  
l’Associazione Esposti Amianto di 
Monfalcone

Associazione Esposti Amianto
via Galvani 1, Monfalcone (primo piano Ospedale San Polo)
orario: mercoledì 10 - 12 e venerdì 16.30 - 18.30
www.amiantomaipiu.it/ info@amiantomaipiu.it
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Un lato intessuto di migliaia 
di colori, immagini e visio-
ni oniriche, l’altro grezzo ed 

anonimo, incolore, se non per trac-
ce scure, vere e simboliche, anche di 
sangue. Umano. Correva lungo una 
ferita, rimarginata nel 1989 dall’entu-
siasmo che ha segnato la fine di un 
incubo, nato nei primi anni Sessanta. 
Come la muraglia cinese, doveva di-
fendere da contaminazioni culturali. 
Né il primo né la seconda hanno resi-
stito all’uomo, capace di aggirare qua-
si tutti gli ostacoli. 

Quel muro l’ho attraversato anch’io, 
nella magica notte di quel 31 dicem-
bre, senza passaporto, assieme ad 
una moltitudine festante.

Vicini troneggiavano increduli monu-
menti di altri tempi: Petrarca, con le 
mani sul volto, fisso nel suo grido di 
Pace/Freide, rivolto all’est e al mondo. 
Molto più inquietanti, un colossale 
carro russo della II Guerra mondiale, 
ancora appostato e spuntato chissà 
come, quasi al termine della notte del 
nostro viaggio, e le frontiere d’accesso 
a Berlino, allora assediata da spire di 
reticolati e luci al neon. 

Pochi giorni per capire una città com-
plessa, quando al pachiderma cin-
golato sovietico si erano sostituite le 
Trabant, ironico contrappasso, ferme 
e fumanti ai lati delle strade.
Ho attraversato scampoli di altri pas-
sati, testimoniati da classici e ordina-
ti edifici neoclassici che ricordavano 
Trieste, sopravvissuti ai bombarda-

menti, e a monumenti e mercatini, 
avvolti da nordiche atmosfere natali-
zie, nel rapido buio della sera. Il Pinoc-
chio di una fontana si affiancava a un 
campanile smozzicato dalla guerra 
e a quello più recente, blu elettrico 
ed esagonale. La Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche risuonava quella sera 
del Sacro Oratorio di Natale di Bach, 
che visse non lontano, a Lipsia e a Dre-
sda. Bach andò a piedi fino a Lubecca 
per ascoltare il suo Maestro, l’organi-
sta Buxtehude, quasi come un odier-
no studente Erasmus, una delle basi 
dell’Europa di domani. Purtroppo, 
ad ulteriore prova della crisi attuale, 
questi percorsi di crescita personale e 
collettiva non sembrano più garantiti.
Allora, in quei giorni di speranza, la 
luce di un nuovo giorno evidenziava il 
contrasto tra antiche emozioni musi-
cali serali ed edifici neogotici del cen-
tro, affumicati e tetri. 

Racchiusi in altri palazzi, cesellati e 
superstiti, altri millenni di storia, da 
Nefertiti, sempre splendida ed enig-
matica, ai miracoli della razionalità, 
tra arte e tecnica, della Bauhaus, ai 
milioni di libri, spartiti ed incunaboli 
della Biblioteca statale.

Pochi giorni dopo, sarebbe iniziato 
il Festival cinematografico che non 
avrei purtroppo potuto seguire. Ho ri-
mediato in seguito, abbinando film e 
luoghi che avevo esplorato, con Il cielo 
sopra Berlino che mi è rimasto impres-
so per la sua umana e laica religiosità. 
È la mano di un angelo proletario, po-
sata sulla spalla di uno qualunque di 

noi, seguito nella vita di ogni giorno, 
nella silenziosa biblioteca o in anoni-
mi palazzoni.
26 anni sono volati da allora. Un amico 
che frequenta Berlino con regolarità 
mi riferisce che quasi tutto è mutato 
da allora, dagli edifici alla gente: una 
città viva e sempre giovane, piena di 
stimoli e di una sfavillante modernità. 
Lo scenario d’integrazione che si pro-
spettava in quei magici momenti si è 
realizzato oggi solo in parte, incrinato 
ancor più da nuovi lampi d’odio e d’in-
tolleranza.
Per fortuna, a un’ennesima provoca-
zione di fanatici, musicisti di Magonza 
hanno opposto l’Inno alla Gioia, canta-
to ad altissimo volume in piazza. 
Errori e subdole rivalità permeano la 
nostra Europa ed alimentano nuove 
barriere,  costringendoci a ripensare 
il nostro futuro comune. Le risposte 
dipendono, una volta di più, dalla 
capacità di individuare lucidamen-
te obiettivi concreti e dal coraggio di 
trasformare speranze, sogni ed ideali 
in realtà. Mai come ora servono tanti, 
coraggiosi, giovani Erasmus.  u

Geocronache  di Riccardo Ravalli

Sotto il cielo di Berlino
Tra ricordi del CheckPointCharlie e storie dell’Europa di oggi

Berlino: il monumento a Petrarca 
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Guida ai Sentieri del Carso 
triestino, monfalconese e 
goriziano.

Alessandro Ambrosi

Ed. Transalpina, Trieste, 2015
pag. 768 - 33,58 Euro

I l mondo escursionistico la aspet-
tava da qualche anno e ci ha 
pensato Alessandro Ambrosi, 

goriziano di nascita ma triestino d’a-
dozione, a realizzare la nuova “Guida 
ai Sentieri del Carso triestino, mon-
falconese e goriziano”. 

La pubblica Transalpina Editrice di 
Trieste nella collana Andar de Bora. Si 
compone di oltre 700 pagine di infor-
mazioni, mappe di appoggio, foto-
grafie e spiegazioni dei percorsi che 
facilitano l’escursionista a muoversi a 
piedi, o dove possibile, in bicicletta, in 
quella fetta di Carso in territorio ita-

liano. Sono circa 200 i trac-
ciati proposti: oltre ai classici 
bianco-rossi del Club AIpino 
Italiano e a quelli bianco-blu 
della Società alpina slovena, 
trovano il loro giusto spazio 
i sentieri riconoscibili con al-
tri segnavie, circuiti, percorsi 
transfrontalieri,  sentieri te-
matici della grande guerra, 
alcuni itinerari ciclo-pedona-
li e, infine, le grandi traversa-
te internazionali. 

Queste ultime  richiamano 
escursionisti provenienti da 
altre regioni e da altri sta-
ti che stanno apprezzando 
e pubblicizzando il sistema 
turistico, a dir il vero ancora 
non ben coordinato, che il 
territorio carsico (e i suoi din-
torni) riesce ad offrire. Intro-

ducono il certosino e prezioso lavoro 
di Ambrosi, subito apprezzato dagli 
appassionati,  alcune note natura-
listiche redatte da Patrizia Ferrari, 
Giorgina Gandolfo Michelini e Ilario 
Zuppani. Per i triestini, ma anche per 
i goriziani, quella delle guide dedica-
te al Carso è un vecchia storia che si 
tramanda da oltre un secolo. Era l’Ot-
tocento quando alcuni cittadini ave-
vano iniziato a ripercorrere a ritroso 

i tracciati che i carsolini e gli istriani 
praticavano per raggiungere Trieste. 
Dalle mete più vicine, come il bosco 
imperiale Farneto o i prati del Monte 
Spaccato, gli escursionisti si allonta-
narono dalla città grazie alle ferrovie, 
alle linee tranviarie e marittime che 
nel tempo collegarono Trieste al suo 
circondario e all’entroterra commer-
ciale. L’esplorazione e la scoperta del 
nuovo faceva (e fa ancora) parte del 
DNA costitutivo della stessa città 
emporiale che poteva contare svaria-
te associazioni di camminatori. Oltre 
all’aspetto ludico e avventuroso, essi 
rispecchiavano e coltivavano anche le 
identità dei principali gruppi linguisti-
ci e culturali che la componevano. Per 
gli italiani è la Società Alpina delle Giulie 
che nel 1892 dedica una pubblicazione 
a una serie di escursioni nei dintorni 
della città. La stessa società nel 1909 
compila una prima “Guida dei dintorni 
di Trieste” e nel 1913, con il contributo 
della Cassa di Risparmio Triestina, il 
nuovo “Itinerario di escursioni e salite 
ne’ dintorni di Trieste”. 

Su questa falsariga nel corso di un 
secolo le guide si sono ciclicamente 
aggiornate e arricchite riportando 
fedelmente i cambiamenti dei limiti 
territoriali, della viabilità, delle oppor-
tunità turistiche e speleologiche, illu-
strando le nuove scoperte del mondo 
scientifico in campo storico-naturali-
stico. Quest’ultimo lavoro si innesta 
nel promettente mercato della vita 
all’aria aperta che interessa impor-
tanti aziende del settore dell’outdoor 
e del turismo e che la stessa Unione 
Europea considera asse strategico 
per il benessere fisico. Un’istantanea 
sulla rete sentieristica del Carso nei 
suoi multiformi aspetti che servirà, 
oltre a tramandare vecchi cammini 
da percorrere con nuove conoscenze, 
anche a chi vorrà confrontare perché 
per tanti uomini il piacere è dato, e lo 
sarà sempre, dal semplice “andare”. u

Camminare 
sui sentieri  
del Carso 
Una nuova guida  
per l’area triestina  
e goriziana

di Diego Masiello

LIBRERIA INDIPENDENTE  SPECIALIZZATA
carte e guide per le vostre escursioni 
sul Carso Kras e nell’Istria slovena e croataEDITRICE

A TRIESTE IN VIA DI TORRE BIANCA 27/A dal martedì al sabato 9-13 e 15.30-19.30 www.transalpina.it 

http://www.transalpina.it/


10  Konrad 213 | febbraio 2016  www.konradnews.org

AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

Monira (a destra), rifugiata libica,  
con una consulente legale del Jesuit Refugee Centre di La Valletta

Dopo Lampedusa continuiamo 
gli incontri sulle migrazio-
ni, questa volta a Malta. Le 

conclusioni del Summit EU-Africa di 
La Valletta in novembre sono scon-
fortanti: la società civile non è stata 
convocata, le voci, i bisogni dei rifu-
giati e migranti rimasti inascoltati. 
Nella conferenza in parallelo con il 
Summit,  le Ong denunciano le cause 
delle migrazioni (guerre, persecuzio-
ni, cambiamenti climatici, povertà), 
richiedono percorsi sicuri per evitare 
sofferenze e morti, reclamano misu-
re contro il traffico di esseri umani. 
All’Europa preme tener fuori i migran-
ti, ostacolare il loro arrivo, facilitare il 
rimpatrio. 
Al Summit non se ne è parlato, è 
Oxfam a ricordare l’illecito trasferi-
mento di fondi da parte delle multi-
nazionali dall’Africa, l’evasione fisca-
le, il riciclaggio di denaro sporco, per 

oltre 50 miliardi di dollari, il doppio 
degli aiuti che l’Africa riceve. Le multi-
nazionali sottostimano il valore delle 
loro merci e sopravvalutano il valore 
delle importazioni per evitare di pa-
gare dazi. 

Monira è una giovane donna, intel-
ligente, colta, nata a Bengasi, Libia, 
madre di due figli, sposata a un medi-
co, già responsabile di progetto per la 
Norwegian Oil Company. La incontria-
mo al Jesuit Refugee Centre di La Vallet-
ta, dove lavora come interprete.
Il suo paese è stato governato da 
Gheddafi per quarantadue anni, poi 
nel 2011 iniziò il crollo. Quando gli 
scontri si avvicinarono alle installa-
zioni petrolifere nel deserto, dove 
lavorava, riuscì a fuggire con i figli. 
A Bengasi il Console della Tunisia 
dichiarò che era figlia di una tunisi-
na per aiutarla ad arrivare nel paese 

confinante. Dopo l’uccisione di Ghed-
dafi ci si illudeva di tornare alla nor-
malità, Monira riprese il suo lavoro 
in Libia con la compagnia norvegese 
e nel 2013 fu mandata in Sudafrica a 
seguire un progetto. Con il rientro 
all’aeroporto di Bengasi inizia la sua 
storia: viene interrogata da milizia-
ni, sospettata di essere sostenitrice 
di Gheddafi, insultata, segregata per 
quattro giorni. “ Tu sei libica e musul-
mana, chi viaggia con te? Tuo padre? 
Tuo marito? Tuo fratello? Perchè hai 
infranto la legge e viaggi da sola? Per-
chè ti sei tagliata i capelli?”. Convoca-
to all’aeroporto, suo padre dovette 
sottoscrivere che non avrebbe più 
viaggiato da sola, e che non avrebbe 
più lavorato per non musulmani. 
Monira rimase in casa terrorizzata 
per un mese. Andò in Tunisia per farsi 
curare e poi a Brega per riprendere il 
lavoro. “Era distante 200 chilometri 
da Bengasi, non sarebbero venuti a 
cercarmi fin là”. Ricevette un messag-
gio al cellulare da un numero libico: 
“Inizia a contare i tuoi giorni, non sei 
più una musulmana e verrai uccisa”. 
In seguito le giunsero notizie che la 
sua casa era stata distrutta e che due 
sue amiche e i loro familiari erano sta-
ti uccisi. Nella parte del paese sotto il 
controllo dell’Isis, chi aveva servito 
nell’esercito o lavorato per Gheddafi 
veniva ucciso e decapitato. 
Decise di andare in Europa perché sa-
peva che in Tunisia non poteva riceve-
re la dovuta protezione. Chiese il visto 
al Console francese: “O mi lasciate an-
dare con i miei bambini o ritorno in Li-
bia”. In base alle normative Schengen 
ottenne di andare in Francia e, solo 
dopo, a Malta.
“Mio marito fu per nove mesi 
prigioniero dall’Isis, assieme ad altri 
medici. Fu tenuto in uno scantinato 
a curare feriti, non sapevo nulla di 
lui. Ho visto il filmato di quando fu 
liberato: non riuscivo a riconoscerlo, 
aveva la barba lunga, denti rotti, 
perso molto peso. L’ho rivisto per la 
prima volta il 15 agosto di quest’anno 
in Tunisia, dove l’avevano mandato 
per curarsi”. Il marito ha fatto quattro 
volte domanda per ottenere un visto: 
alla Germania, due volte alla Francia, 
a Malta, per poter rivedere i figli. Lui 
non vuole lasciare la Libia e diventare 
un rifugiato, ma le autorità rifiutano, 
non sono sicure che ritornerà nel suo 
Paese. Monira conclude: “Io sono 
felice di stare a Malta con i miei figli, 
e spero nel futuro”. u

Storia di Monira
Le vicende di questa donna libica 
rappresentano solo un esempio di quello che 
quotidianamente accade in molti paesi arabi. 
Ma la speranza non muore.

International rights di Giuliano Prandini
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Furto con destrezza?
Le parole “risparmio” e “investimento” non sono sinonimi

Sulla questione banche e cooperative che falliscono con relative scomparse di “risparmi”, 
i media (con rare eccezioni) stanno facendo molta confusione. Cerchiamo di chiarire 
qualche concetto di base.

Il risparmio (che la Costituzione 
“incoraggia e tutela”, art. 47) è la 
differenza tra le entrate e le spese, 

cioè la parte di reddito non utilizzata. 
È il denaro di cui si è in possesso, com-
putando gli eventuali debiti o crediti. 
Questo denaro può essere tenuto in 
casa o affidato in custodia a qualche 
Ente, tipicamente una banca, apren-
do un conto corrente o un libretto o 
un certificato di deposito.
Tenendo il denaro in casa, si corre il 
rischio di subire furti o di dimenticare 
qualche pagamento (utenze, ecc.). 
Se invece si apre un conto, la banca 
viene incaricata di eseguire i paga-
menti, usando quel denaro. Sono 
servizi che hanno un costo.
Poiché questo denaro viene prestato 
da me alla banca, essa mi corrispon-
de un interesse, il cui ammontare 
dipende principalmente dall’anda-
mento della Finanza internazionale. 
Il denaro è mio e lo posso prelevare, 
anche tutto, senza alcun preavviso 
e senza alcuna motivazione. Cosa 
che faccio, peraltro, ogni volta che 
utilizzo la Carta Bancomat o la Carta 
di Credito.
Se la banca dovesse fallire, il de-
naro verrebbe comunque restitui-
to grazie all’esistenza di un Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depo-
siti (FITD), fino ad un tetto di circa 
100.000 euro.

Il termine investimento ha diversi 
significati. Qui esaminiamo quello 
legato al desiderio di far fruttare il 
denaro, cioè di avere degli interessi 
maggiori di quelli (oggi modesti) dati 
dai depositi a risparmio. “Investire” si-

gnifica dirottare, in tutto o in parte, 
il risparmio verso qualche “prodotto 
finanziario”: obbligazioni, fondi di in-
vestimento, buoni del Tesoro, azioni 
della banca stessa…
Parlare di questi prodotti aprirebbe 
un panorama vastissimo, con risvolti 
economici ed etici. Limitiamoci a 
dire che, investito in questi prodot-
ti, il mio denaro è “a rischio”: posso 
ottenere dei buoni rendimenti, ma 
posso avere forti perdite. Con alcuni 
prodotti di investimento, le perdite 
possono raggiungere il 100% del 
capitale. Normalmente, quanto più 
elevato è il rendimento che mi viene 
prospettato, tanto più insicuro è il 
denaro investito.
Quando la banca (o altro Ente 
autorizzato) gli propone ed effettua 
per suo conto la trasformazione del 
risparmio in investimento, il cliente, 
in teoria, è tutelato dalla normativa. 
Infatti si prevede che sia non solo 
informato dei pericoli che corre il suo 
denaro, ma sia anche, preventiva-
mente, “censito” nella sua capacità di 
capire quello che sta facendo e nella 
sua attitudine a correre rischi. 
Non sempre o non tutte le banche 
hanno applicato con rigore quanto 
la legge prescrive. Oppure non tutti 
i clienti hanno letto con attenzione 

la documentazione all’atto dell’in-
vestimento, acquistando prodotti a 
rischio. 
Se la banca fallisce, l’investimen-
to può andare in fumo. L’entità del-
la perdita subita dall’investitore o 
cliente (non possiamo chiamarlo più 
risparmiatore) dipenderà da tanti 
fattori, tra i quali la tipologia dell’in-
vestimento. Comunque sia, di questo 
denaro non è detto che il cliente sia 
in diritto di reclamare la restituzione, 
anche se è un fatto molto grave per le 
famiglie perdere i risparmi, divenuti 
investimenti.
Bisogna aggiungere inoltre che non è 
considerato risparmio, e perciò non è 
tutelato, il prestito sociale concesso 
dai soci alle Cooperative: anche que-
sto è capitale a rischio. Ma non sem-
pre ciò viene detto.
È probabile che nelle vicende che 
conosciamo dalla cronaca recente ci 
sia stato qualche risvolto di rilevanza 
penale. In questo caso, parlare di 
circonvenzione di incapace sarebbe 
offensivo per il cliente. Forse si do-
vrebbe parlare di furto con destrezza. 
Ma se furto c’è stato, perché a rifon-
dere il derubato non viene chiamato 
il responsabile bancario (dai compen-
si milionari a prescindere) che lo ha 
perpetrato? u

di Franco Delben
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Essere diversamente desideranti
Una riflessione con Antonella Nicosia, Presidente Arcigay a Trieste

di Giovanna Augusta de’ Manzano*

Disobbedienti perché diversamente desideranti. Anto-
nella Nicosia sa cosa significhi destrutturare i conno-
tati legati all’appartenenza a un genere, radicati acri-
ticamente in noi da prima della nascita. Essere “uomo” 
o essere “donna” indirizza scelte e comportamenti di 
massa e lascia poco spazio alla diversità non etero-nor-
mata. Come si esprime in questo contesto l’opera 
dell’Arcigay?

L’associazione Arcigay nasce in Italia nel 1985 per tutelare 
e dare voce ai diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali 
e transgender (LGBT). Il comitato di Trieste nasce nel 1994 
e oggi conta un centinaio di soci effettivi, oltre ai simpa-
tizzanti. Scopo della nostra ONLUS è creare una cultura 
del rispetto, fornire attività di informazione scientifica-
mente orientata e di sostegno. Con cadenza quasi men-
sile abbiamo creato l’iniziativa Aperitivo sotto l’Arcobaleno, 
momento di condivisione all’insegna della socialità e del 
rispetto reciproco.

Eve Ensler ha sostenuto che i recenti attentati interna-
zionali sembrerebbero incarnare l’essenza violenta più 
estrema della reazione maschile alla fine del patriar-
cato e alla fine della cultura del «testosterone». Senza 
un’educazione al rispetto non c’è umanizzazione. Qua-
li iniziative sta sostenendo l’Arcigay contro il bullismo 
omofobico e la pedagogia tossica anti-gender?
Da sette anni curiamo il progetto A scuola per conoscerci 
contro il bullismo omofobico. Un progetto finanziato, 
nell’ultimo biennio, dalla Regione FVG. Sono oltre 250 le 

classi interessate dalla nostra iniziativa, che prevede un 
primo incontro in classe con una psicologa, a cui segue 
un secondo con ragazzi/e LGBT che raccontano della loro 
vita rispondendo alle domande degli studenti. Molti di 
questi volontari sono stati vittime di bullismo. L’effettiva 
utilità del progetto è stato valutata in una ricerca dall’U-
niversità di Trieste, che ha rilevato che il livello di omofo-
bia negli studenti risulta ridotto già dopo due incontri. 

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato 
sui matrimoni omosessuali contratti all’estero. Eppu-
re in Italia viene riconosciuto il diritto di entrambi i 
genitori same-sex all’affidamento congiunto del figlio e 
ciò accade nel caso in cui uno dei genitori, già coniu-
ge dell’altro,  abbia proceduto alla rettificazione del 
proprio sesso.

L’Italia, anche in campo giuridico, paga la non laicità di 
certi suoi rappresentanti. Le sentenze citate lo dimostra-
no ampiamente. Desidero ricordare due episodi giudi-
ziari riguardanti il Tribunale di Trieste: nell’anno 2006 il 
Tribunale si è espresso giudicando che la «metamorfosi» 
di uno dei genitori non costituisse motivo sufficiente per 
dichiarare il genitore decaduto dalla potestà, visto che il 
minore non aveva subito traumi alcuni. In un altro caso il 
diritto di visita è stato imposto “con abiti prettamente del 
sesso d’origine”, onde evitare confusione nel minore.

L’artista Fiore de Henriquez è stata un esempio di 
come vivere appieno la propria «diversità», compo-
nente importante della sua espressione e successo 
artistico. Essere liberi di manifestarsi, nell’imprescindi-

bile rispetto del prossimo, 
sprigiona forze impensa-
te.

Importante la mostra 
triestina, di cui ha parlato 
Konrad, In love with Clay, 
dedicata all’artista erma-
frodita Fiore de Henriquez, 
sorella di Diego de Hen-
riquez. Fiore è stata un 
esempio di come si può 
non lasciarsi sconvolgere 
da mutazioni fisiche o 
psicologiche, tanto che 
si è dichiarata “orgogliosa 
di essere ermafrodita” e di 
contenere “due persone in 
un corpo solo”.  u

*Giovanna Augusta de’ Manzano 
è avvocato per i Diritti LGBTI

Verona, Gay pride 2014, Foto di Emanuela Meleri
Sotto:  Antonella Nicosia 

Suggerimento ai lettori Sulla mostra “In love with Clay” dedicata a Fiore de Henriquez si legga la recensione di Fabiana Salvador (Konrad 212, pag. 14).
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Un tema ancora molto di-
scusso. L’identità, il sé, la 
libertà di fare del proprio 
corpo ciò che si desidera. 

Il mondo della sessualità, disinibita 
o ancora incantata. Un argomento 
profondo e viscerale, che necessita 
di copiosa ricerca. Nasciamo donne 
e uomini per approssimazione. Omo-
sessuali, eterosessuali, ma tutte le 
sfumature sono possibili e andrebbe-
ro perseguite su un piano legato alla 
normalità, ossia per il benessere del-
la persona, per il benessere comune. 
Forse lontani dalla velleità, dalla pru-
derie, che caratterizzarono momenti 
più oscurantisti, quando ad esempio 
la sessualità veniva limitata e spes-
so associata ad aspetti perversi, o di 
tipo procreativo; quando la mastur-
bazione era solo maschile e “perico-
losa”; quando una donna violata era 
marcata a vita; dobbiamo imparare 
che il corpo non è una tela bianca che 
diventa reale nel momento in cui vie-
ne tracciata, senza poter più evolvere 
dentro quella tramatura identitaria. 
Ma è in divenire. E deve esserlo libera-
mente, all’interno di un cambiamen-
to sociale. E anche fisico, se diventa 
una necessità. 
Un progetto, nel biennio 2012-2013, 
viene finanziato dalla Regione per 
i sessuologi e gli psicologi che fino a 
quel momento avevano svolto lavoro 
volontario, offrendo sostegno pre e 
post operatorio alle persone ricove-
rate a Cattinara per la riconversione 
chirurgica del sesso, settore in cui l’o-
spedale triestino rappresenta un’ec-
cellenza a livello nazionale. Persone 
che giungono da tutta Italia senza 
aver mai incontrato in precedenza 
il personale medico, persone che di 
norma non ricevono alcuna assisten-

za che non sia quella medicalizzata, e 
rimangono in balia delle emozioni più 
invadenti. Uomini e donne che, modi-
ficata la propria anatomia, dovranno 
iniziare ex novo un percorso sensoriale 
e sociale, da costruire mentalmen-
te e concretamente. È stato scritto 
un protocollo per una raccolta dati 
strutturata, fino a quel momento 
inesistente. Svolti test e registrazioni 
per capire le necessità delle persone, 
per migliorare la qualità della loro de-
genza che, salvo complicazioni, dura 
circa 10 giorni. Per molti è stata l’oc-
casione per raccontarsi, per comuni-
care i propri desideri, le proprie paure, 
come si rappresentano, come si sen-
tono, come vogliono essere chiamati. 
E poi l’opportunità di esprimersi nel 
modo più libero, attraverso il disegno. 
A ognuno è stata consegnata una 
cartellina contenente diversi colori, 
fogli bianchi, lisci e ruvidi, di dimen-
sioni diverse, con l’invito a rappresen-
tare liberamente il tema Dentro il mio 
viaggio, prima o dopo l’intervento. Per 
trasferire su carta il flusso dei pen-
sieri. Alcune volte i disegni sono sta-
ti discussi e raccontati. Sono sogni, 
fantasie, dubbi, preoccupazioni, idee 
di sé; hanno a che fare con il corpo 
reale, con quello immaginato. Essere 
nel mondo, identità alternative alle 
categorie, il futuro per riprendersi il 
tempo perso. La parzialità del corpo. 

Lasciati, raccolti e custoditi, parlano 
della vita delle persone e sono per 
questo materiale sacro.
Il materiale oggi è oggetto di una 
mostra curata dal sessuologo Fede-
rico Sandri, responsabile del progetto 
regionale, inaugurata il 23 gennaio 
presso lo Spazio espositivo Altrove. 
Rientra fra gli eventi multidisciplinari 
promossi dall’Associazione Cizerou-
no all’interno di Varcare la frontiera. 
Si tratta di un’installazione artistica 
molto coinvolgente a opera di Simo-
na Dibitondo. I visitatori possono 
ascoltare in sottofondo alcuni rac-
conti narrati dal personale di Centri di 
salute mentale e della Clinica psichia-
trica, che dall’altra parte della “barri-
cata” si immedesimano in uno scam-
bio di ruoli, rivivendo emozioni altrui. 
Vissuti e frammenti di storie di tran-
sito. Un mondo sfaccettato, quello 
della transessualità, che si offre con 
generosità contro ogni stigmatizza-
zione. Un mondo da conoscere. Da 
avvicinare. u

Storie dall’arte di Fabiana Salvador

Dentro 
il mio 
viaggio
Immaginare la propria 
identità oltre i limiti  
del corpo

Spazio espositivo Altrove
Piazzetta Tor Cucherna 8/A Trieste Fino al 14 febbraio 2016
Orario: gio-ven 17.00-19.00, sab-dom 10.30-13.00

Errata Corrige Storie dell’arte Konrad 212
Nello scorso numero, per un errore, 
l’immagine pubblicata a corredo dell’articolo 
“In love with clay” dedicato a Fiore de 
Henriquez (pag. 14) era estranea al testo e 
alla mostra recensita. Ce ne scusiamo con 
l’autrice e gli organizzatori dell’esposizione.
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Noi ci conosciamo dai tempi del 
tuo libro fotografico  
Trieste … dell’amara dolcezza  
(corredato dalle più note poesie di 
Saba e uscito nel 1998), e già allora 
le tue foto erano in bianco e nero: 
perché questa scelta, che potrei 
dire poco commerciale e deci-
samente poco contemporanea, 
soprattutto pensando ai giovani?
Io penso che oggi la fotografia si sia 
troppo fidata dei social media … mi-
lioni di foto passano sotto gli occhi 
di milioni di persone che lasciano 
un più o meno distratto mi piace in 
qualche bacheca che nessuno sa 
dove sia. La maggior parte di queste 
sono a colori. Per me va tutto troppo 
in fretta. Non disdegno il colore ma 
mi piacerebbe che quelli che vedo-
no le mie foto si soffermassero un 
momento di più a rifletterci sopra: il 
bianco e nero è meno diretto, meno 
glamour, ti fa rimanere e ti fa pen-
sare per qualche secondo di più. Si 
adatta meglio al mio carattere.

Perché la scelta, in quest’ultimo 
libro, del Porto vecchio?
L’interesse per il Porto vecchio nasce 
da pura curiosità. Ci passavo con 
l’autobus per andare a Barcola quan-
do ancora le mie figlie erano piccole. 
Mi domandavo che cosa ci fosse 
dietro a quell’inferriata arrugginita, 
che va da Roiano fino al terrapieno, 

che male nascondeva edifici enormi, 
abbandonati e cadenti. Quando poi 
sono riuscito ad entrarci non potevo 
più lasciarlo andare.

Il libro alterna le tue foto con brani 
di Antonella Caroli, come mai?
A questo libro ci avevamo pensato 
già anni fa … ma immagino, data 
la posizione che rivestiva allora, i 
tempi non erano maturi. Antonella 
durante i suoi anni all’Ente portuale 
ha tenuto una specie di diario: una 
serie di racconti, secondo me anche 
un po’ surreali, che illustrano le sen-
sazioni provate durante questi anni 
di lavoro. Si va da episodi di vita di 
lavoro a pensieri e riflessioni su fatti 
e misfatti.

Com’è stare in Svezia (da trent’an-
ni mi sembra)?
É come stare in un bellissimo appar-
tamento che ti offre tutte le comodi-
tà ma che ami poco.

Ci sei arrivato per amore o per 
lavoro?
Ci sono arrivato per amore; anche 
se non so quanto ne sapessi dell’a-
more a quell’età, non so neanche 
se lo so adesso. Il lavoro è arrivato 
quasi subito e con questo ho visto le 
possibilità che la Svezia mi offriva, 
ho cercato di prenderle al volo.

Ma ti senti ancora un triestino?
Certamente, sarò anche retorico 
ma le radici restano queste. Ma 
come molti che lasciano il proprio 
paese o città, ho avuto un periodo 
di odio/amore con Trieste. Non ci ho 
messo piede per 4 anni consecutivi 
nella metà degli anni ’90. Poi sono 
ritornato per una vacanza con mia 
figlia Clara, che aveva forse 8 o 9 
anni. Improvvisamente ho avuto la 
sensazione che rifiutando le mie ra-
dici, privavo anche lei di qualcosa e 
da quella volta le visite si sono fatte 
più frequenti e la voglia di ritornare 
più forte.

Le tue fotografie riescono a farti 
vivere o fai altro?
Lavoro nella grafica e prima di 
questo lavoravo in un laboratorio di 
fotografia professionale. Il laborato-
rio mi ha insegnato la tecnica, lo svi-
luppo, la camera oscura e i trucchi 
del mestiere. In venti anni di attività 
come fotografo, solo per due o tre 
anni sono riuscito a guadagnare 
qualcosa con la mia fotografia, ma 
è anche una scelta: io ho scelto la 
strada di abbracciare i miei progetti 
e cercare di portarli a termine. E’ una 
questione di soddisfazione persona-
le, non lo faccio per soldi.

Prossimi progetti? So che ne hai a 
bizzeffe, e sempre di nuovi …
Negli ultimi anni sono andato a cer-
care fabbriche abbandonate, ci sono 
entrato più o meno legalmente e ho 
fotografato tutto. E un po’ come per 
il Porto vecchio, sono affascinato 
dall’abbandonato, da quello che c’era 
una volta. Ho anche in mente un pro-
getto (già iniziato) di un libro sui la-
voratori del mare di Trieste: finora mi 
sono scontrato con centinaia di no se 
pol … ma io sono testardo..  u

di Riccardo Redivo

Giorgio Masnikosa, 
fotografo

La forza del 
silenzio. 
I magazzini del 
Porto vecchio 
di Trieste

Antonella Caroli, 
Giorgio 
Masnikosa,  

Masnikosa Förlag 
2015
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Trebisonda (orientarsi nel Mediterraneo)  di Cristina Rovere

La guerra ai tempi di youtube
Il film Eau Argentée e la web serie Umm Abdo al-Halabiya:  
dentro gli orrori della guerra in Siria

A inizio Ottocento, Goya rea-
lizzò 83 acqueforti intitola-
te I disastri della guerra in cui 
raccontava le atrocità com-

messe dai soldati napoleonici duran-
te l’invasione della Spagna nel 1808. 
All’accumulo di crude immagini che 
aggredivano la sensibilità dello spet-
tatore, Goya aveva aggiunto le dida-
scalie, che pungolavano ulteriormen-
te l’osservavatore: “Il peggio è questo”, 
“Perché?”… 
Nel 2014 è stata realizzata un’ope-
razione che ricorda l’opera di Goya: 
fare un film - Eau Argentée - mettendo 
in fila i disastri della guerra in Siria, 
utilizzando mille e una immagini, 
realizzate con i telefoni cellulari da 
siriani e diffuse attraverso youtube 
e il web. Ma il film è molto di più che 
un semplice montaggio di immagini, 
è l’incontro tra il regista siriano emi-
grato in Francia Ossama Muham-
med e una giovane insegnante curda 
– Wiam Simav Berdixan – che lo 
contatta per chiedergli cosa farebbe 
se fosse ancora in Siria. “Filmerei” è 
la sua risposta. Così Simav Berdixan 
inizia a filmare tutto: l’assedio e la 
devastazione di Homs in cui vive, i 
bambini a cui insegnava, il suo dolore 
mentre viene ricucita su un tavolac-
cio dopo che un cecchino l’ha colpita. 

Alle immagini spesso intollerabili di 
morte, tortura e devastazione prese 
da internet, si alternano i girati di 
Berdixan e le parole scambiate via 
internet tra il regista siriano e la gio-
vane curda; brandelli di dialoghi che 
ci costringono a leggere e a guardare 
ancora, ma che hanno anche un 
tocco di poesia. Lei lo chiama havalo, 
amico in curdo, lei si chiama Simav, 
che significa “acqua d’argento”: il 
titolo e il motore del film.   
Il web è stato nuovamente protago-
nista nella serie Umm Abdo al-Hala-
biya, girata ad Aleppo tra il 2013 e il 
2014 e trasmessa solamente tramite 
youtube. Le 30 puntate realizzate 
hanno per protagonista una madre 
di famiglia (Umm Abdo al-Halabiya si-
gnifica “La mamma di Abdo, l’aleppi-
na”) che vive in un quartiere di Aleppo 
controllato dall’opposizione. La serie 
si caratterizza per il suo humor nero 
e soprattutto perché Umm Abdo e 
tutti i protagonisti sono bambini. I 
Peanuts ai tempi della guerra. Sono 
bambini arrivati troppo presto ad 
affrontare un mondo adulto crudele 
e inconcepibile. Umm Abdo fa il bu-
cato a mano perché non c’è elettri-
cità e quando, parlando al telefono 
con la sorella che vive in un quartiere 
sotto il regime di Assad, scopre che 
anche lei non ha l’elettricità, ne rima-
ne stupita, convinta che nell’Aleppo 

del regime la vita sia tutta in discesa. 
Umm Abdo telefona molto, la chia-
mano da un programma televisivo 
che realizza i sogni delle persone, 
così lei comincia ad elencare i suoi 
sogni, che vanno da un mondo senza 
guerra, al poter sentire gli uccellini 
cantare, alla spiazzante banalità 
di scendere in strada e lamentarsi 
perché non hanno ancora ritirato la 
spazzatura. La telefonata si inter-
rompe… forse i sogni continuano…  

È possibile vedere Umm Abdo al-Hala-
biya sottotitolato su youtube e altri 
siti, mentre – sperando di poter as-
sistere alla proiezione di Eau Argentée 
in un cinema cittadino – per ora lo si 
può trovare su Netflix.  u

Dott.ssa Leonarda Majaron 
Craniosacrale Biodinamico, Cromopuntura, Fiori di Bach, 

Test Intolleranze Alimentari, Palestra del Respiro Consapevole 
Trieste Piazza Benco 4 - 3° piano - info@bcstrieste.it - cell.347 6910549 - www.bcstrieste.it
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Nonostante 
la situazio-
ne sempre 
più incande-
scente nel 
Nord Africa 
e la serie di 
a t t e n t a t i 
t e r ro r i s t i c i 
in Europa, 
sono sor-
prendente -
mente pochi 

i film che affrontano il problema dei 
conflitti fra gli jihadisti e la popola-
zione locale. Uno di questi, anzi direi 
l’unico è Timbuktu del regista origina-
rio della Mauritania Abderrahmane 
Sissako. Prodotto nel 2014 da Francia 
e Mauritania è uscito in Italia a inizio 
2015. Nonostante avesse colleziona-
to in Francia ben sette premi César (il 
massimo riconoscimento cinemato-
grafico francese) e avesse ricevuto il 
premio della Giuria Ecumenica a Can-
nes, è stato praticamente ignorato 
dal grande pubblico italiano. A Trieste 
è stato proiettato per un paio di giorni 
al cinema Ariston e poi è sparito dalla 
circolazione, fino a tre mesi fa quando 

finalmente è uscito in DVD. La trama 
può essere raccontata in poche righe. 
Un pastore di bestiame vive con la 
sua famiglia in un villaggio nei pres-
si di Timbuctù (Mali). La sua tran-
quillità tra le dune del deserto viene 
bruscamente disturbata dall’arrivo 
di elementi armati jihadisti. Costo-
ro impongono la Sharīʿa. Mettono al 
bando la musica, il gioco del calcio e le 
sigarette. Procedono quindi a matri-
moni forzati, perseguitano le donne e 
improvvisano tribunali che emanano 
sentenze ingiuste e assurde, basa-
te su una visione settaria dell’Islam. 
Malgrado la ferocia della loro repres-
sione, la popolazione resiste corag-
giosamente, spesso in nome di un’al-
tra e più corretta visione giuridica, 
sociale e culturale dell’Islam. Questo 
racconto non rende assolutamente 
giustizia alla bellezza del film, che si 
basa su un fatto realmente accadu-
to in una cittadina nel nord del Mali. 
Una coppia è stata lapidata perché 
portatrice di una colpa inaccettabile 
agli occhi accecati degli integralisti 
islamici: i due non erano sposati. Il 
fatto è avvenuto fra l’indifferenza ge-
nerale del mondo arabo, ma anche 
degli occidentali. Nessuna denuncia, 
nessun titolo in prima pagina, nessun 
accenno nei dibattiti televisivi. Tanto, 
cose del genere nei Paesi controllati 
dagli jihadisti accadono ogni giorno. 
E ci si meraviglia che tanta  gente 
sia disposta a rischiare la vita pur da 
fuggire da posti simili ? Il film alterna 
scene drammatiche a momenti quasi 
comici in cui viene messa in luce l’as-
surdità delle regole imposte dai nuovi 

padroni, che girano sempre armati di 
kalashnikov, fanno ampio uso di tele-
foni cellulari e per muoversi si servono 
di grossi furgoni Toyota  e di motoci-
clette da corsa ultimo modello. Im-
pagabili le scene delle ronde notturne 
organizzate dagli jihadisti per scopri-
re chi osa ancora cantare o suonare 
della musica. Il solo possesso di un 
pallone da calcio può comportare la 
pena di morte, e allora gli abitanti di 
Timbuktu organizzano una partita 
di calcio senza  il pallone, compor-
tandosi come se si trattasse di una 
vera partita. È questa una delle scene 
più belle e commoventi di tutto il film. 
In mezzo a paesaggi di una bellezza 
struggente accompagnati da musiche 
suggestive il regista Abderrahmane 
Sissako ci guida attraverso una vicen-
da corale che denuncia i mali dell’e-
stremismo e dell’intolleranza umana. 
Siamo di fronte a un’oppressione che 
arriva da fuori e prende a pretesto una 
supposta fede per sottomettere inte-
re popolazioni. Alle nuove generazio-
ni non resta che fuggire come gazzelle 
dinanzi alle belve assetate di sangue. 
Infatti il film si apre con una scena di 
caccia alla gazzella inseguita a colpi 
di kalashnikov da un gruppo di jihadi-
sti a bordo di un pick up con tanto di 
bandiera nera, e si conclude con alcu-
ni bambini che, di fronte alle violenze 
dei fanatici, fuggono disperatamente 
nel deserto. Un film che io non esi-
to a considerare un vero capolavoro, 
assolutamente da non perdere, e che 
dovrebbe essere proiettato in tutte le 
scuole. u

Mentre andiamo in stampa è in corso la XXVII 
edizione del Trieste Film Festival, che si presenta 
sempre in crescita in quanto ad attenzione critica 
e ricchezza di proposte. Alla première, il 22 genna-
io, una sala gremita ha applaudito lungamente 
Zvizdan (The high sun, Croazia, Serbia, Slovenia 2015 
- già a Cannes nel Certain Regard e in prossima  
distribuzione italiana con Tucker Film) di Dalibor 
Matanić. Un film riuscitissimo sull’amore im/pos-
sibile, lungo tre decenni, dai terribili Novanta delle 
guerre balcaniche fino ad oggi. Un amore fatto di 
cuori, di volti, di lingue, di appartenenze cieche, di 
ricerca del futuro. Una costruzione visiva e narra-
tiva intrecciata tra reale e irreale che arriva effica-
cemente dentro l’idiozia del conflitto. Sound track 
sperimentale e intrigante dei Sinkauz Brothers, di 
Pola. (S.L.)

Questa edizione del TFF 
è la prima in assenza 
della sua fondatrice, 
Annamaria Percavassi, 
recentemente scomparsa. 

Gli organizzatori, e suoi 
eredi culturali, hanno 
voluto dedicarle una 
breve  e riuscita video 
testimonianza, che bene 
l’ha ricordata a tutti per il 
suo prezioso e insostitu-
ibile ingegno e impegno. 
Anche Konrad ne omag-
gia accoratamente la 
memoria.

TIMBUKTU 
Il fanatismo, la crudeltà e la sete 
di sangue degli jihadisti islamici 
nel film di Abderrahmane 
Sissako

TRIESTE FILM FESTIVAL

Al Cinema con Gianni Ursini
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Parafrasando Goethe, po-
tremmo anche chiamarla 
‘I dolori del giovane Julian’, 
questa versione del Porcile 

pasoliniano portata in scena merco-
ledì 25 novembre al Rossetti dal re-
gista Valerio Binasco per la stagione 
di prosa del Politeama. Prodotto dal 
toscano Teatro Metastasio e dallo 
stesso Stabile regionale, in collabora-
zione con il Festival dei due mondi di 
Spoleto, Porcile è la storia, dissecata 
da ogni sovrastruttura ironica, di una 
famiglia appartenente alla ricca bor-
ghesia e attraversata, come spesso 
accade in Pasolini, da gravi difficol-
tà di relazione tra i suoi membri. In 
particolare tra il padre, un industria-
le  vecchio stampo interpretato da 
Mauro Malinverno, e il figlio, Julian, 
che Francesco Borchi tratteggia con 
leggerezza e malinconia. Julian ha un 
segreto che non può rivelare a nessu-
no, tanto meno all’unica ragazza, Ida 
(ovvero Elisa Cecilia Langone), che è 
innamorata di lui e che vorrebbe sal-
varlo dalla sua situazione di depressa 
inanità. Questo segreto ha a che fare 
col porcile del titolo ed è relativo ad 
una perversione che si concluderà 
con un tragico gesto autodistruttivo. 
Ma di maiale si parla anche in riferi-
mento al padre, che si autodenigra 
spesso con tale epiteto, e, allargan-
do il tiro, ad un’intera classe sociale 
della Germania alto-borghese che 
si è sporcata le mani col nazismo e 
che comprende il padre di Julian e so-
prattutto Herdhitze (l’ottimo Fabio 
Mascagni), faccendiere spregevole e 
rampante che diventerà suo socio.
Binasco è un ottimo direttore di at-
tori, come lui stesso si definisce, e in 

effetti si vede: sia nelle parti princi-
pali che nei ruoli di contorno, come 
l’Hans-Guenther di Franco Ravera, 
l’impianto recitativo è solido e la mes-
sa in scena ne guadagna in leggibilità 
e coerenza. Malgrado ciò, è diffici-
le per lo spettatore sentire empatia 
per Julian, personaggio tutto preso 
dal suo segreto e dal senso di colpa 
che finirà per provocargli una paralisi 
temporanea. Mentre la figura del pa-
dre, a cui Binasco infonde una sincera 
disperazione per le sorti di un figlio 
‘né obbediente, né disobbediente’ e 
per l’impossibilità di comunicare con 
lui, subisce una forzatura rispetto 
alle intenzioni originarie dell’autore. 
Un padre che è anche un po’ madre, 
così come la madre interpretata da 

Valentina Banci è  figura al contempo 
paterna, quasi fossero emblemi di un 
unico blocco genitoriale lontano anni 
luce dalla possibilità di comprendere 
il figlio. La pièce è ambientata negli 
anni della contestazione giovanile (è 
il 1967) e infatti emerge chiaramen-
te la critica pasoliniana alla protesta 
nella battuta di Julian che la definisce 
come ‘il terrorismo di giovani bor-
ghesi contro il terrorismo di vecchi 
borghesi’. Ad ogni modo il quadro 
complessivo risulta comunque di-
sturbante, nonostante il tentativo di 
riportare l’opera nell’alveo del tradi-
zionale dramma borghese e, alla fine, 
arrivano gli applausi di una sala non 
molto gremita. u

SEGRETI E MAIALI
‘Porcile’ di Pier Paolo Pasolini al Rossetti  
per il quarantennale della morte

Teatri di confine  di Stefano Crisafulli

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

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

Ogni martedì e sabato offerte speciali

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

PRODOTTI FITOTERAPICI
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di Sergio Franco

È uscito recentemente un libro dedica-
to alla storia dei rimorchiatori del Di-
partimento Salvataggi della Tripcovi-

ch di Trieste e delle loro imprese.
Autori Nereo Castelli e Paolo Flegar, 
entrambi appassionati ricercatori del-
la storia della navigazione in Adriatico 
e delle sue  peculiarità, fra le quali una 
delle più importanti è stata certamente il 
salvataggio e il recupero di navi e natanti 
di ogni tipo nell’area del Mediterraneo. Si 
tratta di un’opera unica per la sua origina-
lità ed il contributo importante che offre 
alla conoscenza del ruolo rilevante che le 
attività del mare hanno avuto nella storia 
della Trieste moderna. Pregio non secon-
dario è rappresentato dal ricco corredo 
fotografico.
il testo e illustra con dovizia di particolari 
tecnici le numerose operazioni di recu-
pero effettuate dalla Tripcovich nel corso 
dell’intero ventesimo secolo. Non man-
cano le pagine di interesse propriamente 
storico, come quelle dedicate allo sgom-
bero del Canale di Suez nel 1957 dopo la 
nazionalizzazione del Canale, l’interven-
to armato di Francia e Inghilterra e la 
reazione di Nasser con l’affondamento di 
numerosi natanti e il conseguente blocco 
del Canale. 
Nell’ottobre del 1956, puntualizzano gli 
autori, ben 44 relitti intralciavano la via 
d’acqua e la Tripcovich partecipò alle 
operazioni di sgombero e recupero assie-
me alle navi dei vari Paesi che diedero il 
proprio supporto all’imponente opera di 
riapertura del Canale.

Di notevole interesse risultano le pagine 
dedicate alla situazione del  Vallone di 
Muggia dove giacevano, assieme ad altre 
navi minori, i due transatlantici “Giulio 
Cesare” e  “Duilio” e la nave militare “Ber-
enice”, affondata dai tedeschi nel fatale 
settembre 1943. 
Mi sembra opportuno sottolineare che gli 
autori hanno aperto la strada ad ulteriori 
ricerche mediante un minuzioso elenco 
delle fonti e della bibliografia sull’argo-
mento con un particolareggiato esame 
dell’abbondante materiale esistente pres-
so l’Archivio di Stato di Trieste sin dagli 
anni Novanta ma che nessuno, prima di 
loro, aveva  esaminato. 

A ciò si aggiunga l’esame dei documenti 
esistenti presso la Capitaneria di Porto 
di Trieste e le altre fonti citate e, infine, 
l’elenco completo di tutte le navi cita-
te nell’opera. Un altro pregio di questo 
libro consiste nell’avere ricordato, senza 
toni  trionfalistici, il lavoro e il merito di 
tanti lavoratori del mare, tra i quali nume-
rosi triestini, che operarono sui rimorchia-
tori  della Tripcovich, meritando anche 
riconoscimenti a livello internazionale. 

Si ricordano in particolare i 30 membri 
dell’equipaggio del rimorchiatore Hercules, 
protagonisti della gigantesca impresa di 
riapertura del Canale di Suez. Se tutto 
ciò appartiene alla storia, non è possibile 
ignorare che anche ai giorni nostri il 
futuro di Trieste si gioca, in gran parte,  
sul mare.  u

I l patrimonio della tradizione orale della Bisiacaria e del Friuli è 
in via di estinzione. Le Vocinconsuete, tre voci di donne in dialogo 
fra loro, hanno costruito le proprie improvvisazioni sperimentali 

partendo dalle filastrocche e dalle conte popolari. I pezzi vengono 
composti e arrangiati dal vivo, a seconda del luogo e di chi le ascolta. 
Dall’impasto di questo prezioso materiale con l’esperienza maturata 
in anni di lavoro sulla libera improvvisazione nasce il progetto Miladi-
se che ora è anche un disco.

Vocinconsuete trio sono Elisa Ulian voce, fisarmonica, tamburi; 
Chiara de Santi voce, guiro, bottiglie e giocattoli sonori;  
Annalisa Ponton voce, xilofono, ocarina. ( l.m.)

Per saperne di più visita la pagina Facebook Vocinconsuete Trio  
(Sperimental vocal group).

D. Tripcovich & C.
Storia ed operazioni dei 
rimorchiatori del “Dipartimento 
Salvataggi” 
di Paolo Flegar e Nereo 
Castelli
Edizioni Luglio, Trieste, 2015
Pagine 306
Illustrazioni 240 
Euro 28.00

Miladise Filastrocche e conte in bilico fra tradizione e sperimentazione

Storia dei salvataggi in mare
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Siamo tutti intelligenti di Giorgio Dendi

Ne abbiamo pochi di 
cantautori a Trieste, 
e dobbiamo cocco-

larli. Con Stefano Schiraldi 
viene un po’ più facile, per-
ché canta spesso in triestino 
(il suo primo album appena 

uscito, Trombeta stonada, è 
totalmente in dialetto) e nell’ultimo suo 
concerto (tenutosi al Teatro Miela il 28 no-
vembre scorso) ci ha fatto partecipi anche, 
assieme alla sua band, di un balletto irresi-
stibile. Il concerto contava pure la presen-
za, leggera come una piuma ma concreta 
come la carne, del fisarmonicista Fabio 
Zoratti. I testi dell’album sono semplici ed 
espliciti, l’ironia è sempre chiara e non c’è 
sottinteso, semmai facile e piacevole rifles-
sione che spesso tocca l’amaro (uno su tut-
ti Come un perognoco). 
Non stupisce quindi che Schiraldi abbia 
scelto di musicare una poesia (La trombeta, 
un verso della quale è stato scelto come ti-
tolo dell’album) di una poetessa semplice, 
chiara e totalmente ignorata: Anita Pitto-
ni.  (Riccardo Redivo) u

Mi è capitato di trovare su Facebook un problema che ri-
tenevo banale, ma che ha seminato il panico fra gli utenti. 
Quello che mi ha fatto spavento è che gli iscritti alla pagi-
na, quindi i solutori, erano insegnanti. Certo, non erano 
tutti insegnanti di matematica, e quindi non devo preten-
dere che risolvano complicati problemi di calcolo, ma… è 
mai possibile che non sappiano risolvere un’espressione di 
quelle che si studiano in prima media? Io passo tutto il mio 
tempo libero nelle scuole; ad esempio sono stato qualche 
giorno fa a Villa Carsia, e nelle scuole elementari abbiamo 
studiato i fattoriali, che mi sembra di solito si studino al li-
ceo; quindi i ragazzi sono in grado di fare anche cose com-
plicate. E gli adulti… no?
Vediamo di capire perché insisto nel dire che sia possibile 
risolvere le espressioni. Il calcolo incriminato ha per risul-
tato 0, ma vediamo i passaggi. Partiamo da 3+3–3x3+3. 
Siccome si svolgono prima le moltiplicazioni e le divisioni, 
abbiamo 3+3–(3x3)+3, che diventa 3+3–9+3, e quindi 0. In-
fatti la regola dice che in un’espressione si svolgono prima 
le potenze, poi moltiplicazioni e divisioni ed infine somme 
e sottrazioni. Ma perché questo ordine? Perché nella vita 
reale, nei nostri conti di tutti i giorni, facciamo sempre 
così. Proviamo a pensare ad un prelievo dal Bancomat di 
due banconote da 50 e di tre banconote da 20 euro. L’e-
spressione che indica il nostro prelievo è 2x50+3x20, e 
il risultato finale sarà, ovviamente, 160 euro. Tutti pos-
siamo notare che nel risolvere l’espressione ci compor-
tiamo come se ci fossero le parentesi così: 2x50+3x20 = 
(2x50)+(3x20) = 100+60 = 160. E allora, perché se vediamo 
l’espressione scritta su un libro di scuola, non sappiamo 
più come comportarci? Forse forse, se riuscissimo a trova-
re un legame fra un calcolo matematico e una situazione 
reale, tutti i problemi connessi con la matematica sareb-
bero risolti? Non lo so, ma conviene provare, no? u

L’operazione impossibile

nat_spaziocorti Trieste, via Corti 2  /  tel. 040 2418585
e-mail: info@natdesign.it   /  www.natdesign.it

si è proprio vero finalmente adesso puoi comprare  
la nostra qualità di sempre a prezzi scontati  
fino ad esaurimento scorte.

QUALITÀ* SCONTATA
-20% -30% -40% -50% -60%

*

La trombeta 
stonada
Un album del cantautore  
Stefano Schiraldi
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U na manifestazione che parla 
di cultura. E di lettura.
L’ennesimo festival lettera-
rio di cui ormai pullulano le 

provincie italiche?
No. Gli organizzatori specificano subito 
che l’obiettivo della manifestazione è 
un altro: “portare la narrazione fuori dal 
solito contesto del festival letterario e 
dedicare ai lettori incontri in cui appro-
fondire le proprie passioni letterarie”. 
Sembra dunque che la società dello 
spettacolo e il marketing puro delle 
case editrici non siano il motore del 
nuovo evento. E questo non può che 
essere un ottimo auspicio. Lettori, cer-
catori di racconti e parole, creatori di 
immaginario letterario saranno i pro-
tagonisti. Sembra una vera chicca.
Dicono ancora gli organizzatori: “L’offerta 
sarà articolata su tre week-end. Un’oc-
casione per il pubblico di ascoltare idee, 
progetti, approfondimenti lasciando 
sempre aperta la porta al dialogo e alla 
partecipazione. Sarà una festa pensata 
per tutti coloro che amano la lettura”.

Tra gli ospiti scrittori, reporter e giorna-
listi. Roberto Piumini, Silvia Ziche, Gad 
Lerner, Barbara Schiavulli, Eraldo Affi-
nati, Barbara Gruden, Fausto Biloslavo. 
E tanti altri.

Si  potranno acquistare le opere degli 
autori presenti agli incontri.

Appuntamento dunque  
dal 12-14 febbraio  
(Casa della musica, Magazzino 
delle idee, Teatro miela) 
e dal 5-6 marzo e 1-3 aprile 
(Teatro Piccola Fenice e Caffè San 
Marco). 

La manifestazione è organizzata 
dall’Associazione Triestebookfest con 
la direzione artistica di Federica ribolli, 
Loriana Ursich e Daniela De Rossi.

Info e programma completo: 
www.triestebookfest.com 

TRIESTE BOOK FEST
Una nuova festa della lettura per Trieste

OLIO CAPITALE
La fiera sarà a Trieste 
dal 5 all’8 marzo alla 
Stazione Marittima

L’ITALIA  
CHE NON LEGGE
I dati Istat relativi al 2015 
dicono che in Italia i lettori di 
libri sono il 42% della popola-
zione (circa 24 milioni di per-
sone). Se spulciamo meglio 
il Rapporto scopriamo che 
questi 24 milioni (censiti dai 
6 anni in su) hanno sempli-
cemente dichiarato di avere 
letto almeno un libro nel 
corso dei 12 mesi precedenti. 
Il 9,1% delle famiglie non ha 
alcun libro in casa. Il 64,4% ne 
ha al massimo 100. 
Solo il 13,7%(14,3% nel 2014) 
legge almeno un libro al 
mese. 

Quasi un lettore su due 
(45,5%) si conferma “lettore 
debole”, avendo letto non 
più di tre libri in un anno.
Anche se è vero che i dati 2014 
(quelli 2015 non sono ancora 
disponibili) evidenziavano 
che il Friuli Venezia Giulia 
era la regione più virtuosa 
tra i lettori: primi in classica, 
seguiti da Trentino Alto Adige 
e Emilia Romagna. Il che 
significava (soltanto?) che il 
52% circa della popolazione 
aveva letto almeno un libro 
nell’ultimo anno.
Probabilmente non possiamo 
certo dirci un popolo di lettori 
appassionati.

Eppure evidenze scienti-
fiche e antropologiche ci 
dicono da ogni dove che 
leggere fa bene. Ai bambi-
ni, come insegna Nati per 
leggere. E anche agli adulti. 
Stimola la mente. Riduce lo 
stress. Rafforza la memoria. 
Migliora il pensiero analitico. 
Migliora le facoltà di scrittu-
ra. 

Tutti al Trieste Book Fest, 
dunque! (S.L.)

Torna Olio Capitale, importan-
te appuntamento con l’olio 
d’oliva prodotto con attenzio-
ne ai paradigmi della qualità.

Appuntamento nella centralissima 
location sul mare, la Stazione Maritti-
ma. Dicono gli organizzatori: “Nell’an-
no in cui la produzione olivicola segna 
un’importante ripresa il salone italiano 

degli oli extravergini tipici e di qualità, 
organizzato da Aries, l’Azienda speciale 
della Camera di Commercio di Trieste, 
in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Città dell’Olio e Commanderie 
des Cordons Bleus de France, promuove 
con la sue decima edizione le eccellen-
ze olearie europee. Dopo il successo 
della scorsa edizione, che ha visto oltre 
12mila visitatori da 33 Paesi, per il 2016 
sono attesi più di 300 produttori da 
tutte le regioni olivicole italiane oltre 
che da Grecia, Croazia”.
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Durante l’inverno, in situazio-
ni di clima rigido e freddo, 
il consumo degli alimenti 
deve seguire un particolare 

regime, così come quando fa trop-
po caldo. Bisognerebbe aumentare 
di circa il 10 % le calorie giornaliere 
affinché il nostro organismo riesca 
a compensare l’abbassamento della 
temperatura esterna. Il cibo contie-
ne energia termica, le calorie, che 
proviene originariamente dal sole. 
Secondo la teoria cinese Yin e Yang, 
in inverno bisognerebbe mangiare 
alimenti riscaldanti, non rinfrescanti.

Le zuppe
Quando fa freddo esiste una cosa al 
mondo più desiderata e consolante 
di una zuppa calda? Vanno bene 
tutte le verdure di stagione (spinaci, 
cicoria, broccoli, zucca, ravanelli, 
zucchine, carote) poichè apportano 
sali minerali e vitamine che aiutano 
a combattere gli squilibri legati al 
freddo. 
Se non la conoscete sperimentate 
la zuppa di miso. Diffusa nella cucina 
macrobiotica, viene dalla tradizione 
orientale: è particolarmente diffusa 
in Giappone e Corea. Il miso (ricco di 
ricco di proteine, vitamine e sali mi-
nerali) è una pasta pressata ottenuta 
dalla cottura e successiva fermenta-
zione della soia con sale e il kojikin, 
un fungo. A volte vengono aggiunti 
anche alcuni cereali (riso, orzo, sega-
le o miglio). Se ne ricava un saporito 
brodo, da arricchire con verdure.

I legumi
I legumi hanno grande potere riscal-
dante: ceci, fagioli, piselli e lenticchie 
inoltre contengono ferro e sono 
ricchi di fibre, e aiutano il corpo a 
smaltire le scorie. 

L’aglio
Un altro alimento “riscaldante” che, 
se consumato crudo ha ottime 
proprietà antibatteriche, è l’aglio: le 
sue virtù salutistiche sono numerose 
e tutte straordinarie. Ha un unico di-
fetto: non tutti lo digeriscono bene!

Gli agrumi
Alimenti ‘invernali’ che velocizzano il 
metabolismo e, grazie alla vitamina 
C, aiutano a combattere i malanni di 
stagione. Potete consumare i frutti 
interi oppure fare squisite spremute, 
con l’accortezza di berle subito.

Le spezie
Lo zenzero aumenta la circolazione 
sanguigna quindi un potere riscal-
dante per l’organismo e un effetto 
afrodisiaco. 
Il peperoncino, soprattutto se consu-
mato fresco, ha grandi virtù: scalda i 
sensi, l’atmosfera e il corpo, contiene 
vitamina C, ha una buona funzione 

anti-freddo e anti-età. Altre spezie 
sono utili per produrre calore: il timo, 
il cardamomo che aiuta anche a 
combattere la tosse e il raffreddo-
re, il chiodo di garofano, l’anice, la 
maggiorana, il cumino, la cannella, il 
ginepro, il rosmarino, il pepe.

Il cioccolato
Quello fondente contiene magnesio 
che aiuta a combattere la stanchez-
za, e teobromina che stimola il siste-
ma nervoso. Due ottimi motivi per 
concedersi un pezzetto di cioccolato 
fondente, ma non più di 30 grammi 
al giorno!

I cereali integrali
Sono un’ottima fonte di fibre, e 
aiutano il corpo a scaldarsi senza 
appesantire. In particolare il grano 
e il riso integrali contengono molti 
carboidrati complessi che, durante la 
digestione,  aumentano il lavoro del 
tratto digestivo, creando calore cor-
poreo. C’è di più: il loro contenuto in 
carboidrati serve come combustibile 
per il processo metabolico. Consiglia-
mo anche: avena, grano saraceno e 
miglio. Evitate invece il cous cous, 
il boulgur e il riso bianco perché, al 
contrario, raffreddano.

Tè e tisane
E per finire i pasti tè e tisane. Quando 
fuori si gela, un tè bollente o una ti-
sana fai da te sono un toccasana: per 
unire l’utile al dilettevole, provate la 
tisana contro il raffreddore: alla liqui-
rizia, timo, lavanda, sambuco. Infine, 
una tisana che conferisce calore al 
corpo e fa anche da anti-batterico 
naturale è quella a base di zenzero, 
limone, cumino, chiodi di garofano e 
cannella. 

Il freddo inverno
I MIGLIORI CIBI PER SCALDARE IL CORPO E LO SPIRITO

Alimentazione sana di Nadia e Giacomo Bo
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A due passi da Trieste, lasciati 
i non luoghi della zona indu-
striale muggesana e dell’en-

nesimo centro commerciale, si svolta 
verso il confine sloveno, e un piccolo 
paradiso. Osp è un borgo a ri-vocazio-
ne rurale, noto per le palestre naturali 
d’arrampicata, le sue verticali pareti. 
E proprio vigne di parete - vina izpod 
stene - ha voluto chiamare i vigneti di 
famiglia Uroš Klabjan. Qui la calcarea 
terra carsica si incontra con quella 
marnosa che è già, geologicamente, 
Istria. A chi arriva in cantina per i vini, 
il vignaiolo (sicut est!) ribalta le aspet-
tative e propone immediatamente di 
camminare le vigne, lì accanto. Non 
è una posa. La filosofia di Klabjan si 
fonda su un profondo rispetto per la 
terra e il contesto agricolo. 

Libera vitalità ed equilibrio delle pian-
te, potature non frettolose, zero ri-
corso a prodotti chimici di sintesi o 
altre agro-diavolerie. Vendemmie 
con uva maturata al giusto punto. 
Vinificazioni pulite, macerazioni 
sensate, lieviti autoctoni, e vade retro 
controllo della temperatura. Il suo 
Refosco, per esempio, riposa sotto il 
portico, nelle botti, accompagnando 
l’affinamento all’evolversi delle sta-

gioni. Niente artificio, solo passione 
sconfinata, studi in agraria a Lubljana 
(“più per capire cosa non fare”) e un’e-
nergia vitale, sana e contagiosa. Tut-
to questo penetra in ogni bottiglia di 
Klabjan. La sua Malvasia prende due 
strade. Le vigne più vecchie, alcune 
centenarie, danno luogo all’etichetta 
nera. Sorprendente l’assaggio 2012 
per grande stoffa e aromaticità. Un 
assaggio/ascesa, in verticale salita: 
colore giallo oro e ambra, naso pulito 
con sentori di macchia mediterranea, 
artemisia, finocchietto, poi dattero; 
in bocca, si fa elegante, lungamente; 
ha acidità geometricamente perfet-
ta, apre con il caramello salato, rac-
conta, racconta (sale, sale…) e chiude 
in vetta, con zeste di cedro e arancio 
amaro. Spiccati gli aspetti varietali di 
un’autentica Malvasia istriana, che ri-
troviamo intatti anche nell’etichetta 
bianca, realizzata dalle vigne più gio-
vani, dove la minor struttura lascia il 
posto a una bella complessità. 
Sospesa tra Carso e Istria, la Malvasia 
2012 di Klabjan, regala quegli scosso-
ni emotivi che possono originare solo 
i territori - geografici o psichici - in 
cui vengano cancellati gli ordinari 
confini. Na zdravje!  u

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

Klabjan
Osp 80a

Koper - Slovenia
+ 386 41 735 348

CLIMBING MALVASIA
Da vigne centenarie e idee in divenire  
nasce un vino verticale

La bottiglia giusta è quella che nasce nel profondo rispetto di terra, natura e cultura.  
Il vino, all’assaggio, libera estrema piacevolezza ed evoluzioni immaginifiche.

Malvasia. Vitigno 
nomade  
del Mediterraneo
Simbolo di libero movimento, scambio, 
dialogo. Vitigno nobilissimo, che 
abbandona il concetto di origine e 
viaggia, si incrocia, evolve. Nei secoli. 
Vitigno meticcio e in divenire.

Sterminata la famiglia di cloni e 
biotipi che in molte regioni danno 
origine a differenti Malvasie. 
Comune denominatore è la spiccata 
aromaticità.
L’etimologia è ancora oggi incerta; 
l’ipotesi più accreditata ci porta 
all’antica Monembasia, una roccaforte 
bizantina situata nel Peloponneso e 
collegata alla terraferma da un’unica 
strada  (Monembasia, significa con 
unico punto di ingresso). Vi giunsero, 
nel Mediterraneo onnipresenti, 
i veneziani. Nel 1248 la presero 
d’assedio e vi penetrarono. I mercanti 
della Serenissima assaggiarono e 
apprezzarono il locale vino bianco, 
dolcissimo. Cominciarono ad 
esportarlo, e così il vino di 
Monembasia raggiunse gran parte 
dell’Europa. Dopo il vino, viaggiò, 
per il mare nostrum, il vitigno malvasia 
e si insediò in molti dei suoi bacini 
vitivinicoli, evolvendo in differenti 
forme. Giunse a Creta, dove prese il 
nome dalla località di Candia, che 
ancora oggi è una delle malvasie più 
diffuse. E nel Sud Italia, alle Canarie, 
in Francia, Spagna e Portogallo. Ma 
anche in Albania, Croazia, Monte 
Negro. Esistono malvasie a bacca 
bianca, rossa e rosa. La bianca è la più 
diffusa. Quella a bacca rossa più nota 
in Italia è la malvasia nera, utilizzata 
nella produzione del Negramaro - vino 
poetico, dal nome poetico- in Salento. 
È rosa quella dei Colli piacentini per 
creare vini dolci e frizzanti.
Quali Malvasie cercare e assaggiare? 
Millanta che tutta notte canta, avrebbe 
detto Luigi Veronelli. Enumeriamone 
alcune. Ubi maior, cominciamo dalla 
malvasia istriana, coltivata - va 
da sè- in Istria, in Carso e in Friuli. 
Dà vini secchi, sapidi e minerali. E 
poi? Malvasia di Castelnuovo Don 
Bosco, nei comuni del Monferrato 
(Alessandria) che è un rosso dolce, 
fresco e garbato (ma esiste anche  
lo spumante). Malvasia di Bosa, in 
Sardegna, provincia di Nuoro, dolce o 
liquorosa. Malvasia delle Lipari, passito 
vulcanico straordinario, arricchito da 
una piccolissima percentuale del locale 
corinto nero. Continua, continua… 
(S. L.)

Dizionario
ENOSOFICO

la Bottiglia Giusta di Simonetta Lorigliola
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Credevo fosse un supermercato…
Un luogo da non perdere per gli appassionati del “vino giusto” (e non solo)

Questa è la storia di un viaggio iniziato per curiosità e con 
molta semplicità, unico bagaglio: un carico di notevole 
entusiasmo.  15 anni fa Maurizio Zazzeron si avvicina al 
mondo del vino, guardato con incredulità e scetticismo da 
tanti, forse anche dall’amato padre, che conduce con lui a 
Trieste una cosiddetta bottega magnativa. Ma la passione 
è enorme e soprattutto genuina, e il padre lo lascia fare. 
Scorre il tempo, si superano ostacoli, ma soprattutto non 
si smette di assaggiare, di camminare tra i vigneti, non ci 
si stanca di ascoltare storie di terre, di uomini, di ascoltare 
il canto del vino nei bicchieri, di emozionarsi e di ricordare. 
E proprio per il desiderio di condividere questa emozione 

con gli amici e di portare a casa un pezzo di quel piccolo 
mondo dei vignaioli, serbandolo nel proprio cuore, nasce 
l’enoteca nel punto vendita di Cattinara. Qui un appas-
sionato personal wine shopper, il dottissimo Riccardo Pon-
telvi, fa da guida tra innumerevoli etichette poco note, 
eccellenti e convenienti.
Ma nel nostro negozio tutto parla di questa e altre pas-
sioni: in ogni vino e in ogni delizia alimentare, vogliamo 
emerga la dedizione con cui il viticoltore o il piccolo pro-
duttore hanno saputo valorizzare la propria terra e le pro-
prie tradizioni. 
Lo sanno benissimo i nostri clienti: ciò che si degusta o si 
assaggia va ben oltre etichette blasonate o blaterate, e 
soprattutto non è conseguenza di un mero contratto di 
consumo o dell’interesse di un rappresentante. Abbiamo 
scelto il prodotto poiché ci siamo riconosciuti in un saper 

fare e desideriamo condividere il grande impegno di pen-
siero e di mani dei produttori. Nella continua ricerca della 
qualità a cui ci dedichiamo sempre di persona: ogni gior-
no all’alba, al mercato, selezioniamo verdure, frutta di sta-
gione e il meglio del pescato del nostro mare che dopo po-
che ore saranno sui nostri scaffali, sinonimi di freschezza 
ed eccellenza. Da noi si entra come“clientamici”. Sì Amici, 
perché il negozio è luogo per incontrarsi e ritrovarsi a par-
lare di vino, di sapori autentici, di tradizioni culinarie, di 
passioni “golomastiche”. La spesa diventa allora un modo 
per scoprire l’eccellenza del buon gusto tra specialità del 
territorio e prelibatezze del nostro Bel Paese e per noi è 
come aprire le porte di casa              Barbara Bellinati Zazzeron

Caril di gamberiLE  R I C E T TE

Direttamente dal Mozambico. Caril é come dire curry in 
India, parola che indica un leggero stufato. Ascendenze 
indiane e cucine africane si fondono. Un piatto che stupirà 
per armonia e golosità. Matrimonio perfetto e senza confini 
con una buona Malvasia istriana.

Ingredienti per 4 persone  
gamberoni freschi o congelati 1 kg; 
latte di cocco 600 ml; cipolla tritata 
200 gr; olio d’oliva 8 cucchiai; aglio 
1 spicchio; curcuma 2 cucchiaini; 
masala per pesce 1 cucchiaino

Come procedere 
Sguscia e pulisci i gamberoni. In una 
capace casseruola metti 4 cucchiai 
d’olio, l’aglio e la cipolla. Soffriggi 
delicatamente. Aggiungi le spezie e 
tostale per 1 minuto, mescolando. 
Aggiungi il latte di cocco. Versa 
tutti i gamberi e fai sobbollire la 
salsa per 7-8 minuti, a fuoco lento, 
mescolando con delicatezza. Il Caril 
viene rigorosamente servito con 
riso bianco, cotto a vapore: Thay o 

Basmati, profumato e delicato, si 
sposa a meraviglia.

Il Caril è un piatto la cui salsa è molto 
piccante. E così deve essere. Qui ab-
biamo tuttavia limitato al minimo il 
masala. Se lo vuoi meno forte, aumenta 
la curcuma e diminuisci il masala. Fai il 
contrario se ti piace più piccante.

Attenzione all’acquisto dei 
gamberi! Spesso vengono allevati 
in Sudamerica o Asia in condizioni di 
devastazione ambientale. Preferi-
sci gamberi pescati freschi oppure 
congelati, purché siano pescati 
(selvaggi) e che siano stati congelati 
a bordo del peschereccio.  (S.L.)

Maurizio Zazzeron con il responsabile dell’Enoteca di Cattinara, Riccardo Pontelvi

Informazione Pubblicitaria
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Libri e 
spaghetti. 
Per amore
Mamme quando avete letto l’ultima 
storia a vostro figlio? E voi, cari papà? 
Non importa se il bimbo (o la bimba!) 
hanno 9 mesi, 3 anni, 8, 10, 12, 14… Si 
legge ai (e con) propri figli come atto 
d’amore. Parole fluttuanti nell’aria 
che uniscono. La lettura (come il 
cibo) è soprattutto relazione. Fatevi 
interrompere dalle sue domande. 
Leggete a turno. Inventate con lui - o 
con lei- altri e diversi finali. Cambiate 
il titolo alla storia. Distribuitevi i 
ruoli e rigiocatela insieme. A volte 15 
minuti vissuti così valgono un tesoro. 
Certamente molto di più di una 
banale (e ahimè diffusa) passeggiata 
al centro commerciale. Di un’ora ai 
tremendi gonfiabili. Di una spanzata 
mefitica di junk food da MCEccetera. 
Di un’ora di playstation. 
Il mio consiglio di lettura per 
il mese di febbraio è un libro-
chicca, realizzato da uno scrittore 
immaginifico con un grande studioso 
di cultura materiale. Una bella 
storia, illustrata delicatamente, che 
immagina e racconta l’origine del 
“piatto tipico italiano” che viene…

dalla Cina! u

Un magico saluto da
La Fata Carabina

Beni Comuni 
per il Bene Comune
Beni Comuni per il Bene Comune
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e  
delle Ragazze di Trieste

Spaghetti e pomodori
Roberto Piumini,  
Massimo Montanari
illustrazioni di  Allegra Gagliardi
Editori Laterza, 2015
14 euro

www.retecivica.trieste.it
www.quarantasettezeroquattro.it 

Gestione, rigenerazione e riqua-
lificazione di alcuni beni comuni 
cittadini sono gli obiettivi specifici 
delle attività del nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ra-
gazze del Comune di Trieste.  
 Beni comuni urbani sono i beni 
materiali, immateriali e digitali 
che i cittadini e l’Amministrazione, 
anche attraverso procedure par-
tecipative e deliberative, ricono-

scono essere funzionali al benessere individuale e collettivo. I giovani 
cittadini e cittadine eletti come rappresentanti del CCRR della città di 
Trieste, a conclusione di un percorso progettuale biennale, sottopor-
ranno all’amministrazione comunale proposte concrete e percorribili, 
volte al miglioramento del tessuto cittadino. Avvalendosi di tecniche 
di progettazione partecipata e giochi di ruolo, ragazzi e ragazze 
analizzeranno la città e le sue problematiche da prospettive diverse; 
attraverso elaborazioni personali e analisi di gruppo da un pensiero 
“divergente”/individuale giungeranno a delle proposte “convergenti”/di 
gruppo. Dal brainstorming alla facilitazione visuale, dalle esplorazioni 
di quartiere al creative problem solving, le attività proposte combine-
ranno la disciplina del rispetto delle “regole del gioco” all’inventiva e 
creatività delle soluzioni proposte; ragazzi e ragazze prenderanno 
parte a “lezioni di cittadinanza” dove la disciplina sottesa alla vita so-
ciale si combinerà alla libertà imprescindibile della sfera individuale.  
Il lavoro svolto non si limiterà al gruppo dei consiglieri/e eletti; la pro-
gettazione verrà condivisa con l’intera comunità, che potrà avere un 
ruolo attivo e riconoscere nel CCRR un suo organo di rappresentanza 
a tutti gli effetti. La tecnica di progettazione partecipata finalizzata a 
favorire il contatto e il confronto tra consiglieri eletti, gli altri ragaz-
zi/e e la cittadinanza sarà il “World Caffè” che si fonda su una solida 
filosofia e metodologia applicativa sperimentata in tutto il mondo 
sin dagli anni Novanta: i partecipanti ragionano insieme su progetti 
complessi, in modo concreto, divertente e produttivo. Per coloro che 
avessero interesse ad approfondire le attività del CCRR e a sperimen-
tare il World Caffè l’appuntamento è al Caffè San Marco a Trieste il 9 
marzo dalle 16.30 alle 19.30.
 Il progetto CCRR, promosso dal Comune di Trieste in collaborazione 
con Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 triestina, Ufficio Scolastico 
Regionale Fvg e Unicef, è al suo secondo biennio. Coinvolge 9 Istituti 
Comprensivi e 1 scuola parificata Montessori; partecipano al pro-
getto 14 scuole, per un totale di 27 classi, 12 primarie e 15 seconda-
rie di primo grado. Nel corso dei prossimi due anni il progetto verrà 
reso operativo dall’associazione culturale Quarantasettezeroquattro; 
un team composto da storici, antropologi, sociologi e film-maker 
faciliterà i laboratori, ne renderà immediatamente fruibili i risultati 
tramite i social media. (a cura di ass. quarantasettezeroquattro  ) u
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Una mia cara 
amica sostie-
ne che i bam-
bini fanno le 

domande quando sono 
pronti a ricevere le rispo-
ste. Rimane da stabilire 
se gli adulti siano sempre 
pronti a rispondere alle do-
mande che fanno i bambi-
ni, magari senza anticiparli 
per forza. 
Non insegnate ai bambini 
è il titolo di una canzone 
di Giorgio Gaber e può 
suonare provocatorio, 
tuttavia, per comprender-
ne il senso, ascoltare tutto 
il brano è indispensabile. 
Quello del cantautore è un 
invito a non condizionare 
fresche e giovani menti 
con ideologie e idee su 
come il mondo dovrebbe 
funzionare per rispondere 
alle nostre aspettative. 

Qualcuno di noi si sogne-
rebbe mai di sostenere che 
due più due non fa quattro 
in base ad una opinione? 
Sarebbe di certo improba-
bile. Eppure per spiegare 
ai bambini perché due 
persone dello stesso sesso 
condividono la propria 
vita, troppo spesso si salta 
a piè pari la spiegazione 
più semplice: perché lo de-
siderano. Ovvero in nome 
dell’amore o di chissà qua-
le altro sentimento appar-
tenente allo stesso reper-
torio di quelli che sigillano 
le relazioni fra persone di 
sesso differente. Lo stesso 
vale per lo straniero che 
vive nell’appartamento a 
fianco e pratica costumi e 
tradizioni diverse dalle no-
stre. Perché vive nel nostro 
paese? Perché ha lasciato 
il suo ed ha affrontato un 
lungo viaggio. La diversità 

e l’inclusione sono stret-
tamente interdipendenti 
e probabilmente senza 
la prima non esisterebbe 
la seconda. Spiegazioni 
troppo complesse, tipiche 
di un pensiero formale  
rischiano di fare apparire 
“sbagliato” semplicemente 
ciò che non è ancora stato 
“incluso” sulla base dell’in-
dizio più comprensibile per 
i più piccoli. Jean Piaget, il 
fondatore dell’epistemolo-
gia genetica, ha condotto 
molti esperimenti  per con-
fermare le sue teorie sullo 
sviluppo in età evolutiva, 
sottolineando che il bam-
bino non corrisponde a un 
adulto in miniatura, bensì 
costituisce un individuo 
dotato di struttura propria 
e di un pensiero qualitati-
vamente diverso da quello 
dei grandi. 

L’esperimento delle perle 
di legno spiega bene che 
cosa intendesse Piaget 
parlando della fase delle 
operazioni concrete, che 
secondo l’autore ha luogo 
fra i 7 e gli 11 anni. Mettia-
mo su un tavolo 20 perle 

di legno di cui 15 rosse e 
5 bianche. Chiediamo ad 
un bambino se per fare 
una collana più lunga 
possibile vanno prese le 
perle rosse oppure tutte le 
perle di legno. In generale 
il bambino risponde alla 
domanda dicendo che 
quelle da prendere sono le 
perle rosse, anche se gli si 
fa notare che tutte le perle, 
comprese le bianche, sono 
di legno. Presentare il dato 
in forma verbale, secondo 
Piaget, non produce un 
effetto “migliorativo” sulla 
scelta. Il salto qualitativo 
di pensiero avverrà più 
avanti, quando il bambino 
entrerà nella fase delle 
operazioni formali. 

Posto che i bambini osser-
vano il mondo con acume 
e percepiscono molto bene 
le differenze che sono in 
ogni dove, lasciamo che 
con naturalezza scopra-
no il modo di metterle 
in ordine. Un ordine che 
nasce dalla fiducia che 
diamo all’amore, per dirla 
con Gaber, con un occhio 
di riguardo all’onestà 
intellettuale e alla nostra 
capacità di rimanere sullo 
sfondo senza intrometterci 
troppo nel futuro agendo 
dal passato. 

Rispondiamo a tutte le do-
mande descrivendo i fatti, 
in modo semplice e chiaro 
e soprattutto senza avere 
paura della realtà per come 
si presenta: le cose acca-
dono, ideologie e opinioni 
sono lecite ed importanti 
nel mondo adulto tuttavia 
sono difficili da veicolare 
come tali e dai bambini 
possono essere interpreta-
te come dei fatti. u
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Non insegnate ai bambini
Giro giro tondo cambia il mondo

L’Arte di crescere  di Raffaella Debello

Foto di Lorenzo Monasta
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Il nostro organismo è predisposto 
a eliminare ciò che è dannoso, ma 
non sempre le sostanze tossiche 
che assumiamo riescono del tutto 
ad essere smaltite. I nostri organi 
emuntori (polmoni, fegato, pelle, 
reni, intestino, tessuto mesenchi-
male) devono essere sostenuti e 
alleggeriti dal carico di lavoro che 
sopportano soprattutto a causa 
dei grandi quantitativi di inquinanti 
derivanti dall’aria e dalle tossine 
contenute in troppi prodotti dell’in-
dustria alimentare. 

Gli elementi depurativi che la 
natura offre sono l’acqua, che tra-
scina con sé gli elementi tossici; le 
sostanze antiossidanti che aiutano 
il corpo a eliminare le tossine (vi-
tamina E, vitamina C ),; gli alcali-
nizzanti come i minerali presenti 
in alcuni alimenti vegetali (frutta e 
verdura).
Ci sono infine alcune tisane che 
possono scomporre le tossine e 
farle eliminare, massimizzando la 
funzionalità degli organi emuntori. 
Manuela Zippo

Una brusca ca-
duta all’indietro, 
una scivolata sul 
ghiaccio, o una 
caduta da caval-
lo, una brusca 
spaccata in atto 
ginnico, un lun-
go travaglio nella 

partoriente... Sono alcuni dei casi che 
possono compromettere la mobilità 
funzionale delle vertebre Sacro-Coc-
cigee, con ripercussioni, per la teoria 
“arco riflesso”, nelle Cervicali. Nono-
stante le indagini approfondite me-

diante RX, RM, diano esiti negativi, la 
disfunzione vertebrale può portare a 
delle conseguenze  di dolore o mal fun-
zionamento degli organi o visceri cor-
relati. Alcune di queste si mettono in 
evidenza con: dolori uterini, alterazio-
ne prostatica, leggere perdite d’urina, 
variazioni del battito cardiaco, irrego-
larità mestruale, mal di testa ecc.. Una 
possibile spiegazione di tutto questo è 
data dalla corrispondenza  tra organi, 
visceri e segmenti vertebrali. Esempio: 
possiamo notare che T10-T11-T12 (to-
raciche) in relazione con S1-S2-S3-S4 
(sacrali) interagiscono con: Ureteri, 

Epididimo, Vescica, Tube di Falloppio, 
Collo Uterini, Reni, Corpo Uterino, 
Prostata. C3-C5 (cervicali), T1- T8 (to-
raciche) interagiscono con il Cuore. 
Come si può notare c’è sempre una 
Omeostasi tra Alto, Basso e Centro, 
equilibrio dei tre diaframmi; cranico, 
toracico, pelvico, come insegna uno 
dei principi del funzionamento dell’o-
steopatia viscerale, cranio-sacrale. 
L’Osteopatia, dunque, non è solo due 
manovre di sblocco e arrivederci, ma 
uno studio molto profondo del corpo, 
mente e anima. 

Serena vita a tutti Christian Boscariol

seguimi su

L’importanza della depurazione

Conseguenze di un brutto colpo

L’osteopata risponde

L’ erborista consiglia

Per sottoporre le vostre domande 
all’osteopata scrivete a  

konrad@konradnews.org

La scorsa estate, viaggiando in moto sul sedile posteriore con il mio ragazzo, abbiamo fatto un bel 
salto  a causa di una buca vista troppo tardi; non siamo caduti ma io ho “saltato” sul sedile e ci ho 
sbattuto molto violentemente. Le radiografie non evidenziano nulla, ma io da circa tre mesi accuso 
saltuariamente mal di collo e di testa. Può essere correlato alla caduta? Giovanna M. - Gorizia
 

Tisana depurativa 
Bardana50g; Betulla 50g ;  
Curcuma 50g; anice frutti 50g

Mettere 4 cucchiai da minestra in un litro di acqua. 
Far bollire 1-2 minuti e riposare 20 minuti. Filtrare e 
bere durante il giorno. 

Tisana depurativa  
e attizzatrice del metabolismo 
Genziana radice 60g; anice frutti 80g; zenzero 
radice 60 g

Mettere 2 cucchiai da minestra e far bollire per 
tre minuti  in mezzo litro di acqua. Far riposare 
per 10 minuti, filtrare e bere prima dei pasti senza 
dolcificare.

seguimi su
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AIKIDO

Che cos’hanno in comune i Maestri Jigoro Kano (pa-
dre del Judo) e Morihei Ueshiba (creatore dell’Aiki-
do), nati ad una generazione di distanza? Nella 
loro maturità, hanno avuto quale comune allievo 

colui che sarebbe diventato il famoso Maestro Minoru Mo-
chizuki (l’uomo con più gradi al mondo, circa sessanta dan, 
creatore della scuola Yoseikan) e in gioventù hanno praticato 
gli stessi stili di jujitsu, la Tenshin Shinyo Ryu e la Kito Ryu.

Oltre ad aver praticato entrambi diversi altri stili, fonda-
mentale per l’evoluzione tecnica di Ueshiba, fu l’incon-
tro con Sokaku Takeda, erede della Daito Ryu Aikijujitsu, 
chiamata così nel XII secolo ma le cui origini risalgono al 
IX, dal ramo cadetto della famiglia dei primi shogun Mina-
moto, scuola all’epoca segreta e riservata ai membri della 
famiglia Takeda.
La grande differenza tra i due più grandi eredi del jujitsu 
è nell’approccio con l’avversario: per il secondo, quando 
ti spingono devi tirare, quando ti tirano devi spingere: 
Diversamente, per il primo, se ti tirano devi “entrare” 
(nella guardia dell’avversario), se ti spingono devi ruotare, 
deflettendo così l’energia.
Questo diverso approccio deriva dal fortissimo lega-
me che ha l’Aikido con le tecniche di spada: per quanto 
riguarda il movimento del corpo, ogni tecnica di spada ha 
una corrispondente tecnica a mano nuda e quasi tutte le 
seconde hanno una corrispondenza nelle prime; esiste 
addirittura un kumigata (esercizio formale in coppia della 
scuola Yoseikan) chiamato Ken tai ichi (spada e corpo sono 
un tutt’uno) nel quale i praticanti possono (e devono) 
dimostrare proprio questo punto, seppure il lavoro tec-
nico venga sviluppato anche con il tanto (coltello) ed il jo 
(bastone di circa 1,2m).
Per tutto questo, l’Aikido non potrebbe mai evolversi, 
come il Judo, verso la sportivizzazione e, oltre ad essere 
un’ottima disciplina di evoluzione personale, è anche 

efficace per la difesa personale ed alcune scuole studiano 
la strategia per il combattimento contro più di un avver-
sario.

Il fondatore ha coniato il termine Aikido nel 1942 ed è 
scomparso nel 1969, ma nei primi anni Novanta erano 
registrati in Giappone circa già 4000 stili: il principale è 
quello legato alla famiglia Ueshiba, lo stile Aikikai, seguito 
per numero di praticanti dal durissimo Yoshinkan di Gozo 
Shioda; molto diffuso è anche il più recente e morbidis-
simo Shinshin Toitsu (chiamato anche Ki-aikido) di Koichi 
Tohei che pone l’accento sull’uso dell’energia;  particolar-
mente complesso (per la fusione con altre scuole marzia-
li) è lo stile già citato di Minoru Mochizuki.

Tutti questi sono stati allievi diretti del fondatore e 
l’ultimo, Morihiro Saito, che ha accompagnato Osensei (il 
Grande Maestro) sino al suo ultimo giorno, ha creato la 
Iwama Ryu, dal nome del villaggio dove Ueshiba si è spen-
to. Perché allievi dello stesso maestro hanno dato vita a 
tanti stili? L’Aikido è frutto di una lunga evoluzione durata 
decenni, e a seconda del momento in cui ogni allievo ha 
lasciato la scuola del fondatore, ha portato con sé uno 
stile: tempi diversi hanno dato luogo a stili diversi.
In Europa, l’Aikido arrivò ufficialmente nel 1951 portato da 
Mochizuki. In Italia, dopo due precursori (Salvatore Mergé 
nel 1946 e Haru Onoda nel 1959) sarà Hiroshi Tada il primo 
a diffondere lo stile Aikikai dal 1964; poi Arikawa, Chiba, 
Kobayashi, Noro, Seagal, Tamura, Tissier, Yamada e molti 
altri i divulgatori d’alto livello.
Oggi, l’organizzazione in Italia rispecchia la frammenta-
zione giapponese ed internazionale, se qualcuno desi-
derasse approcciarsi a questa peculiare arte (capace di 
fondere tradizione formale ed approccio biomeccanico) 
può visitare i numerosi club presenti in ogni città, farsi 
un’idea personale e scegliere di conseguenza.

Arti Marziali  di Muzio Bobbio

YŪDANSHA KYŌKAI - IWAMA AIKIDŌ – TRIESTE
VIENI A IMPARARE CON NOI LE ARTI MARZIALI E LA CULTURA GIAPPONESE
PER INFORMAZIONI: WWW.MICHELEMAROLLA.COM - CELL. 3427268968
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La tesi che ribalta tutte le precedenti 
certezze conclude uno studio dell’Istitu-
to scientifico italiano colonna vertebrale 
che sarà presentato al Congresso in-
ternazionale di Chicago a maggio. In 

certi casi, l’attività natatoria potrebbe persino 
peggiorare la situazione.

“Suo figlio ha le alucce di pollo, ha anche un po’ di scoliosi: 
lo porti a fare nuoto che gli fa bene”. Un assioma che dura 
da vent’anni, ma che sta vacillando.

“Il nuoto non cura la scoliosi, anzi in molti casi può rivelar-
si negativo e rischia di indurre il mal di schiena”, afferma 
Fabio Zaina, fisiatra dell’Isico, tra gli autori della ricerca 
“Swimming is not a scoliosis treatment: a controlled 
cross-sectional survey”, che tradotto vuol dire appunto che 
il nuoto non è una terapia della scoliosi. 

Lo studio ha confrontato un gruppo di 112 nuotatori a 
livello agonistico (nuoto praticato 4-5 volte a settimana) 
con una popolazione scolastica, maschile e femminile, 
di 217 studenti di pari età, che pratica sport in maniera 
amatoriale o non lo pratica affatto. In entrambi i casi sono 
stati misurati i gibbi, la cifosi e la lordosi ed è stato fornito 
ai ragazzi un questionario per rilevare la presenza di mal di 
schiena. 
I risultati sono stati sorprendenti per gli agonisti, ma 
anche per gli amatori: i nuotatori, soprattutto le femmine, 
presentavano delle asimmetrie del tronco più accentuate 
ed erano ipercifotici, di conseguenza con una frequenza 
maggiore di dorsi curvi e mal di schiena.
Dal punto di vista posturale, il nuoto induce ad una “chiu-
sura” della schiena e allena soprattutto la muscolatura 
degli arti, essendo praticato in scarico. Quando si parla di 
agonismo poi, con carichi di lavoro di ore, il nuoto induce 
spesso il mal di schiena. Per chi ha la scoliosi oggi arrivia-
mo a sconsigliare il nuoto, decisamente. Non c’è distin-
zione neanche tra i vari stili: la rana e il delfino possono 
aumentare il mal di schiena nei casi di spondilolistesi, nel 
caso cioè in cui le vertebre scivolino una sull’altra. Quindi il 
nuoto non solo non è terapeutico, ma a livello posturale in 
alcuni casi si rivela anche dannoso. 

Se lo si pratica a livello amatoriale non crea problemi, 
se praticato un paio di volte a settimana, come qualsia-
si altro sport.

Un altro mito sfatato da altre ricerche, parallele e connes-
se a questa, è che gli sport asimmetrici come il tennis indu-
cano o peggiorino la scoliosi. Non è vero. La correlazione 
che c’è fra sport e mal di schiena è la quantità e interessa 
sia chi ne fa troppo sia chi ne pratica troppo poco. L’ideale 
è scegliere uno sport, tenendo presente che attività molto 
mobilizzanti della colonna (ginnastica artistica e ritmica, 
ad esempio) ci mettono più a rischio, soprattutto in casi di 
predisposizione naturale, mentre sport in carico (come la 
corsa, il basket ed il calcio ecc.. ) contribuiscono a rinfor-
zarla perché ci costringono a vincere la forza di gravità.

Concludendo, il nuoto ha altre virtù non certo quella di 
essere “la panacea di tutti i mali” un po’ come ogni sport 
presenta i propri pro e i propri contro. Lo sport perfetto 
non esiste e la scelta va presa in base alle esigenze del 
bambino, ragazzo o adulto; va tenuto sempre presente 
che ciò che lega lo sport al mal di schiena è la qualità del 
movimento e il rapporto tra quantità e intensità dell’alle-
namento stesso.
Resta importante dunque non generalizzare, in quanto 
ogni soggetto ha predisposizioni naturali che vanno com-
prese e analizzate prima di proibire o incentivare uno sport 
rispetto a un altro. Anche nel caso di una patologia o di un 
sintomo è bene, prima di pensare di cambiare la propria 
attività sportiva, di farsi visitare per provare a risolvere il 
problema all’origine. 

Marco Segina

Fisioterapia Ortopedica di Dott. F.T. Marco Segina

Il nuoto non aiuta la scoliosi 
Nuove evidenze scientifiche dimostrano che lo sport non è adeguato a curare la patologia
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TRIESTE Febbraio

1 lunedì ingresso libero 
Incontri di Meditazione 
Gli incontri continuano dalle 
ore 19.45 alle 20.45 tutti i 
lunedì del mese al Centro 
Lifecare di via Filzi 8, V p. Gli 
incontri sono gratuiti, aperti 
sia agli esperti che ai neofiti, 
sicuramente destinati a chi 
ritiene che meditare insieme 
sia un valore aggiunto della 
pratica. Sono consigliati 
indumenti comodi e larghi, 
la meditazione sarà svolta 
senza scarpe. 
Info tel. e fax 040 761040
lifecare07.ml@gmail.com

1 lunedì ingresso libero 
 Associazione culturale 
Shanti  
Riapre la segreteria e 
ricominciano i corsi di Hatha 
Yoga, Ashtanga Vinyasa 
Yoga, Yoga Nidra, Yoga 
tradizionale e posturale, Yoga 
per la gravidanza, Ginnastica 
cinese, Qi Gong. Via 
Carducci 12, orario segreteria 
17-19, tel 040 4378445 www.
shanticenterts.it

1 lunedì ingresso libero 
Meditazione  
per la Terra e Imbolc  
Meditazione guidata, in 
connessione con i regni-
Deva della natura, il cuore 
di Gaia, la Fratellanza di 
Luce interna e galattica; uno 
spazio sacro di co-creazione 
e guarigione, e come ciò 
faciliti la Transizione in atto 
e il salto quantico; seguono 
i Messaggi di luce nel 
prezioso aiuto al passaggio 
di frequenza e di coscienza 
della Terra: Oggi a questo 
uniremo e saremo nelle 
speciali energie di Brigid, 
festa celtica, e con canti a 
ciò dedicato. Alle ore 20.30 
presso assoc.  
Lam in piazza Benco 4.  
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.
com

6 sabato  
Il Ponte Arcobaleno  
Percorso di Pittura e Disegno
Esperienziale attraverso i 
Chakras guidata da Manuela 
Marussi, 
sabato ore 19,30-22, in via 
Rossetti 6. Info 346 8366739 
ass. Reiki,  la via del cuore.

6 - 7 sabato e domenica
Il metodo che ti cambia 
la vita Il Cuore della 
Biodinamica:  
dai principi della disciplina 
CranioSacrale con Ass. B.C.S. 
Corso aperto a tutti! Sconto 
se prenoti entro il 25 gennaio. 
Info 347 6910549  
338 3623744.

7 domenica
Festa Iniziatica  
del Carnevale  
Serata speciale di Carnevale 
in maschera, dove le 
vestiremo, le sublimeremo 
e riveleremo infine il nostro 
vero Sè! In uno spazio 
creativo-espressivo di 
gruppo, danza, arte e bella 
musica; a cura di Arleen 
Sidhe, arteterapeuta e 
operatrice del benessere. 
Alle ore 18 all’assoc. 
Lam, in piazza Benco 
4. Partecipazione su 
prenotazione,  
info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.
com

9 Martedì ingresso libero 
Psicologia esoterica 
Dalle sue vette più sublimi 
ai suoi abissi più cupi, la 
nostra anima rappresenta 
una delle opere più 
complesse del creato, intrisa 
di potenza e di bellezza. 
Sta a noi però completare 
quest’opera, portando sotto 
il nostro controllo emozioni, 
pensieri e, infine, il nostro 
destino. Ore 20.30 centro 
Metamorfosys, 
via s. Francesco 16. Info 347 
9775427 dott. Giorgio Berdon

13 sabato 
Nuove Costellazioni 
familiari 
 Seminario esperienziale con 
Mara Tomasetig, diplomanda 
alla Scuola triennale di Bert 
Hellinger. Orario: 9.30-17.30. 
Sede: Viale Miramare 17. 
Quota: 40 euro. Informazioni 
ed iscrizioni 333 7799688.

15 lunedì
La Cucina di Patrizia 
Orlando 
Curry, masala e spezie 
indiane: impareremo a 
conoscere e a riconoscere le 
spezie maggiormente usate 
nelle ricette d’origine indiana 
e a fare la nostra miscela 
personalizzata, cucineremo 
insieme diversi piatti della 
tradizione indiana, buoni, 
sani e facili da realizzare, 
adattandoli al nostro palato. 
II corso si terrà dalle ore 18.30 
presso Nat in via Corti 2A. 
Info e prenotazioni  
Patrizia Orlando  
348 0627517,  
Angela 338 5002574.

17 mercoledì ingresso libero 
 Iyengar Yoga 
novità a Trieste Per la 
prima volta a Trieste 
lezione di prova gratuita 
per sperimentare il metodo 
Iyengar Yoga del maestro 
B.K.S. Iyengar, alle ore 18.15 
e alle 20 in via Lazzaretto 
Vecchio 4. 
Info 333 6160409, 
giulianabellich@gmail.com

19 venerdì ingresso libero 
Guide di Luce  
e Aiutanti invisibili 
Chi sono gli esseri di luce 
chiamati “angeli custodi” 
che ci aiutano nel nostro 
cammin di vita individuale e 
planetario; diverse identità e 
provenienza,come agiscono 
nei loro ruoli, campi e raggi 
d’ azione; e un aiuto a 
discernere le fonti e le azioni 
di luce da ciò che non lo è. 
Conferenza e messaggi con 
Arleen Sidhe, presso assoc. 
Lam in piazza Benco 4. 
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.
com

20 sabato
Nella Parola Sacra  
e la Preghiera 
Il Potere perduto della Parola 
e del Linguaggio di Luce; la 
modalità vibrazionale e la 
qualità sostanziale che crea, 
modifica, agisce e trasforma; 
cos’è davvero la preghiera 
e come attiva potenti 
benedizioni per sè, gli altri, il 
mondo; ben diverso dal modo 
ordinario svuotato oggi di 
quest’ Arte, pratiche per 
attivare le frequenze di luce, 
il linguaggio d’ oro sottile, e 
la tanto desiderata risposta 
divina; per tutti, religiosi e 
non, ma con anima e cuore. 
Seminario con Arleen Sidhe, 
terapeuta essena, Suono 
e Voce, quantistica, arti 
sciamaniche; ore 14.30-19.30, 
all’assoc. Lam, in piazza 
Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.
com

23 martedì ingresso libero 
Training autogeno  
e rilassamento  
Per imparare a scaricare 
tensioni, rilassarsi e 
migliorare concentrazione 
nello studio e nel lavoro. 
Presentazione alle ore 18.30 
all’Ass. Espande, via Coroneo 
15. Info 335 8459003, www.
trieste.espande.it.
26 venerdìPotere su se 
stessi ...per scegliere cosa 
fare, dove andare e chi avere 
come compagni di viaggio. 
Seminario serale con Sauro 
Tronconi. Info 040 575648, 
www.trieste.espande.it.

26 venerdì ingresso libero 
 Gruppo Spazio Donna  
Incontro alle ore 17.30 con 
il tema “Quale Donna 
riconosco in me”. Conducono 
T. Ovsec e F. Parri. Spazio 
Donna è uno spazio, un luogo 
di ascolto, di aggregazione, 
un punto di riferimento, 
una base per parlare di noi, 
confrontarsi e attraverso la 
condivisione cambiare per 
diventare più sicure e forti. 
Diventare una donna che, 
qualunque sia la sua età, 

possa farcela ad affrontare 
la vita di ogni giorno e possa 
sperare in un domani ancora 
migliore. Centro Lifecare via 
Filzi 8, V° p. 
Info e iscrizioni tel. ore 10-12 
allo 040 761040, lifecare07.
ml@gmail.com - Dr.ssa F. 
Parri 366 3534220.

27 sabato 
Catarsi:  
il fuoco che purifica  
Alleggerire e purificare corpo, 
mente ed emozioni. Ritrovare 
“Agni” il fuoco purificatore e 
alimentarlo in noi nella vita 
quotidiana mantenendoci 
puliti e leggeri, pronti al 
cammino. Seminario con 
Sauro Tronconi.  
Info 040 575648, www.
trieste.espande.it.

Alcolisti anonimi   
Alcolisti Anonimi ti può 
aiutare: ci trovi in via Pendice 
Scoglietto 6 Tel.040 577388; 
in via dei Mille 18 Tel. 334 
3400231; in via Lorenzetti 
60 Tel. 366 3433400; in via 
S. Anastasio 14/10 Tel. 334 
3961763.

Corsi di yoga   
L’Associazione A.B.C. anche 
nel mese di febbraio, offre 
la prima lezione gratuita 
ai corsi di Raja Yoga, Dolce 
Yoga, Yoga Power, Yoga 
Mamma Bambino, presso il 
Centro di Promozione Sociale, 
via Filzi 8 V p. Info Gessica 
Modolo cell. 347 7882051 
e-mail: gessica.modolo@
gmail.com

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

Astrologia Nove Energie 
e Relazioni  Mila Ki astrologa 
promuove per tutto febbraio, 
mese di San Valentino, 
consulti astrologici con le 
Nove Energie, a € 20 invece 
di € 40 (30min.), per l’Amore 
e le Relazioni. Prenota subito 
al 320 8056513.

Mamma e Bambino 
In uno spazio protetto 
la possibilità di entrare 
per mano in una comune 
interiorità dove esprimersi col 
colore-guidata da Manuela 
Marussi, venerdi ore 16,30-18. 
Info 346 8366739 ass. Reiki, 
la via del cuore.

Meditazionidiluce  
per la NuovaTerra  
Meditazioni in connessione 
con i regni-Deva della 
Natura, il cuore di Gaia, la 
Fratellanza di Luce della 
Terra Interna e galattica; uno 
spazio sacro di co-creazione 
e guarigione, e come ciò 
faciliti la Transizione in atto 
e il salto quantico; seguono 
i Messaggi di luce nel 
prezioso aiuto al passaggio 
di frequenza e di coscienza 
della Terra: ogni incontro 
valorizzato nelle energie 
specifiche del momento, e 
con canti sacri e suoni di 
luce a ciò dedicato. Incontri 
e serate in varie date nell’ 
arco di ogni mese presso sedi 
associative, uscite esterne, 
feste sacre e di luna piena. 
Con Arleen Sidhe, operatrice 
olistica, terapeuta essena e 
del Suono. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.
com

Cure Essene 
l’Aura e Forme Pensiero  Le 
terapie essene e la lettura 
dell’Aura sono una medicina 
di luce completa e un 
percorso di relazione d’aiuto, 
potenziali e cammin di vita; 
scoprire l’origine di blocchi, 
paure,malattie e il legame 
con le Forme Pensiero; cure 
relative per ogni disturbo 
e malattie, riequilibri dei 
circuiti sottili, chakra, 
emozioni, campi aurici. 
Trattamenti individuali, 
incontri e conferenze con 
Arleen Sidhe, terapeuta 
essena, formazione 
certificata con Anne 
Givaudan. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Nada Yoga, 
canti, danze sacre, 
celtico  NadaYoga e Canto 
armonico, Canti della 
tradizione sacra e spirituale, 
sciamanica, celtica, etnica-
popolare delle culture del 
mondo; corsi individuali 
ad orari personalizzati, 
di gruppo per coro, anche 
a richiesta di scuole e 
associazioni e per l’infanzia, 
e corsi collettivi periodici 
di danze sacre in cerchio, 
celtiche e di Findhorn. Con 
Arleen Sidhe. 
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.
com

Chakra Emotion   
sono aperte le iscrizioni 
agli incontri esperienziali 
con l’uso del colore,della 
danza e delle meditazioni 
guidate, condotti dalla 
pittrice Manuela Marussi in 
collaborazione con la dott.sa 
Manuela De Santis. Info 346 
8366739 ass. Reiki,  
la via del cuore.
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UDINE Febbraio
 
8 lunedì ingresso libero 

Psicologia esoterica  
Dalle sue vette più sublimi 
ai suoi abissi più cupi, la 
nostra anima rappresenta 
una delle opere più complesse 
del creato, intrisa di potenza 
e di bellezza. Sta a noi però 
completare quest’opera, 
portando sotto il nostro 
controllo emozioni, pensieri 
e, infine, il nostro destino. 
Ore 20.30 centro Waira, viale 
Tricesimo 181. 
Info 347 9775427  
dott. Giorgio Berdon

11 giovedì ingresso libero 

Psiche e le qualità 
dell’amore L’amore 
via per l’evoluzione personale 
e relazionale: partendo dalla 
storia di Amore e Psiche e dai 
suoi insegnamenti è possibile 
ricontattare il libero fluire 
dell’amore. Conferenza alle 
ore 20.30 al Centro Pharus, 
piazza Giovanni XXIII 15. Info 
www.centropharus.it

17 mercoledì ingresso libero  
Incontra  
le costellazioni familiari 
Vieni a provare in prima 
persona questo metodo che 
risolve le dinamiche inconsce 
ereditate dalla linea genetica 
e che sono la causa del 
problemi di vita. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it

20-21 sabato edomenica
Dai una svolta  
alla tua vita!  
Conosci te stesso e aiuta 
gli altri…Laboratorio 
esperienziale di crescita 
umana La Forza della Vita, 
migliora la tua autostima e 
vivi alla grande! A Tricesimo, 
per tutti.
Info 334 9161209, www.
centrolos.it

24 mercoledì ingresso libero  
Prova le costellazioni 
familiari  
Incontro dimostrativo 
aperto a tutti per provare 
in prima persona questo 
metodo che porta alla luce 
le dinamiche inconsce che 
creano i problemi della vita. 
Via S. Rocco 142, ore 20.30 - 
Giacomo Bo  
www.ricerchedivita.it

27 sabato
Fra Gioia e Dolore 
Seminario con la Dott.
ssa Marina Valcarenghi 
psicanalista junghiana, 
ciclo di due incontri (il 2° 
incontro sabato 19 marzo). 
Un’antichissima fiaba ci 
racconta l’incontro con il 
dolore e le prove che esso 
richiede alla nostra anima 
per ritrovare la gioia di vivere. 
Nel corso ricorderemo 
alcuni passaggi di questa 
storia e ci verranno incontro 
l’illusione, il tradimento, 
la solitudine, la paura, 
l’oltraggio, l’abbandono, il 
dolore che ne deriva, e la sua 
necessità per andare oltre, 
lungo il nostro cammino. 
Il dolore non è un nemico, 
ma un esigente compagno 
di strada, che ci chiede 

di diventare forti, tenaci, 
pazienti e coraggiosi, di 
affinare la nostra sensibilità, 
di comprendere il nostro 
prossimo, di accogliere la 
complessità della vita e il 
mistero della morte, ma è un 
compagno solo se ci lasciamo 
prendere per mano da lui. 
Se invece lo addormentiamo 
con l’alcol e gli psicofarmaci, 
o con distrazioni che non 
ci appartengono, se lo 
trattiamo con prepotenza 
e con rabbia, o se facciamo 
finta che non esista, 
allora si deforma e diventa 
depressione, o cinismo, o 
indifferenza, o falsa allegria, 
o disperazione. Il dolore non 
è quindi un incidente nel 
viaggio, ne è parte integrante 
perché è lui che ci trasforma. 

Orario 10-13/15-18.30. 
Associazione Tao Crescita 
Interiore, Sala convegni 
Enaip Pasian di Prato (Ud). 
Info crescita.interiore@t-a-o.
it - www.t-a-o.it/crescita-
interiore

telefonico 349 4975649. 
Sconto del 40% 
agli studenti universitari

GORIZIA Febbraio
 
10 mercoledì ingresso libero 
Psicologia esoterica  
Dalle sue vette più sublimi ai 
suoi abissi più cupi, la nostra 
anima rappresenta una 
delle opere più complesse del 
creato, intrisa di potenza e di 
bellezza.  
Sta a noi però completare 
quest’opera, portando sotto 
il nostro controllo emozioni, 
pensieri e, infine, il nostro 

destino. Ore 20.30 presso il 
bar Posta, corso verdi 29.  
Info 347 9775427  
dott. Giorgio Berdon

12 venerdì ingresso libero  
Conferenza: Rudolf Steiner  
La biografia di una figura 
unica nel panorama culturale 
mondiale. Incontro con 
Stefano Pederiva alle 20.30 
Educare Waldorf FVG, 
Borgnano di Cormons - 
Piazza della Repubblica 
33. Info 0481 6796, 
educarewaldorf.fvg@gmail.
com

16 martedì
Euritmia artistica 
Nell’Euritmia, attraverso 
la gestualità, vengono 
manifestate in modo 
visibile le leggi del suono 
e del linguaggio e la 
connessione fra queste e lo 
spazio interiore ed esteriore 
dell’uomo.  
A cura di Giusi Lafranconi.
6 incontri settimanali 
dalle 19.00 alle 20.30.  
Educare Waldorf FVG 
Borgnano di Cormons 
Piazza della Repubblica 33. 
Tel 0481 67496, 
educarewaldorf.fvg@ 
gmail.com

Associazione Spazio 
organizza:  - corsi di Hatha 
Raja Yoga il lunedì dalle ore 
9 alle 10.30, con inizio lunedì 
11 gennaio; - corsi di Qi Gong 
terapeutico il giovedì dalle 
ore 17.15 alle 18.15,  
con inizio giovedì 14 gennaio; 
presso la Palestra Spazio a 
Lucinico via Marega 26.  
Info 0481 550041 (Anna)

A.s.d. Corpo libero 
organizza:  - corsi di Hatha 
Raja Yoga il lunedì dale ore 
18 alle 19.30 e dalle ore 20 
alle 21.30 ed il mercoledì dalle 
ore 18 alle 19.30, con inizio 
mercoledì 13 gennaio 2016; 
presso la Palestra Corpo 
Libero a Ronchi dei Legionari, 
via Roma 15. Info 0481 777737 
e 0481 550041 (Anna)

PORDENONE
 
6 sabato - 7 domenica
Corso di massaggio 
olistico  
Pratico, efficace e semplice! 
Benessere per te e per gli 
altri. Una tecnica per tutti 
anche senza esperienza. 
Avviamento professionale 
certificato. 
Info 334 9161209,  
www.centrolos.it

13-14 sabato e domenica
Flowing: esperienze 
energetiche 
Seminario/convegno aperto 
a tutti per fare esperienze 
con le nuove frequenze, la 
fisica, la nuova biologia e 
l’energia. Fisica e Coscienza, 
Energie e Frequenze, DNA 
multidimensionale
 Info www.centrolos.it  
 334 9161209.

27-28 sabato e domenica
Corso di hot-stone 
massage 
 Il Massaggio con le Pietre 
calde: l’eccellenza del piacere 
nel massaggio. Corso 
dedicato a chi conosce le basi 
del massaggio, condotto da 
Elena Tosolini. 
Info 334 9161 209  
www.centrolos.it

POTERE SU SE STESSI... 
per scegliere cosa fare, dove andare e chi avere come compagni di viaggio

Tutti vogliamo una vita felice e con tutte le soddisfazioni possibili. 
Sappiamo che si dice “ciascuno crea il proprio destino”, ma spesso ci sentiamo intrappolati in una rete 
che pare trattenerci o spingerci in una direzione inevitabile, illusi da falsi desideri. 
Il potere si costruisce partendo dalla osservazione di se stessi, creando le condizioni per stare bene ed imparando 
a sentire quella forza e fiducia in noi stessi che sta alla base di una condizione esistenziale soddisfacente. 

Punti fondamentali di lavoro: 
• Imparare ad essere “coscienti 
di noi stessi”, non semplice-
mente perché sentiamo il 
disagio 
• Riconoscere gli automatismi 
che ci riportano in circoli viziosi 
e ripetitivi ed iniziare a depo-
tenziarli 

• Riconoscere le cose davvero 
importanti per noi e distin-
guerle dai desideri e dai bisogni 
indotti 
• Individuare i nostri punti di 
forza individuali ed utilizzarli 
per perseguire ciò che è davve-
ro importante, mantenendo 
una chiara distinzione fra illu-

sione e realtà 
• Avere gli strumenti per diveni-
re progressivamente “padroni” 
di noi stessi, ed avere quindi 
potere su di noi e capacità di 
scegliere e costruire azioni.

Attraverso i nostri progetti ed i nostri sogni costruttivi possiamo rendere degna la vita che viviamo  
e condividere il nostro percorso con le altre persone.

Il seminario del 26 febbraio 2016 con Sauro Tronconi 
affronta queste tematiche attraverso il metodo Self 
che prevede: uso di voce, movimento e respirazione; 
simulazione di situazioni quotidiane attraverso esercizi 

simbolici; contatto con gli altri per ampliare percezione e 
sensibilità e per scambiare esperienze.  
Per informazioni: tel 040575648  
www.trieste.espande.it   /  www.formazione.espande.it. 
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Lifevin C è un’ottima combinazione sinergica di 
semi e foglie di uva rossa e vitamina C. 
L’uva rossa (Vitis Vinifera) dalle spiccate proprietà 
antiossidanti, favorisce le funzioni del microcircolo 
e la regolare attività cardiovascolare; le foglie di 
uva rossa sono utili per le funzioni vasoprotettrici. 
Per un’azione ancora più efficace è stata aggiunta 
la vitamina C che contribuisce a proteggere le cellu-

le dallo stress ossidativo. La vitamina C inoltre, 
grazie alla sua capacità di intervenire nella forma-
zione del collagene, concorre al mantenimento 
della funzionalità dei vasi sanguigni.
L’integratore alimentare Lifevin C viene prodotto 
senza eccipienti, coloranti e dolcificanti.
In vendita nelle erboristerie, negozi di alimentazione 
naturale, farmacie e parafarmacie.
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Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano 
tel. 02.27007247 - info@naturalpoint.it - www.naturalpoint.it

... un nuovo BENESSERE per
la tua microcircolazione

SEMI E FOGLIE DI UVA ROSSA, UNITI ALLA VITAMINA C

60 capsule 
vegetali 

cod. Prodotto: 
927041362

NovitàNovità

• sostiene la microcircolazione 

• aiuta le normali funzioni 

 cardiovascolari

UVA ROSSA 

• protegge le cellule dallo stress 

 ossidativo

• favorisce la normale formazione 

 del collagene

VITAMINA C
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www.oliocapitale.it
#oliocapitale

5-8
2016

Trieste10° SALONE DEGLI OLI EXTRA VERGINI
TIPICI E DI QUALITÀ
CENTINAIA DI PRODUTTORI
CORSI DI DEGUSTAZIONE
SHOW COOKING

S A B - D O M - LU N :  1 0 . 0 0 - 1 9 . 0 0  M A R :  1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0

REGISTRATI SUBITO SU WWW.OLIOCAPITALE.IT PER AVERE IL BIGLIETTO RIDOTTO
Info: ARIES - Camera di Commercio di Trieste tel. +39 040 6701281-240 info@oliocapitale.it


