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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

 
RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

 
NAT_ARREDARE  
CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2/a 

☎ 040 2418585

 
PARAFARMACIA  
ALLA STAZIONE 
Trieste – piazza della Libertà 8 

☎ 040 415277

 
KNULP  
Trieste - via Madonna del Mare 7/A 

☎ 040 300021 - www.knulp.it

 
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

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

☎ 040 214583

 
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
Nella via principale di Ronchi, questo 
bar/ristorante è un punto di riferimento 
per la buona e sana tavola. La passione 
e l’amore per la cucina tradizionale 
accompagna la conduzione famigliare 
da 16 anni, aprendosi anche agli apporti 
vegetariani e vegani. I prodotti sono per 
lo più locali, con una particolare cura 
per la pasticceria e biscotti fatti in casa. 
Questa “locanda” si presta per eventi di 
cucina, anche crudista e macrobiotica, e 
corsi di pasticceria in collaborazione con 
attività vicine e affini.  
 
Orari: da lunedì a venerdì 8-20  
Ronchi dei Legionari GO - Via Roma 19  

☎ 0481 474932

 
ERBORISTERIA  
IL FILO DI PAGLIA 
Monfalcone GO - via Duca D’Aosta 45 

☎ 0481 43164 
www.ilfilodipaglia.com

HERBA SALUTARIS  
FITOTECA ERBORISTERIA 
Palmanova - UD via Manin 3/a 

☎ 0432 924809   
herbasalutaris@gmail.com   

 
FARMACIA SANTA MARIA 
Villa Vicentina UD – via S. Antonio 30 

☎ 0431 970569 
www.farmaciasantamaria.it

 
AURORA SOC.COOP. A.R.L. 
Codroipo - viale Venezia 70 

☎ 0432 908233 
Udine - via del Bersaglio 7 

☎ 0432 26406 

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

 
VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone - viale Zanussi 1 

☎ 348 3552685

 
LA CEBI 
CENTRO ECOBIOLOGICO  
Udine - viale Tricesimo 254
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Scrivici in redazione:  
konrad@konradnews.org
Contattaci per la pubblicità:  
pubblicita@konradnews.org  
cell 329 222 31 33 / 348 500 2574

Seguici su

La lettura continua su www.konradnews.org 
I moltissimi Sogni/Sanje giunti in redazione verranno via via 
pubblicati sul nostro sito.Invia il tuo sogno in redazione!
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VERITÀ PER  
GIULIO REGENI
Continua la campagna per chiedere verità e giustizia 
per Giulio Regeni che, ricordiamo, fu un nostro 
giovanissimo corrispondente dal Nord America.  
A lui siamo stati e ci sentiamo molto legati.
Crediamo che l’Italia dovrebbe essere più perentoria 
nel chiedere verità. Le ragioni della real politik e della 
economic view contan più dei diritti umani?  
 La redazione

La lettera e la foto

Cari di Konrad, credo che la tragedia di Giulio e della sua 
famiglia abbia toccato nel più profondo il cuore di tantissime 
persone, riproponendo in maniera drammaticamente vicina 
tanti casi simili, ma lontani, dei quali nulla sappiamo. Io 
ho iniziato a twittare ora, a sessanta suonati, scrivendo e 
condividendo un dolore che sento mio. La vostra pagina 9 di 
aprile mi ha suggerito l’idea di trasformare il mio “autino” in 
un giornaliero contributo alla campagna in atto. Grazie. 

 M. Gabriella Bradini

REFERENDUM NO TRIV: 
OCCASIONE SPRECATA PER TUTTI 
Referendum svuotato. Abbiamo perso - tutti - un’importante possibilità. Il quesi-
to era parziale, ma apriva ad una riflessione importante: la necessità di ren-
dere concreta una politica sulle energie alternative. Questo era il grimaldello 
contenuto nel Referendum. Non è stato compreso. Il premier lo ha vergognosa-
mente (e scientemente) boicottato. E con lui un ampio codazzo di adepti alla mio-
pia sociale ed ecologica. Ripeto: abbiamo perso la possibilità di dirci coscienti che 
il futuro può essere solo nelle energie rinnovabili. Abbiamo perso tutti, votanti e 
astenuti, compreso un borioso Presidente del Consiglio. Che peccato. Eppure non 
rimarremo in silenzio. Mai. Coltiveremo ancora parole come gemme di idee da far 
evolvere insieme, verso un futuro più green per tutti. Adelante! 

Simonetta Lorigliola
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Sogni per Trieste 
Sanje v Trstu
AD OCCHI APERTI  
LA CITTA’ IN DIVENIRE
Venerdì 20 Maggio  
Location a sorpresa Seguiteci su Facebook

un microfono per raccontare i 
sogni per una città del futuro
un pomeriggio per fare 
comunità
letture poetiche, teatrali, 
musiche e danze
Mare e coste - Acqua 
- Ferriera - New town 
(porto, traffico, mobi-
lità, turismo,  gestione 
rifiuti) - Utopie sociali 
concrete - Agricoltura e 
produzioni locali - Car-
so e Parchi - Culture (al 
plurale)…

…. assaggi di prodotti bio e 
a filiera corta offerti dagli 
sponsor e amici di Konrad….

Racconteranno i propri sogni 
per Trieste rappresentanti 
della composita galassia 
sociale e culturale cittadina.
Particolare spazio a coloro 
che non hanno voce e leve di 
marketing, ma idee, proposte 
e immaginazione.

Partecipazione e microfono 
liberi per chi vive e attraver-
sa la città

SOGNI CORTI: il video
L’evento verrà ripreso. Ne 
nascerà un cortometraggio 
dal titolo Sogni/Sanje per 
Trieste che presenteremo alla 
città e ai candidati sindaci 
prima delle elezioni comunali

Per informazioni  
konrad@konradnews.org

LLa città di Trieste va al voto per rinnovare 
il suo Consiglio comunale e il suo Sindaco. 
La campagna elettorale non è tra le più 

appassionanti, a dire il vero. Un velo di stanchezza 
sembra pervadere le presentazioni ufficiali e le 
cronache che le descrivono.

Forse sarà l’ultimo mese che ci consentirà di capire 
più dettagliatamente possibile programmi e 
intenzioni dei candidati?

Noi ci vorremmo mettere  anche i sogni.

Sogni/Sanje per Trieste.
Un programma che viene offerto come riflessione 
aperta e in divenire alla città. E ai suoi futuri 
amministratori.

Chi lo ha compone?
Cittadine e cittadini. Adulti, bambini e ragazzi. Su 
temi specifici proposti da Konrad.

Ne trovate numerosi esempi nelle pagine di 
questo Konrad.E altri li racconteremo in un 
evento pubblico.

La politica è una professione, anche per quelli che 
dicono di non volerla tale. Eppure potrebbe avere 
bisogno, ogni tanto, di mutare linguaggio. Di 
ascoltare. Di stare in silenzio.

Politica deriva da polis. La città al centro. La 
comunità.
La piazza spesso è stata simbolo di populismo.

Noi in piazza vogliamo portare i sogni (utopie 
concrete) per una città del futuro. 

Nati da una comunità in divenire.

EDITORIALE di Simonetta Lorigliola

Sogni/Sanje 
per Trieste
Un evento pubblico:  
la comunità in divenire come 
programma elettorale aperto 
da offrire alla città e ai futuri 
amministratori
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Negli anni, grazie ad amici e conoscenti che mi sono venuti a trovare, ho potuto 
mettere insieme un piccolo diario delle impressioni su Trieste. Eccone alcune:

“LONTANA, CHE È FORSE IL SUO BELLO” 

“ IN GITA SCOLASTICA CI SIAMO FERMATI  
SOLO A MIRAMARE” 

“POCO ITALIANA”

“ È COME QUANDO ERO QUI CON MIO MARITO 
CHE LAVORAVA ALLA COSTRUZIONE  
DI PORTO NUOVO” 

“COME SOSPESA”

Certo, il senso di sospensione 
sarà anche dovuto alle impre-
scindibili due ore di treno da 
Mestre, ma questi pensieri mi 
hanno sempre richiamato alla 
memoria quanto scriveva Her-
mann Bahr – nel 1909 – quando 
definiva Trieste “strana”, perché 
“qui si ha l’impressione di non 
essere da nessuna parte. Sem-
bra di muoversi nell’irrealtà”. 

La percezione che dà Trieste al 
visitatore novecentesco e con-
temporaneo, e forse anche a 
chi vi abita stabilmente, è di 
una città appartata e dilazio-
nata. Ecco, quindi, che sogno 
una città in cui l’arte e la cul-
tura ne siano la sveglia e il 
metronomo: una città senza 
tempo, ma contemporanea. 

Per darle un abbrivio, vorrei 
che i musei cittadini non fos-
sero solo quelli concentrati 

nel quadrilatero tra Piazza Venezia e Piazza Unità, con 
qualche puntata sul Canale di Ponterosso, ma che ve-
nissero maggiormente valorizzati i musei periferici e che le 
periferie diventassero parte integrante dei percorsi citta-
dini, rivitalizzandole come luoghi dove si fa arte pubblica, 
street art, ecc. 

Mi ferisce sempre uscire dalla Risie-
ra di San Sabba e vederla incastrata 
tra un parcheggio, dei supermercati, 
in una zona dove le case di edilizia 
popolare sono mestamente abban-
donate all’usura del tempo. Se, come 
scrive Marc Augé, “l’architettura segue 
la Storia come un’ombra”, non mi pia-
ce la Storia che leggo in quei palazzi, 
perché il senso di disfacimento di quel-
le case si riflette inevitabilmente nella 
storia personale di chi le abita. L’essere 
umano è sempre in divenire, in cantiere 
e credo non meriti di vivere così. 

Mi piacerebbero, quindi, interven-
ti di riconversione creativa, a basso 
costo economico, ma con coinvolgi-
mento attivo della cittadinanza e di grande impatto 
sociale. Non serve citare grande esempi di rivitalizzazione 
delle periferie europee o addirittura di città intere (ma pri-
ma del museo di Frank Gehry, a Bilbao chi ci andava?), ba-
sta guardare a Roma. Roma, sì, proprio la tanto discussa 
e vituperata Roma! Qualche settimana fa sono stata a Tor 
Marancia, un quartiere di edilizia popolare fuori dai circuiti 
turistici dove degli interventi di murales e street art hanno 
creato un museo a cielo aperto sulle facciate di palazzi vec-
chi e bigi. Quello che mi piace di Tor Marancia è che alcuni 
interventi siano estremamente rispettosi del declino degli 
edifici, sicché gli intonaci caduti sono diventati parte dei 
murales, sono serviti a creare chiaro-scuri, come nell’arte 

giapponese del kintsugi in cui 
l’oro e l’argento vengono usati 
per riparare dei vasi rotti che non 
saranno mai più come l’origina-
le, ma che con questa forma di 
rammendo diventano qualcosa 
di assolutamente diverso e nuo-
vamente bello.    u

Foto: Tor Marancia, Roma 
(C.Rovere)

Ripensare la bellezza 
e la cultura nelle periferie
Verso una città senza tempo, ma contemporanea

di Cristina Rovere
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Il mio sogno potrebbe cominciare con la speranza che 
nessuno possa permettersi mai più di pronunciare 
la famigerata frase “Con la cultura non si fa la pasta-
sciutta”. 

Credo sia indispensabile trovare il modo di conciliare le esi-
genze dell’economia con quelle della tutela dei beni cultu-
rali. E non parlo solo della arti classiche, come ad esempio 
la pittura, la scultura, la musica e la poesia, ma soprattut-
to delle forme più recenti   di espressione popolare, come 
il cinema ed i fumetti che troppo spesso da certi esperti 
intellettuali vengono relegate nel ghetto delle cose volgari 
ed indegne di considerazione. 

Prendiamo il cinema. Esistono nella nostra Regione nume-
rosi Festival e rassegne cinematografiche che si svolgono 
nei principali centri in tutti i periodi dell’anno, ma sono 
tutte iniziative che si occupano di tematiche circoscritte: 
fantascienza, cinema dell’estremo oriente, cinema muto, 
cinema latino americano, tanto per citarne alcune.

Il mio sogno è che si possa creare un coordinamento 
fra codeste diverse realtà in modo da creare una Ci-
neteca regionale che funzioni veramente, istituendo 
una vera e propria Scuola di Cinema per diffondere 
fra le giovani generazioni l’amore per la Settima Arte 
attraverso la conoscenza dei capolavori che essa ha 
saputo produrre. 

Esistono centinaia di pellicole del passato più o meno 
prossimo che hanno fatto la Storia del cinema e delle quali 
nessuno si ricorda più, salvo pochi studiosi. Il mio sogno 
è che il Comune di Trieste provveda a finanziare e a 
organizzare una serie di proiezioni per le scuole citta-
dine con i grandi capolavori del cinema del passato. 
Non parlo di opere intellettuali noiose e pesanti, ma dei 
film appartenenti ai generi popolari che si sono distinti per 
il loro livello artistico creando un tipo di intrattenimento 
intelligente ed appassionante del quale oggi sembra si stia 
perdendo il gusto. 
Purtroppo le sale cinematografiche attualmente sono in-
vase ed alluvionate da una serie di film violenti e volgari 
prodotti da chi pensa solo al successo commerciale. Biso-
gnerebbe fa capire ai giovani che il cinema non è solo di-
vertimento, ma può essere anche una fonte di riflessione 
e insegnamento per la loro vita futura. Altrimenti, se con-
tinueranno a subire quella specie di lavaggio del cervello 
elettronico che imperversa nelle attuali opere cinemato-
grafiche, essi cresceranno ignoranti, volgari ed egoisti. 

Dobbiamo evitare che questo avvenga, ed il Comune di 
Trieste potrebbe dare un contributo determinante in pro-
posito.
Ecco, questo è il mio sogno. Speriamo che qualcuno si dia 
da fare per realizzarlo.    u

Il Cinema come cultura diffusa
Dal patrimonio dei Festival agli archivi, per arrivare alle scuole:  
che il cinema di qualità possa diventare patrimonio comune.  
Lo chiedo al futuro Sindaco di Trieste

di Gianni Ursini

“Viaggio nella Luna” 
è un film del 1902 
realizzato da Georges 
Méliès. Assieme al 
“Viaggio attraverso 
l’impossibile” è uno 
dei suoi film più noti 
ed è universalmente 
riconosciuto come 
uno dei capolavori del 
cinema (e della science 
fiction) ai suoi esordi.
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Che si rimetta a correre o al-
meno a muoversi, in tutti i 
sensi, aiutata da un brain-
storming collettivo che elimi-

ni polvere e incrostazioni che da tem-
po la inceppano.
Senza rumori ed emissioni, senza 
auto che spererei “dimenticate” in 
parcheggi regolari, censiti, numerati 
e raggiungibili mediante una guida 
intelligente ed indicazioni in tempo 
reale. 

Abbiamo risorse umane ed in-
telligenze per sviluppare in casa 
tecnologie da smart city. 
Basta volerlo e rendere così l’esisten-
za di residenti e visitatori meno stres-
sate dalla ricerca di un parcheggio e 
più sicura la vita dei pedoni. 

Per quanto tollerare ancora l’inva-
sione serale delle auto dei dintorni 
del teatro Rossetti? 
Togliamo inoltre alibi a chi coltiva 
cattive abitudini in termini di so-
sta abusiva, di inutile uso di auto e 
motorini, di eccessi di velocità, senza 
rispetto per sensi unici e divieti. 
Difendiamo veramente gli utenti de-
boli: quanti sono gli anziani, vittime 
anche sulle strisce/aree pedonali? 
Ricordo ancora la facilità con cui, 
quasi trent’anni fa a Vienna, arrivam-
mo comodamente a teatro in metro 
e tram.

Una città nuova che sappia rallen-
tare ed offrire la risorsa oggi più 
preziosa, il tempo.
Per far questo incominciamo a riesa-
minare le esigenze di spostamento/
mobilità e, ove possibile, a ripro-
grammare gli “attrattori di traffico” 
in termini di tempi, orari e modalità 
operative. Inoltre sviluppiamo, ren-
dendo effettive con adeguati controlli 
le aree a traffico limitato, ed allargan-
do quelle “a 30 Km/h” sperimentali. 

Microcosmi più  silenziosi dove 
muoversi a piedi o in bici tra piaz-
ze, scuole, stazioni, parchi…

Una città, connessa con il proprio 
territorio, che contemporaneamente 
apra gli occhi al di fuori di se stes-
sa e garantisca l’incontro con quel 
passato comune tra Carso e mare, 
oggi obliterato da rovi, lungo antichi 
percorsi, ostaggio di muretti perico-
lanti. Acceda al patrimonio collettivo 
del paesaggio terrazzato, per fina-
lità salutari, quotidiane, collettive 
e turistiche, e lavorative con nuove 
attività.

Un universo si è conservato tra le 
pieghe del Flysch, sotto il ciglione 
carsico tra atmosfere boscose 
quasi collinari ed architetture ru-
rali a soli 5 minuti dal centro. 

Come pure nella famosa valle quasi 
alpina del Rosandra/Glinščica con la 
sua storia di alpinisti vecchi e giovani, 
belli e “bruti”, famosi e no! 

Il nostro Paese è, per fortuna, ancora 
ricco di territori, quali le Cinque 
Terre, dove l’equilibrio secolare tra 
ambiente, paesaggio ed operosità 
umana si concretizza in prodotti di 
qualità. Certo favoriti da un clima 
non flagellato dalla Bora, anche se 
talvolta il “rabido ventare di scirocco” 
e il maestrale non risparmiano sfer-
zate, talvolta aiutate, anche laggiù, 
dall’abbandono o da un eccesso di 
attenzione umana. 

Anche qui si fa sempre più vivo 
l’interesse per le nostre produzioni 
alimentari di nicchia. 
Ora l’obiettivo deve essere capita-
lizzarlo ed ulteriormente arricchir-
lo, abbinando il buon gusto di cibi 
autentici alla lentezza di un turismo 
che si può muovere anche grazie alla  
millenaria rete di itinerari, riscoperti 
dal CAI nel 1999 del “Cammina Italia”.

Non solo un’attività ma una speran-
za, quasi a costo zero per la collettivi-
tà, garantita dalle risorse più na-
scoste di ogni territorio. Sogni quasi 
a portata di mano o di piede che 
necessitano di un approccio lungimi-
rante e, al tempo stesso, consapevole 
della storia dei luoghi e condiviso.    u

Il tempo giusto,  
a piedi e di corsa
Sogno una Trieste “double face”

di Riccardo Ravalli

Foto di R. Ravalli
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MEDICINA BIOFISICA
La Terapia Biofisica Medithera è una medicina quantistica. Infatti 
si basa sull’utilizzo di fotoni (quanti di energia) identici ai biofotoni 
emessi da ogni cellula del nostro corpo. 
Si avvale di campi magnetici naturali e biologici, a bassa frequen-
za e intensità, simili al campo magnetico della terra per prevenire 
e curare le malattie e anche per riequilibrare tutte le funzioni cel-
lulari.

Tra le sue numerose azioni ricordiamo:
·	 Ottimizzazione della 

membrana cellulare
·	 Trasporto ionico
·	 Disintossicazione/

depurazione

·	 Ossigenazione dei 
tessuti

·	 Stimolazione 
immunitaria

·	 Attivazione del 
metabolismo

La Terapia Biofisica ha un effetto olistico/sistemico e cure le cause 
e non solo i sintomi.
Se essa viene associata ad una corretta alimentazione ed a uno 
stile di vita sano, potrà curare anche le conseguenze della malnu-
trizione: obesità, diabete, sindrome metabolica, cellulite, coleste-
rolo alto, ipertensione …
Bisogna cercare di evitare i cibi killer (fast food, fritti, cibi e bevan-
de industriali) e nutrirsi di alimenti sani, biologici e integrali: frutta, 
verdura (e i loro succhi/estratti) cereali, acqua pura e piccole dosi 
di latticini e cibi animali.
Quindi se scegliamo una dieta intelligente, sana, su misura e riatti-
viamo i nostri metabolismi con la Terapia Biofisica potremo ottene-
re quello che tutte le medicine antiche hanno sempre inseguito: un 
riequilibrio psico/fisico/emozionale/energetico-quantico, un vero 
benessere. Dott. Franco Lenna (PN)
Per informazioni  
www.consform.it  oppure www.hts-it.eu 
Bibliografia:  
Medicina e Anima  di Dott. Franco Lenna  
Ed. Verdechiaro.

Informazione pubblicitaria

Ho sempre “rubato” con l’occhio l’or-
ganizzazione e la comunicazione 
dei Parchi naturali che ho visitato e 
penso che, dopo un secolo, il siste-

ma degli Stati Uniti  sia ancora tra i migliori nel 
coniugare tutela e sviluppo, cultura, relax e in-
novazione, scienza, ricerca ed emozioni. 
Puntualmente immagino la stessa cosa: come 
potrebbe funzionare un Parco internazionale del 
Carso classico gestito da due Stati, capaci di aver 
organizzato, tra l’altro, un unico terminale in-
formativo che dia spazio ordinato a tutte le atti-
vità proposte dalle strutture pubbliche e private 
del territorio. 
Niente sovrapposizioni o concomitanze, eventi 
adeguati alla stagionalità, evidenziate tutte le 
specificità, tutte le  protezioni delle biodiversità  
e le produzioni del territorio ecc. ecc. 
Se Venezia Giulia e Litorale vogliono conservare 
il territorio e coccolare il turismo slow per man-
tenere l’eccellente  standard di benessere, quella 
di una rete organizzata è una scelta obbligata. 
Non si parte affatto da zero, anzi. Pian piano 
grazie ai progetti transfrontalieri qualcuno ne 
sta parlando; il sogno è quello che si continui a 
farlo, sempre più concretamente.    u

Sogno un Parco 
internazionale
Il Carso verso un turismo  
slow senza confini

di Diego Masiello



Informazione pubblicitaria
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Non solo Trieste: sento di condividere il mio so-
gno per Grado, l’isola del Sole dell’alto Adriatico 
a cui sono molto legata sin da bambina. Sogno 
un’isola che non viva solo d’estate ma tutto 

l’anno. Sogno che viva principalmente per i suoi abitanti, 
e che tra questi ci possano essere sempre più giovani, che 
non lascino le case per andare a vivere in terraferma per via 
dei costi esagerati al metro quadro (dedicati ai villeggian-
ti estivi). Sogno che questi stessi giovani trovino lavoro 
nell’isola, e non solo stagionale. Sogno un’isola che abbia il 
coraggio di guardare avanti e di sognare, non per vendersi 
al turista ma per essere essa stessa arricchimento di chi la 
vive. 
Come farlo? Secondo me, e non mi stuferò mai di dirlo, non 
limitandosi a vendere ombrelloni e cabine ma investendo 
in cultura, ideando imprese “green” che possano usufrui-
re (senza sfruttare) le ricchezze che l’isola ha: la storia, il 
mare, la pesca, la biodiversità, la musica, l’arte, le persone. 
Sogno un ecomuseo della laguna, che raccolga l’identità, 
le tradizioni e i sogni 
di Grado e dei grade-
si, e che abbia il suo 
centro nel Museo di 
archeologia subac-
quea dell’Alto Adria-
tico, struttura oggi 
abbandonata e mai 
aperta al pubblico. 
Sogno che i reperti 
conservati all’inter-
no, o meglio che 
all’interno prendono 
polvere, vengano 
donati alla gente, ri-
scattati dopo quasi 
trent’anni di oblio e 
goduti finalmente 
da tutti.  Perché nel-
la memoria si può 
trovare slancio per 

il futuro, soprattutto in tempi così incerti e fragili. La pro-
gettualità a “breve termine” ha lasciato l’isola costellata di 
edifici e alberghi in disuso e di altri progetti edili in qualche 
cassetto. Sogno che si impari a pensare a lungo termine, 
oltre la durata di un mandato, anche se questo vale quan-
to per gli amministratori che per ognuno di noi. In questi 
tempi in cui ciò che andava bene fino a ieri ora non vale 
più, sogno più apertura mentale, il coraggio di osare, per 
lasciare qualcosa di valevole alle prossime generazioni che 
non siano solo edifici fatiscenti in una città fantasma. 
Sogno che invece dei profitti per pochi ci sia una ricchezza 
comune, diffusa, condivisa nelle piccole cose (ma questo, 
effettivamente, non solo per Grado). 
Sogno non solo grandi eventi di richiamo, ma piccoli e 
frequenti appuntamenti durante tutto l’anno. Sogno che 
venga stimolato l’interesse ad esserci, a partecipare, a ren-
dersi conto di avere la grande opportunità di vivere in un’i-
sola gioiello che è prima di tutto di chi la abita. Per renderla 
un posto migliore, vivo, splendente.     u

I miei sogni attraversano  
il mare: una Grado che splenda

di Eleonora Molea

Sostenere i migranti di Trieste e Gorizia
Una app gratuita da creare assieme: parte la raccolta fondi

Roberto Gilli, chi è 
Kapamo?
Kapamo è una startup 
innovativa a vocazione 
sociale di Trieste. Siamo nati

per dare tecnologie alle persone con 
bisogni speciali.
Chi sono queste persone?
Lavoriamo per i disabili intellettivi ma 
anche per le persone con disabilità 
temporanea come i migranti.
Cosa avete fatto?
Abbiamo sviluppato, con l'aiuto di ICS, 
ARCI, Caritas e Centro delle Culture, una 
app gratuita che aiuta i migranti che 
arrivano a Trieste.

E ora che farete?
La app sta partendo a Trieste ma 
vogliamo migliorarla ed estenderla 
anche in Regione: per questo stiamo 
raccogliendo un po' di fondi.
Come vi si può aiutare?
Abbiamo lanciato una campagna di 
crowdfunding: ogni contributo in 
denaro o in promozione sarà essenziale 
per continuare.
Come donare?
È semplice. Sul nostro sito
trovate le indicazioni:

www.kapamo.org

I.P.
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Lo sguardo dei più piccoli è un grande sguardo per una città più  green 

Tra i numerosi spunti emersi, abbiamo rilevato un filo comune espresso da bambini e ragazzi:
alta sensibilità ambientale: la necessità di una città con meno traffico e più spazi liberi, verdi, aperti, ciclabili….
il desiderio di veder chiusa la Ferriera
c) la città come un patrimonio comune (che dipende anche dal loro comportamento)
d) le troppe cacche dei cani sulle strade della città!
Complimenti agli autori e sentiti ringraziamenti agli insegnanti che hanno collaborato.
Su www.konradnews.org la pubblicazione continua, ospitando molti tra gli elaborati giunti in redazione.  
Scrivete ancora a konrad@konradnews.com.

Il sogno di Alice 
a San Giovanni
Alice Ranieri Iannone, 7 anni   
(invio individuale)

Una cosa che mi piace della mia città è Piazza 
Unità perché è molto grande e posso giocare 
e correre con il monopattino. Un’altra cosa 
è il mare. Però mi piacerebbe che ci fosse 
una spiaggia così potrei fare dei castelli di 
sabbia, giocare con la paletta, rastrello e con 
il pallone.
Trieste è bella perché ci sono spazi dove 
posso andare in bicicletta anche se non 
posso andare per le strade perché ci sono 
molte macchine.
Mi piacerebbe anche che nel quartiere 
di San Giovanni ci fosse un parco giochi 
dove poter incontrare i miei amici e 
giocare con loro.

Premio Gioco libero in città
La motivazione della Giuria
In un teatro dei sogni non poteva mancare una Alice 
che si immaginava - a Trieste- il suo paese delle 
meraviglie. Che in fondo sono cose semplici. E molto 
ragionevoli. Grazie Alice!

Una Giuria, interna alla Redazione di 
Konrad, ha vagliato i numerosissimi 
materiali pervenuti e, non senza difficoltà, 
ha eletto alcuni elaborati con dignità di 
pubblicazione, offrendo per ognuno una 
motivazione e un premio ideale. 
In giugno proseguono le pubblicazioni 

SOGNI SANJE  
per Trieste for kids

Disegno di Alice Ranieri Iannone
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Una città 
pulita, a 
cominciare 
dall’aria…
Classe II A  - Scuola Primaria Luigi Mauro 
IC  San Giovanni - Insegnante Angela Cuomo
Valentina Ambrosini, Gabriele Bighi, Emma Bos-
si, Alban Bytyqi, Greta Cangiano, Jasmin Cerdei-
ra Estrada, Sofia Christou, Francesco De Martis, 
Ernela Ferati, Sofia Jablanovic, Federica Leone, 
Luca Alexandru Marisescu, Francesco Massa, 
Svetlana Miladinovic, Magdalena Milosevic, 
Miro Monasta, Cristian Paschetto, Lucia Sagge-
se, Nicolò Vitrani

Siamo i bambini della classe 2a A della 
scuola primaria Luigi Mauro.
Della nostra città ci piacciono tante 
cose come i bei palazzi tutti decorati e il 
Giardino pubblico che è molto curato. 
Ci sono però alcune cose che non vanno 
bene come le cacche dei cani lasciate 
sui marciapiedi e lo smog creato 
dalle macchine che fa puzzare l’aria. 
Noi vorremmo tanto che venissero 
controllati di più i padroni die cani e 
che ci fossero meno auto in città.

Premio Sguardo semplice ma critico 
La motivazione della Giuria
La semplicità premia questo sogno, evidente frutto 
della libera elaborazione di bambine e bambine.  
Date un’occhiata alla parte della città dove vivono: 
via Giulia è subissata di auto, in corsa e parcheg-
giate. Il Giardino pubblico è oasi di pace, ma la via 
dei Cunicoli (dove ha sede la scuola) è un percorso a 
ostacoli tra cacche di cani e sporcizia varia.  
Beata innocenza e beata intelligenza 
 - critica e pratica- di questi bambini. Bravi! 
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“Noi siamo il futuro”
Giulia Cante, V C Scuola Primaria Dardi, IC Divisione Julia, insegnante Ezio Marzi

Io vorrei cambiare il contenuto delle scuole ed alcune cose in città; vorrei cambiare il menù 
della mensa e far preparare il cibo da chef non molto costosi ma esperti: mi piacerebbe che il 
cibo venisse dai produttori della nostra regione.
Vorrei aggiungere un grande giardino a scuola per l’area ricreativa con un campo da basket, 
calcio e pallavolo in modo da poterci giocare.  Vorrei che ogni classe avesse i muri colorati dai 
bambini e dai ragazzi  però a modo loro.
Vorrei che non ci fossero i bulli e che tutti si volessero bene.    
Mi piacerebbe che le strade fossero sempre pulite e tutta la gente fosse sincera con se stessa e 
con le persone a cui vuole bene. Vorrei anche che ci fossero dei luoghi dove aiutare i vagabondi 
senza tetto per non farli ammalare.
Vorrei che lo smog diminuisse. 
Vorrei che i politici smettessero di peggiorare la situazione  mettendosi d’accordo.
Vorrei che le industrie smettessero di inquinare e che ci fossero più controlli. 
Vorrei che tutti i bambini smettessero di giocare ai videogiochi e giocassero tra loro ed anche 
che iniziassero a rendersi conto che là fuori il mondo è in pericolo e non dire: “Ha, ha! Che 
ridere che fanno quelli; tanto a noi non potrà capitare!” 
Perché anche a noi potrebbe capitare, ma ancora una cosa importante non hanno capito: 
noi siamo i bambini del futuro. 
Se non facciamo qualcosa potrebbero esserci conseguenze catastrofiche e il mondo 
cesserebbe di esistere così come lo conosciamo.

Premio The best view
La motivazione della Giuria
Molti sono i temi degli alunni di diverse classi inviati dal maestro Marzi (che ringraziamo!), interessanti e 
belli. Abbiamo, non senza difficoltà, scelto questo: offre una visione quasi a 360° sulla città occupandosi 
di società, ecologia, politica, educazione e senso di civico individuale… Complimenti per lo sguardo largo e 
profondo, cara Giulia!
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Sanjam otroku prijazno mesto
I bambini di questa classe hanno raccolto tanti pensieri, noi ne abbiamo selezionati alcuni che riportano i 
temi più ricorrenti. Grazie! Hvala! 

2a classe Scuola primaria con insegnamento in lingua slovena “F.S.Finžgar” Barcola. Insegnante Alessandra Foraus
Bello Veronica, Barbon Christian, Blasig Pietro, Celano Gloria, Chimera Elisa, Fabris Matteo, Fonda Ema, Gelicrisio 
Daniel, Gustin Sara, Kozman Kevin, Rudes Corinne, Rudes Emilie, Starec Nikita.

Jaz sem se rodil v Trstu in ljubim to mesto. Na žalost moje mesto je zelo umazano in, če nadaljujemo 
tako, v Trstu ne bo ostalo več nič. 
Trgovine so mi všeč. Tudi avtobusi so mi všeč in se rada peljem v njih.
Želela bi si, da bi ljudje metali smeti v koš, ker večkrat sem videla, da jih vržejo kar na tla. Lepo bi 
bilo, da bi gospodarji pobrali pasje iztrebke.
Hotela bi tudi, da ne bi bilo toliko lukenj po cesti. Moja velika želja je imeti še en park. 
Rada bi tudi imela šolo lepo pobarvano v belo barvo in brez razpok. 
Želel bi si, da bi se ljudski park razprostiral skozi celo mesto.  
Ko se peljem z avtom po hitri cesti, moramo vedno zapreti okno zaradi železarne v Škednju. 
Večkrat ljudje parkirajo avtomobile na prehod za pešče, včasih tudi pešči prečkajo z rdečo lučjo.
Avtomobilov je v našem mestu dosti in zato je zelo umazan zrak. B
Jaz bi si  želel, da bi vsi avtomobili izginili.

V Trstu najbolj mi je všeč pineta v Barkovljah. Tam se mi otroci lahko igramo, jemo sladoled in se 
hladimo. 

Sogno una città a misura di bambino
Sono nato a Trieste e amo questa città. Purtroppo la mia città è molto sporca e se continuiamo così a Trieste non ci 
sarà più niente di bello.

Disegno di Ema Fonda

Mi piacciono i negozi e anche gli autobus con i quali 
amo viaggiare.
Mi piacerebbe che le persone utilizzassero i cestini per 
gettare le immondizie e non le gettassero a terra. I pa-
droni dei cani dovrebbero raccogliere gli escrementi.
Vorrei che le strade fossero senza buchi. Il mio sogno 
più grande è avere un nuovo parco.
Desidererei avere una scuola colorata di bianco e 
senza crepe.
Sarebbe bello se il parco coprisse tutto il cemento 
della città.
Quando viaggio con la macchina per la superstrada 
dobbiamo sempre chiudere i finestrini a causa dell 
Ferriera di Servola. Spesso le persone parcheggiano le 
macchine sulle strisce pedonali, ma anche le perso-
ne attraversano a volte la strada quando il semaforo 
segna la luce rossa.
In centro ci sono troppe macchine e per questo l’aria è 
sporca. 
Vorrei che le macchine sparissero.
La cosa che mi piace di più a Trieste è la pineta di 
Barcola dove i bambini possono giocare, mangiare un 
gelato e rinfrescarsi.
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di Lino Santoro

Un Convegno ha analizzato situazione attuale, vincoli legislativi post referendari 
e possibili strade per restituire alle comunità un prezioso bene comune

Èstato dedicato a tutti coloro che avevano votato sì ai due referendum 
sull’acqua nel 2011 l’incontro Acqua pubblica: che fine ha fatto? organizzato 
l’11 aprile da Legambiente Trieste e dalla Consulta degli utenti della CATO 

all’Auditorium del Museo Revoltella. 
Affidato alla conduzione della direttrice di Konrad Simonetta Lorigliola e 
presentato da Lino Santoro, componente della Consulta in rappresentanza di 
Legambiente, il dibattito, molto partecipato, si è svolto attraverso le relazioni 
di Maurizio Montalto, presidente di Acqua Bene Comune, azienda speciale di 
Napoli che gestisce il Servizio Idrico Integrato, di Giulia Milo docente di Diritto 
amministrativo presso l’Università di Trieste e di Fabio Cella direttore della 
CATO.

Nella presentazione di Lino Santo-
ro è stata analizzata la situazione 
triestina. 
Il Servizio Idrico Integrato a Trieste è 
gestito da AgegasApsAmga, società 
per azioni del gruppo Hera, i cui soci 
sono i comuni del Patto di Sindacato 
(fra cui Trieste), che possiedono 
attualmente solo il 38,5% della 
proprietà. La società multiservizi 
Hera quotata in borsa distribuisce il 
profitto fra gli azionisti e la struttura 
di gestione. La rete idrica triestina 
perde circa il 50% dell’acqua (SII, 
indagine a cura di Cittadinanza Attiva), 
i costi di gestione e soprattutto 

la componente profitto vanno a 
comporre la tariffa. Con l’affida-
mento a una società in house o a 
un’azienda speciale interamente in 
mano pubblica i ricavi delle tariffe 
sarebbero completamente investiti 
negli interventi sulla rete e sugli 
impianti escludendo la voce profitto 
dal bilancio. 

In Parlamento è in discussione il 
Disegno di Legge, atteso da tutti 
coloro che avevano creduto nei 
referendum del 2011. Il testo attuale, 
peggiorato in Commissione, con-
templa l’affidamento sia al privato 
che al pubblico. Anche la recen-

tissima Legge regionale ammette 
entrambe le ipotesi, privilegiando la 
prima, un disegno analogo ai decreti 
delegati della legge Madia. 

A illustrare i contenuti della neo-ap-
provata Legge regionale è inter-
venuto il consigliere Giulio Lauri, 
presentatore della proposta di legge 
(Konrad approfondirà l’argomento nel 
prossimo numero con un’intervista a 
Giulio Lauri ndr).

Nel portare i saluti dell’Amministra-
zione triestina l’Assessore all’Am-
biente Laureni, auspicando che si 
realizzi finalmente la volontà dei 
cittadini, anticipa l’intenzione del 
Sindaco di Trieste, presidente della 
CATO, di assumere una decisione 
sulla ripubblicizzazione prima delle 
prossime elezioni amministrative.

Simonetta Lorigliola presentando 
i relatori ha svolto delle considera-
zioni sul pensiero critico e sull’impor-
tanza dell’acqua come componente 
essenziale del vissuto materiale 

L’ACQUA PUBBLICA È UN DIRITTO!
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e ideale, e come nella storia della 
cultura umana l’acqua abbia ispirato 
pensatori e scrittori. Sull’acqua sono 
nate aggregazioni sociali ma il pos-
sesso dell’acqua ha generato conflitti 
e dittature. Interpretando la contrad-
dizione fra acqua come bene comu-
ne e sua proprietà esclusiva è stata 
emblematica la lettura de Il padrone 
della luna di Gianni Rodari.

Per Maurizio Montalto l’acqua è 
bene comune e quindi un diritto non 
una merce. L’Azienda speciale na-
poletana investe i ricavi delle tariffe 
nel potenziamento della rete e negli 
impianti e nella politica gestionale 
coinvolge cittadini e movimenti. In 
questo impegno deve però confron-
tarsi con un ambiente istituzionale, 
esterno al comune di Napoli, ostile, 
con le lobby multinazionali e con 
l’Authority regolatrice del mercato che 
contrastano questo processo di in-
novazione che entro sin conflitto con 
la centralizzazione dei servizi voluta 
dal governo. Che è eversivo perché 
non rispetta la volontà popolare. 
Il percorso di ABC è finalizzato agli 
interessi della collettività  i cui spazi 
partecipativi si realizzano attraverso 
il Consiglio civico. 
Dice Montalto che se la ripubbliciz-
zazione ha avuto successo a Napoli è 
ancora più facile che possa realizzarsi 
positivamente a Trieste.

Giulia Milo ha illustrato gli aspetti 
tecnici dei passaggi che hanno porta-
to alla stesura dei quesiti referendari, 

i tentativi di manipolarne gli esiti, il 
non rispetto della volontà dei cittadi-
ni su cui sono intervenuti legislatori e 
governi per ostacolare la ripubbliciz-
zazione della gestione dell’acqua. In 
particolare i decreti della legge Madia 
riguardanti le società a partecipazione 
pubblica e i servizi pubblici locali di 
interesse economico generale rendono 
estremamente complessa l’istitu-
zione di aziende speciali o di società 
in house. Nella normativa stanno 
evidenziandosi le contraddizioni fra i 
contenuti dei decreti Madia, in attesa 
di approvazione, e l’articolato della 
legge sull’acqua che si sta discutendo 
in parlamento. Alcuni emendamenti 
presentati dai primi firmatari della 
proposta di legge tentano di riportar-
la ai contenuti originari contemplan-
do anche la possibilità della privatiz-

zazione del SII privilegiando però la 
gestione pubblica.

Fabio Cella ha presentato gli aspetti 
tecnici del SII, della dimensione della 
rete e delle caratteristiche degli im-
pianti che assicurano la distribuzione 
dell’acqua, dei costi, dei ricavi e dei 
profitti. Ha concluso presentando i 
possibili costi della ripubblicizzazio-
ne, a cui seguiranno i risultati dello 
studio Agenia. Come dice Montalto le 
cifre sono importanti ma serve corag-
gio politico per proporre la ripubbli-
cizzazione, che potrebbe contare sui 
possibili finanziamenti europei per 
le reti idriche che sono in discussione 
nel Parlamento dell’Unione Europea.    
 u

“Su You tube disponibile il video del Convegno 
dal titolo “Acqua pubblica, che fine ha fatto?”.

Maurizio Montalto
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Il somalo Zakaria Mohamed Ali è 
a Malta per presentare assieme 
all’etiope Dagmawi Hymer, 

l’autore di Come un uomo sulla terra,  i 
propri filmati. Costretto da violenze 
e minacce di morte a lasciare il suo 
paese, da Lampedusa fu mandato 
a Roma dove gli venne riconosciuto 
lo status di rifugiato. Dopo un 
corso di video formazione, entrò 
a far parte dell’Archivio Memorie 
Migranti e nel 2012  partecipò al 
Festival Internazionale del Giornalismo 
a Perugia. 
In Somalia si occupava di sport e 
della sezione giovanile del giornale 
Haqabtiraha Caashaqa di Mogadiscio; 
come reporter radiofonico aveva 
lavorato con Radio Warsan di Baidoa.
“Il mio apprendistato non è durato 
molto a causa delle violenze 
commesse dai signori della guerra. 
Da Radio Warsan sono passato al 
SOJON (Somali Journalists Network). 
I giornalisti somali venivano 
minacciati, catturati, uccisi. Sono 
stati uccisi alcuni miei colleghi 
e soprattutto il mio maestro e 
direttore di Radio CapitalVoice, 
Mahad Ahmed Elmi. Sono fuggito da 
Mogadiscio il 2 dicembre 2007”.
Come sei arrivato in Italia? Hai 
subito violenze durante il viaggio ?
Il viaggio è durato 8 mesi. Violenze 
ne abbiamo subite tutti da banditi, 
soldati etiopi, sudanesi e libici, 
sono stato brevemente in prigione 
in Sudan e in Libia, e comunque mi 
ritengo fortunato.
Arrivato a Lampedusa sei stato 
inviato al centro di accoglienza... 
Sono arrivato il 13 agosto 2008. Sono 
stato  trattato come tutti quelli 
che sbarcano nell’isola: mi hanno 
consegnato un badge con il numero, 
sbarco 1, 13/08/2008, ho ancora con 
me questo numero... E siamo rimasti 
lì 10 giorni. Il 28 agosto siamo stati 

trasferiti a Roma, abbiamo dormito 
in questura perchè tutti i centri erano 
pieni e non c’era posto per 83 somali.
Sei in contatto con la tua famiglia, 
i tuoi colleghi? Com’è adesso la 
situazione nel tuo paese?
Li sento tutti i giorni, in Somalia sono 
rimasti le mie sorelle e i loro bambini, 
vorrei tanto averli qui. Il resto della 
famiglia è in Svezia. Parlo con i miei 
colleghi giornalisti ogni volta che 
abbiamo la possibilità di aggiornarci. 
Secondo i mass media somali la 
situazione sta migliorando, ma 
alcune fonti affidabili denunciano 
che una persona di fede che ama il suo 
popolo non lo tratterebbe come lo sta 
trattando il governo somalo; alcune 
zone sono ancora distrutte, ci sono 
blocchi e Al-shabab continua i suoi 
attacchi.
Chi ti ha aiutato a diventare 
regista?
Sono giornalista, operatore 
sociale nei centri di accoglienza e 

anche regista (Regista per caso) 
grazie a un progetto dell’Archivio 
Memorie Migranti di Roma. È stata 
un’esperienza speciale per giovani 
rifugiati arrivati da poco in Italia 
e che attraverso la telecamera 
potevano raccontare le loro storie; 
è così che abbiamo realizzato il 
documentario Benvenuti in Italia, 
presentato nella Giornata della 
Memoria, il 27 gennaio 2012. 
Parlo di piccole storie simili a 
quella di centinaia, migliaia di 
persone che oggi nel Mediterraneo 
sfortunatamente non hanno 
né nome né nazionalità. I miei 
documentari vogliono essere la voce 
di quelli che non possono raccontare.
Nel documentario “To whom 
it may concern” quali temi hai 
affrontato?
È un messaggio per chi vuole 
conoscere le nostre storie: chi siamo, 
da dove veniamo e perché siamo qui, 
il mio diario di viaggio. Sono tornato 
a Lampedusa nel luglio del 2012, 
sempre grazie all’ Archivio Memorie 
Migranti, per far parte della giuria 
del Festival di Lampedusa. Mi sono 
sentito un uomo libero!
E in “Dadir” ?
Dadir è un cortometraggio molto 
bello,  mi piace il personaggio, mi 
piace la sua storia, i suoi sogni di 
gloria. Spero che sia servito a Dadir, 
che qualcuno in Italia riconosca il 
campione di calcio della nazionale 
somala.
Quali le tue speranze?
La speranza non muore mai! Penso 
che bisogni lottare sempre, e 
continuare a sperare sempre, la mia 
speranza è di vedere un mondo di 
pace dove nessuno debba scappare, 
dove non ci sia violenza. Grazie mille 
e auguri a tutti coloro che lottano 
per la libertà.    u

Dalla Somalia all’Italia, 
passando da Lampedusa
Intervista al regista somalo Zakaria Mohamed Ali

INTERNATIONAL RIGHTS DI Giuliano Prandini

Zakaria Mohamed Ali al Film Festival 
 “Rima” di Malta. Foto di G. Prandini
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AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

Èstata battezzata “Italicum” la nuova legge elettora-
le (la n. 52 del 2015), fortemente voluta da Matteo 
Renzi, dal PD e dai loro alleati (NCD, “verdiniani”, 
ecc.).

Si perpetua così un vezzo che risale alla legge elettorale 
del 1993, redatta dall’allora deputato DC Sergio Mattarella 
e ribattezzata “Mattarellum”. La sostituì nel 2005 la legge 
scritta dall’allora ministro – oggi senatore - leghista Ro-
berto Calderoli, che lo stesso autore definì “una porcata” e 
perciò subito chiamata “Porcellum”. 

Per fortuna la Corte Costituzionale ne dichiarò  incostitu-
zionali le norme fondamentali (liste bloccate, candidature 
plurime, premio di maggioranza esagerato e differente 
tra Camera e Senato). Lo fece però soltanto nel gennaio 
2014 e nel frattempo con quella legge erano stati eletti 
per tre volte – nel 2006, nel 2008 e nel 2013 – deputati e 
senatori. Perché il “Porcellum” in fondo faceva comodo a 
tutti o quasi i partiti e non soltanto a LN e FI! A rigore, le 
leggi approvate in quegli anni dovrebbero ritenersi nulle. 
Così non fu ed anzi è stato proprio il Parlamento eletto nel 
2013 a votare l’”Italicum”. Il quale – guarda un po’ il caso – 
riprende i contenuti peggiori del “Porcellum”.
E’ previsto infatti un assurdo premio di maggioranza: con 
solo il 25 per cento dei voti un partito avrebbe – arrivan-
do al ballottaggio con il secondo classificato magari per 
pochi voti in meno - il 55 per cento dei deputati. 
Inoltre, i capilista in ogni collegio sono bloccati, cosicché i 
capipartito nominerebbero di fatto la grande maggioran-
za dei deputati.

Più che ”Italicum” questa legge meriterebbe quindi il 
nome di “Porcellinum”.
Insieme alla riforma costituzionale di recente ap-
provata in via definitiva, quindi, l’”Italicum” riduce 
il voto dei cittadini alla mera ratifica delle decisioni 
della “casta” politicante. 
Consegna inoltre al capo di un partito fortemente mino-
ritario un potere spropositato e perfino il controllo degli 
organi di garanzia (Corte Costituzionale, Presidente della 
Repubblica, ecc.). Sostituendo cioè un autentico sistema 
democratico con una semi-dittatura plebiscitaria.
Ecco perché dai primi di aprile e fino alla fine di giugno 
si raccolgono le firme per indire due referendum con 
cui abrogare le norme peggiori della legge 52/2015. 
Un’iniziativa del Coordinamento Democrazia Costituzio-
nale, promosso dai migliori costituzionalisti italiani con 
il supporto dell’ANPI e di un vasto schieramento di forze 
politiche e sociali.    u

La nuova legge elettorale: 
Italicum o Porcellinum?
Partita la campagna per i referendum abrogativi della legge renziana

di Dario Predonzan

Info
https://coordinamentodemocraziacostituzionale.net/
http://comitatodifesacostituzionetrieste.blogspot.it/

CENTRO QUALIFICATO TISANOREICA2: IL FILO DI PAGLIA 
via Duca d’Aosta 45, Monfalcone Tel. 0481.43164
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AL CINEMA con Gianni Ursini

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI di Giorgio Dendi

La battaglia per l’istruzione femminile condotta in 
Pakistan contro il fanatismo religioso dei Talebani 
descritta con dovizia di particolari nell’ottimo film di 
Davis Guggenheim

Malala è un film uscito nel 
2015 e diretto dal docu-
mentarista americano 

Davis Guggenheim. Inizia con la spie-
gazione dell’origine del nome che il 
padre Ziauddin Youszafai volle attri-
buire alla figlia primogenita. Malalai 
Anna infatti fu una specie di “Giovan-
na d’Arco” afgana che contribuì in 
maniera determinante a sconfiggere 
l’esercito inglese nel 1880 durante la 
battaglia di Maiwand. E bisogna dire 
che Malala fin da bambina, sotto la 
guida del padre insegnante ed atti-
vista dei diritti umani, fece onore a 
codesto nome. A 11 anni, sotto una 
falsa identità scriveva un blog per la 

Bbc, raccontando la vita quotidiana 
di una studentessa nella valle dello 
Swat. A 13 riceveva il Premio giovani-
le per la pace in Pakistan e rilasciava 
interviste sui media internazionali, 
denunciando l’oscurantismo dei ta-
lebani nei confronti delle donne cui 
veniva negata l’istruzione. A 15 anni 
quegli stessi talebani cercarono di 
ucciderla sparandole una pallottola 
in testa mentre si recava a scuola in 
autobus. Malala rimase in coma per 
giorni e fu trasportata in una clinica 
specializzata inglese dove riuscirono 
miracolosamente a salvarla e a farle 
recuperare l’uso di gran parte del cor-
po. Dopo un’esperienza del genere, 

molte persone si sarebbero scorag-
giate e ritirate a vita privata. Ma non 
Malala. Anzi, il suo impegno a favo-
re dell’istruzione scolastica nei Paesi 
poveri del Terzo Mondo aumentò a 
dismisura, tanto che divenne un vero 
e proprio caso mediatico, protetto e 
sostenuto dalla comunità interna-
zionale, e nel 2014 a soli 17 anni ri-
cevette il premio Nobel per la Pace, 
caso più unico che raro per una per-
sona tanto giovane. 
Un film da vedere e meditare, che 
spezza una lancia a favore della soli-
darietà umana.    u

Spesso mi capita di chiacchierare 
con amici, anche insegnanti, 
e commentiamo il modo di 

parlare, sempre più scorretto. Io 
stesso sul mio sito tengo una piccola 
antologia di errori che noto e che 
presento ai miei lettori. Ovviamente 
anch’io posso sbagliare, non lo nego, 
ma almeno le Istituzioni non dovreb-
bero sbagliare. Mentre creo quest’ar-
ticolo, siamo alla vigilia del referen-
dum sulle trivelle. È senz’altro un 
argomento importante, ma… c’è un 
particolare che non mi va giù: anche 
quest’anno le schede per la votazio-
ne contengono un madornale erro-
re: in una casella c’è scritto il NO e 

in una il SI. Esatto, proprio “si”, e non 
“sì” accentato. Secondo tutti i testi 
da me consultati, “si” senza accento 
è un pronome personale, oppure 
un sostantivo maschile se indica la 
nota musicale, mentre l’avverbio che 
indica affermazione va accentato. 
Il fatto poi che sia scritto maiuscolo 
provoca un problema tipografico? 
Non credo sia un motivo buono per 
omettere l’accento. E l’Accademia 
della Crusca lo conferma: SI scrit-
to sulle schede elettorali è errato 
come ci sono tanti errori di accento 
nella frase DA LUNEDI IL CIRCO E IN 
CITTA. Con la vecchia Olivetti Lettera 
32 eravamo costretti ad aggiungere 

l’apostrofo al posto dell’accento sulle 
lettere maiuscole, ma con i compu-
ter moderni c’è il modo per scrivere 
À, È, Ì, Ò e Ù senza troppa difficoltà. 
Ritengo che al giorno d’oggi anche 
le tipografie che stampano le schede 
elettorali potrebbero esser in grado 
di scrivere nel modo corretto quella 
parolina. Certamente mi fa sorridere 
questo errore al pensiero che Dante 
si riferiva all’Italia definendola “il bel 
paese là dove ‘l sì suona” (Inferno 
XXXIII).
Ma la lingua si evolve, e chissà, fra 
qualche tempo troveremo che “sì” 
si scriverà senza accento. E kuesto 
kuello ke un pò temo.     u

MALALA

QUESTI BENEDETTI 
REFERENDUM
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TEATRI DI CONFINE di Stefano Crisafulli

‘I narcisisti sono più preoccupati di come appaiono che di cosa sento-
no. In realtà negano i sentimenti. Agendo senza sentimenti tendono a 
essere seduttivi e manipolativi’. 

Questa la descrizione del 
narcisista che Alexander 
Lowen aveva scritto in un 

celebre libro del 1983. Allora come 
ora il narcisismo impera e, anzi, si è 
rafforzato e generalizzato ed è per 
questo che i coreografi e danzatori 
Marta Bevilacqua e Leonardo Diana 
hanno deciso di mettere insieme 
le forze e di costruirci sopra uno 
spettacolo di danza contemporanea. 
Ne è scaturito Narciso_io, un lavoro 
coprodotto dalla Compagnia Area-
rea e da Versiliadanza che è andato 
in scena venerdì 18 marzo presso la 
Sala Bartoli del Rossetti nell’ambito 
della tredicesima edizione del Dance-
project festival, realizzato dall’ACTIS 
di Trieste. Narciso_io  è lo spettacolo 
di apertura di una rassegna che si 
protrarrà sino a maggio con nume-
rosi appuntamenti in vari luoghi e 
teatri della città e, quest’anno, anche 
in Slovenia e in Croazia.
Narciso_io non poteva che iniziare 
così, con la musica techno a far da 

sfondo al ballo narcisistico e stere-
otipato di due frequentatori di una 
discoteca qualunque. Sono un ragaz-
zo e una ragazza, a cui danno corpo 
Leonardo Diana, quasi un alter ego 
del replicante biondo di Blade Runner, 
e Marta Bevilacqua. A poco a poco 
i due si accorgono l’uno dell’altra, 
anche se un narcisista, per vocazio-
ne, non si accorge di nessuno ed è 
centrato solo su di sé. In effetti, sono 
due individui che si piacciono, ma 
solo perché ciascuno vede nell’altro 
lo specchio dell’immagine idealiz-
zata di sé. Il loro corpo è solo uno 
strumento per apparire belli di fronte 
agli altri, mostrando, così, un’insi-
curezza ontologica di fondo. Come 
dice ancora Lowen, ‘anche se il corpo 
può essere uno strumento efficiente 
e funzionare come una macchina o 
colpire per l’aspetto statuario, manca 
però di vita’. L’assenza di sentimenti 
e di vita rende l’incontro tra i due, 
anche dal punto di vista corporeo, 
asettico e meccanico e la musica di 
Laurie Anderson sottolinea ancor di 
più questa discrasia. Non mancano i 

momenti teatralmente ironici, come 
nell’esilarante colloquio tra i due: lui 
che imita alla perfezione il verso della 
gallina e lei che cita come autorevole 
riferimento un video su ‘youtube’. 
C’è forse solo un breve attimo in cui 
i due sembrano entrare veramente 
in contatto, ma dura il tempo di un 
abbraccio. Poi il narcisismo prende di 
nuovo il sopravvento e, come accad-
de alla ninfa Eco respinta da Narciso 
(fu per questo che gli dei lo punirono, 
condannandolo ad amare solo la sua 
immagine), la parte femminile della 
coppia viene allontanata e rifiutata. 
Ma se nel mito Eco morì di crepacuo-
re a causa del rifiuto, in questo caso 
c’è semplicemente una regressione 
allo stadio precedente. Nel finale, 
i due protagonisti non potranno 
che tornare nei loro mondi isolati e 
desolati, a guardare l’immagine di sé 
come eterni narcisi, perdendosi defi-
nitivamente dentro quell’immagine 
o inseguendo le luci di un successo 
effimero.

La danza del 
moderno Narciso 
Marta Bevilacqua e Leonardo Diana 
inaugurano il Danceproject
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di Luca Meneghesso

Anche quest’anno nella penul-
tima domenica di maggio, il 
22, lungo il sentiero del Cret 

Paradis che da via Dante porta verso 
la cima del Monte Quarin, ci sarà la 
Fieste de Viarte. 
A Cormóns. Fate attenzione agli 
accenti. Cormóns ha un accento 
chiuso in italiano, circonflesso in 
lingua friulana. Fate attenzione ai 
particolari. Non sono dettagli.
La Fieste de Viarte. Festa di primavera. 
Ma in lingua friulana viarte significa 
anche apertura. Questa festa si apre 
anche all’ecologia, infatti è una delle 
ecofeste avendo scelto di essere am-
bientalmente sostenibile attraverso 
la differenziazione dei rifiuti prodotti 
e l’utilizzo di posate e bicchieri com-
postabili in mater-B con le parole 
d’ordine Riduzione, Riuso, Riciclo. 
Ad organizzare l’evento l’associa-
zione culturale cormonese Amis Da 
Mont Quarine. In friulano“la mont 
Quarine” e in italiano “il monte Qua-
rin”, forse per quel vizio dannunziano 
della lingua italiana che spesso pre-
ferisce declinare i nomi al maschile.
Lungo il sentiero i soggetti privati 
proprietari dei cortili, abitando 
il Monte Quarin, hanno ritenuto 
bello e importante aderire a questa 

iniziativa aprendo da più di dieci anni 
nella terza domenica di maggio le 
loro case, condividendo prodotti e 
socialità. 
Vestitevi comodi. Jeans e scarpe da 
ginnastica sono consigliati. Ci sarà 
da camminare in mezzo al verde del 
Quarin in piena esplosione prima-
verile.
Alla Fieste de Viarte troverete i 
banchetti dell’associazionismo, di 
artigiani, ma anche tutta la varia 
umanità della cittadina del Friuli 
Orientale: dal CISI (Centro Isontino 
Servizi Integrati) che si occupa di 
disabilità ai friulanisti dell’ARLeF 
(Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane), 
dai circoli di cucito agli anarcopun-
ks cormonesi dei Minoranza di Uno, 
dai produttori vinicoli agli attivisti 
vegani di To agne crote e molto altro 
ancora (ma veramente tanta roba). 
Tanta musica in ogni “stazione” e 
soprattutto a quella del Moviment dal 
moment dove ogni anno si esibisco-
no gruppi musicali, non solo locali, 
gratuitamente, e in un contesto 
estremamente energetico. Suone-
ranno il 22 maggio Carnicats, Radio 
Zastava e Max Maber Orchestra. Sul 
piazzale del Quarin Viarte dei Bam-
bini con laboratori, Pompieropoli e la 

cantastorie Lussia di Uanis; al Ronc 
dai Capucins Poesia alle 17 (Fare Voci 
in collaborazione con Qudu Libri) 
intervento sonoro di Paolo Pascolo 
e Paolo Carta. Il giorno prima della 
Viarte nel pomeriggio sarà presente 
a Cormóns Luca Mercalli.
Forse incontrerete anche Fabian Riz 
– folk singar e viticoltore di Giassi-
co – vicino ad uno o più bicchieri di 
rosso, con la sua chitarra e la sua 
armonica a cantare la gioia, la rabbia 
e l’esistenza radicale nel Friuli rurale. 
Con lui magari anche Raff BB Lazza-
ra poeta trastolon in lingua friulana, 
cormonese per residenza ma senza 
patria né radici.
Insomma gran bella storia quella 
della Fieste de Viarte. Situazione in 
cui ognuno può trovarsi a suo agio 
vista la pluralità di proposte... e gli 
incontri non mancano mai... apritevi 
all’evento de la Viarte... viargeisi...     u

CORMÓNS 
LIBERATUTTI

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

22 maggio, Fieste de Viarte: per una gioiosa ecologia sociale

Info
www.fiestedaviarte.org
e anche su Facebook
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di Riccardo Redivo

Non la smette di essere se stes-
so, Luciano. Neanche negli 
inediti, per nostra fortuna.

A riproporre Comida è stato il suo - e 
quindi nostro - amico editore Battel-
lo Stampatore (che gli aveva già pub-
blicato No posso più de lori... Ovvero 
nunte reggae più, 1999 e Lesioni lievi. 
Poesie tristi da ridere, 2001). Questo 
suo inedito affonda i pensieri nello 
sviluppo interiore della fede e s’inti-
tola Traballando verso Dio. La coperti-
na (altra fortuna: è disegnata da Ugo 
Pierri) è già una chiave di lettura: un 
triangolo, che mi piace considerare 
scaleno, cerca di infilarsi con la sua 
punta nel cranio vuoto di una perso-
na. Inutile approfondire la metafora, 

ma sottolineo la non casuale coinci-
denza che fa finire la punta del trian-
golo dietro l’occhio aperto (l’altro è 
semichiuso e direi gonfio), quasi ad 
attivargli la vista.
Il libro racconta l’innamoramento nel 
dio cristiano e, indipendentemente 
da come la si pensi, è utile a tutti per-

ché pone domande e mo-
stra risposte. Come tutti 
gli innamoramenti sembra 
speciale, unico e straor-
dinario, e invece il nostro 
autore premette subito di non avere 
nessuna pretesa di essere originale o di 
dire cose nuove. Se non per il fatto che 
man mano che io camminavo, tutto mi 
pareva originale e nuovo perché a me 
stava accadendo per la prima volta.

La storia della sua lucida conversione 
è chiara e onesta: non omette niente 
(masturbazioni, ingiustizie, debolez-
ze, coraggio, intelligenza, riflessioni, 
etc.) e questo la rende umanamente 
preziosa. E il valore aumenta quando 
parla degli scrittori (Comida era un 
ossessivo onnivoro infaticabile letto-
re), della musica e dei musicisti (per 
Konrad faceva uscire dei brevi com-
menti su musicisti che aveva sentito, 
dal vivo o in album), con parallelismi 
molto originali. E in queste picco-
le note diaristiche, semplici, umili e 
sincere, sulla strada verso Dio non si 
dimentica nemmeno di prendersi in 
giro e di farci ridere.

E poi c’è l’amore, non solo quello di 
Dio, ma soprattutto quello che lo ha 
portato a muoversi verso il suo Dio. 
Luciano approfondisce, teneramen-
te: L’amore per Tatjana. Non penso che 
sarebbe sminuito dal credere in Dio o Lei, 
che mi ha aiutato (senza saperlo né vo-
lerlo, atea com’è) ad arrivare fin qui. Non 
fino a Dio, ma fino alla sete di Dio.
I suoi ragionamenti sono limpidi e 
facilmente fanno scattare una di-
scussione con se stessi (purtroppo 
non più con lui: il 20 maggio 2011 
se n’è andato, togliendo così ogni 
possibilità di confronto; e siamo 
qui a ricordarlo, o meglio, è que-
sto libro che permette di ricordar-
lo a chi s’era dimenticato di lui). 
Leggerlo è un po’ rannicchiarsi nella 
sua bella intimità e sembra quasi un 
Michele adulto (Michele Crismani è il 
protagonista di molti suoi libri per ra-
gazzi) che esterna i suoi dubbi, le sue 
riflessioni e le sue ricerche. E’ straor-
dinario perché il percorso conosciti-

vo e spirituale è millimetrico (un pez-
zo alla volta): in vari modi si chiede È 
così che si scivola nella fede? Anche se, 
questa volta, le sue idee distano eoni 
dalle mie, è una meraviglia sentirlo 
cercare e ricercare, è un’analisi esi-
stenziale, un percorso vero. La sua 
insistenza è già, secondo me (ma in 
effetti anche secondo Pascal) un cre-
dere: E il fatto che io lo stia cercando con 
interesse, con ansia, con avida sete, non 
è già un aprirmi? Ma il ragionamento 
intellettuale, strumento a questa an-
sia di conoscere, è un sottile e sentito 
setaccio che non porta a bersi tutte 
le informazioni cristiane (nonostante 
che più che un libro la Bibbia è una bi-
blioteca).

Comida salta, s’arrampica, scende, 
s’incespica, si risolleva e sempre s’in-
terroga (e si risponde!) sulle temati-
che nodali (sesso, sofferenza, violen-
za, gioia, etc.) che permettono o non 
permettono l’abbraccio al cristiane-
simo o a una sua corrente.
Luciano fa i conti con se stesso, e i 
conti sono sempre chiari.
Magari tutti facessero e fossero così.    
 u

LUCIANO COMIDA:  
zigzagare verso Dio
Diario di un innamoramento
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€ 15,00

Solamente raccontando il mio annaspare, il mio procedere a tento-
ni, il mio confuso zigzagare, posso essere utile a chi sta anche lui (o 
lei) annaspando,  zig-zagando alla ricerca di Dio.
E nemmeno ho nessuna pretesa di essere originale o di dire cose 
nuove.
Se non per il fatto che man mano che io camminavo, tutto mi 
pareva originale e nuovo perché a me stava accadendo per la prima 
volta.
Come quando ci si innamora.
Così, allo stesso modo, a me, non era mai successo prima di innamo-
rarmi di Dio.

Il mio libro racconta la storia di questo innamoramento

Luciano Comida. Scrittore e giornalista triestino, aveva 57 anni.

“Ho la fortuna di amare molto e di essere molto amato. Rido di tante 
cose, in particolare di me stesso. Faccio lo scrittore soprattutto per 
adolescenti (Einaudi Ragazzi, EL, Stampa Alternativa…) e il giorna-
lista (collaborazioni col Mucchio Selvaggio,  Critica liberale, Konrad, 
Novo Delo, Micromega, Riforma – settimanale delle chiese evange-
liche battiste, metodiste e valdesi italiane …), lavoro alla Provincia 
di Trieste dove mi occupo di relazioni col pubblico. Sono un lettore 
onnivoro, appassionato di rock, tifoso del Torino Calcio, curioso 
della vita”. 

Traballando verso Dio,  
Luciano Comida,  
Battello Stampatore, pp. 133, 15,00 €

In fondo, 
cercare Dio, 

ha il fascino di 
un grandioso 

giallo.
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Un seme regale

Il cardamomo è un’autentica “personalità” tra le spe-
zie. Frutto di una canna sottile affusolata, della stessa 
famiglia dello zenzero e della curcuma, è originario delle 
foreste pluviali indiane del Ghats e dello Sri Lanka. 
Il cardamomo sorprende. È uno scrigno di note aromati-
che tanto da essere annoverato, nella tradizione indiana, 
tra le spezie destinate ai piatti dei re e delle celebrazioni, 
insieme a cannella, chiodo di garofano e pepe. Schiu-
de molti piccoli semi (fino a una ventina) che regalano 
un’esplosione di profumi fresco-agrumati, tra il limone e 
l’eucalipto, delicati e gradevoli. 
Per la sua valenza simbolica, in India il giorno del matri-
monio le donne portano con sé un sacchetto di cardamo-
mo, come buon auspicio.

Grande valore di una spezia

Raro e prezioso, il cardamomo richiede una smisura-
ta manualità e cura nella raccolta, spesso svolta dalle 
donne. Ogni capsula va prelevata a giusta maturazione 
ed ogni pianta ha rese molto basse, che i cambiamenti 
climatici possono facilmente vanificare. 
Per produrre un litro di olio essenziale sono necessari 
circa 500 kg di frutti.
Se in passato era legato all’uso medicinale e in profume-
ria in unguenti e balsami, oggi  il suo valore economico 
è talmente importante da essere scambiato nelle borse 
telematiche interna-
zionali, analogamente 
ai prodotti finanziari. 
Per questo alcuni pae-
si, come il Guatemala, 
ne sono esclusivamen-
te esportatori.

Le proprietà

Ricchissimo di oli 
essenziali, il carda-
momo è prezioso nel 
dopo pasto, quando la 
digestione ha bisogno 
di aiuto. Si utilizza in 
infusione con anice, finocchio o cumino. Aggiunto alle 
pietanze grasse o ai piatti di legumi, aiuta a ridurne gli 
effetti sconvenienti per l’organismo. 
Un seme in bocca per 10 minuti rinfresca l’alito. 
Qualche frutto nel bagno caldo risulta stimolante e bal-
samico, estremamente piacevole. 

Come sceglierlo e utilizzarlo

Il principio è massima freschezza e conservazione ermeti-
ca. Pochi semi per volta, ben viscosi nell’aspetto, di colore 
intenso (non tendente al giallo) con spiccata aromaticità. 
Migliori le origini da India e Sri Lanka, nella varietà Eletta-
ria cardamomum.   
Il cardamomo offre sapore più intenso, se, eliminato 
l’involucro esterno, non facilmente commestibile, se ne 
pestano i semi nel mortaio. Entrando a inizio cottura, 
esso sprigiona  lentamente la sua essenza e conferisce 
“anima” e carattere ai piatti.

In cucina

L’utilizzo del cardamomo è certamente un atto elegante 
e non convenzionale. Il suo colore verde argenteo striato 
e il suo sapore deciso sono alla base di molti curry (ma-
sala), in abbinamento a curcuma, coriandolo e zenzero. 
Crea armonie di ispirazione orientale con spezie dolci 
come zafferano, mandorle e cannella; è stravagante nel 
contrasto agro dolce di sottaceti e agrumi; giocoso nello 

scherzo fresco-pic-
cante con cumino e 
peperoncino. 

Tra i piatti più celebri 
il riso biriani indiano e 
il riso delle feste in Sri 
Lanka, le conserve e 
i bitters del nord Eu-
ropa, il caffè arabo al 
cardamomo, salsicce 
e pasticceria scandi-
nave. 
E nel quotidiano? Con 
il pesce: un baccello 
nell’acqua di cottura 
o alcuni semi pesta-
ti nella marinata; 
stemperato nel latte 
caldo (anche vegetale) 
come base per gelato, 

crema, panna cotta; la polvere dei semi con cocco o cacao 
nei dolci, con frutta o yogurt per sorbetti gourmet. Nel tè, 
nella polvere di caffè nella moka o nello zucchero come 
aromatizzante, nella zuppa di legumi o nelle vellutate di 
zucca o verdure. Non vi deluderà.     u

IL CARDAMOMO 
che profuma il mondo

LA MAGA DELLE SPEZIE di Valeria Calamaro

Questa rubrica ha lo 
scopo di avvicinare 
i lettori a un uso 
quotidiano di spezie 
ed erbe, non ha 
la presunzione 
di sostituirsi a 
medici, naturopati o 
fitoterapeuti che Vi 
invitiamo a consultare 
sempre. 

Foto: Beatrice De Blasi



VINI, CIBI, CULTURA MATERIALE

 www.konradnews.org  Konrad 216 | maggio 2016    25

FRUMENTO SOCIALE
“Senza gli altri non siamo niente, questo è quello che penso.” (Joe Strummer) 

di Marco Valečič

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

Sono venuto a sapere di un orto, in Slovenia,  
a pochi km da Trieste, nei pressi  di Tabor, sulle 
colline  dei Vrhe. Gli abitanti del luogo la chia-
mano anche mala Švica. Una piccola Svizzera 
inventata, che sbaraglia i confini. 

In questo particolare luogo c’è 
un orto in cui lavorano assieme 
una decina di triestini. Triestini 

sostenibili? Sono curioso e così vado a 
trovarli.
La siepe che circonda il campo, non 
potata, composta da diverse  specie 
di arbusti spontanei rivela attenzione 
alla biodiversità.
La vista del campo  rafforza ancor di 
più l’impressione positiva. Mi ricor-
da la campagna della nonna dove ho 
ricevuto l’imprinting contadino. Le nu-
merose colture compongono una tav-
olozza con varie sfumature di verde 
da cui spiccano esuberanti chiazze di 
fiori, i pochi spazi non coperti dalle 
piante lasciano intravedere una bella 
terra bruna. Dalle lavande ed altre of-
ficinali proviene il ronzio delle api. 
E loro sono come delle api: mi stava-
no aspettando ma non inoperosi. Chi 
annaffia le carote, chi sarchia i fagioli, 
qualcuno raccoglie le fragole, una si-
gnora sta preparando dei mazzetti di 
fiori  
Vengono a salutarmi, strette di mano 
affidabili. Inizio a fare domande, mi 
fermano subito: “Devi prima vedere 
l’altro campo”. Percepisco orgoglio.
L’esperienza questa volta è monocro-
matica, l’assoluto giallo dorato di un 
campo di frumento. 
Ritorno a casa e ripenso alle due fra-
si che mi hanno colpito di più. Il più 

giovane, dall’entusiasmo e ottimismo 
contagiosi ha fornito la miglior sinte-
si: “Stimolante e proficua esperienza, 
riempi frigo e riempi cuore! e pure 
riempi cervello, che tante cose ho im-
parato in questi 5 anni!”. Il più cinico 
del gruppo, ridendo sotto i baffi: “Beh, 
in fin dei conti siamo solo un gruppo 
di amici che lavorano assieme la cam-
pagna” , ben consapevole – così come 
tutti gli altri- di quanto siano pro-
fonde da praticare parole come ami-
cizia, lavoro, assieme e campagna. 
Ora capisco: col tivare il frumento è il 
simbolo di tutto questo.
Innanzitutto significa aver compre-
so quanto sia complessa la gestio-
ne equilibrata dell’agroecosistema:  
la sostenibilità agricola si può ot-
tenere solo con un approccio inte-
grato.      Cura della campagna vuol 
dire non abbandonare mai il suolo, 
non lasciarlo mai nudo esposto alle 
intemperie invernali. Qualcosa deve 
crescere sempre.  
Significa aver compreso che non è 
possibile coltivare sempre le stesse 
specie nello stesso posto, si devono 
alternare, ci vuole diversità. Significa 
aver consapevolezza del clima locale 
e della quantità e disponibilità sta-
gionale della risorsa acqua. Di con-
seguenza scegliere le coltivazioni più 
adatte, prendendo esempio dai con-
tadini del posto e questo, per quanto 

lentissimo, è un processo d’integrazi-
one sul territorio- saranno dei cittadi-
ni bizzari ma fanno le stesse cose che 
facciamo noi-  e di “contadinizzzazio-
ne” sul campo.
E la farina? È buona, ma è ancora 
poca perchè la superficie è picco-
la ed il gruppo è numeroso, ma la 
volontà è di trovare altra terra in 
modo che ci sia pane per tutti.
Poi il significato sociale.Tutte le op-
erazioni, dalla semina alla macina-
tura sono vissute collettivamente, 
sia per imparare che per superare 
le varie difficoltà che, abitando a 
Trieste città da cui non si può pre-
tendere una tradizione cerealico-
la, inevitabilmente si presentano. 
Ma  tutti hanno sempre contribui-
to, ognuno con le proprie capacità, 
a raggiungere un bene comune, dal 
raccolto al piacere di stare assieme.         
Anche questa è biodiversità dell’agro-
ecosistema e la biodiversità garan-
tisce la sostenibilità.
Le relazioni sono forti, questa è una 
comunità.  u
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Medana. Nucleo pulsante del Col-
lio/Brda. Due nomi, due lingue 
per un territorio che si dovrebbe 
pensare senza confini, unico e 

metabolico.
Medana, se fosse in Francia, sarebbe ma-
dre di Premier cru ossia zona riconosciuta 
di assoluta eccellenza vitivinicola. Atte-
stazioni vecchie di secoli, infatti, la indica-
no come punta di diamante nella produ-
zione di vino di questo territorio.
Qui nacque il grande poeta sloveno Alojz 
Gradnik (1882-1967) la cui casa ora è triste-
mente abbandonata.
Medana colpì profondamente Mario Sol-
dati quando - primi anni 
Settanta- nel suo Viaggio in 
Italia (!) descrive il luogo e gli 
assaggi.
Oggi il paesino sonnecchia, 
quasi sconosciuto, in cima 
alla dolce collina su cui cre-
scono i suoi vigneti.
Il consiglio è perentorio: ar-
riva in questo luogo un po’ 
magico  e non mancare una 
visita ad Aleks Klinec, pode-
roso vignaiolo in divenire.
Per lui l’arte è stata la prima 
passione. E lo è ancora. Ba-
sta ascoltarlo raccontare la 
sua storia di sperimentazio-
ne e ricerca di un vino auten-
tico, che rispetti la storia e la 
terra, ma guardi al futuro.
I Klinec sono una famiglia slovena, stori-
camente contadina, nel senso alto e vero-
nelliano del termine.
Sulla loro terra (poca, non siamo in pia-
nura padana) coltivano orticole, alberi da 
frutta, allevano piccoli animali e soprat-
tutto accudiscono il vigneto.
Questo è il loro lavoro e la loro passione.  
 

Oggi Aleks Klinec  coltiva le viti con 
metodo biodinamico e produce vini 
macerati puntando all’eccellenza, in 
primis con la Ribolla, espressione piena 
di questo terroir.
Gli altri vini li scoprirete da voi, magari 
avendo la fortuna di concordare una visita 
nel silenzio ovattato della cantina scavata 
sottoterra, in cui unici materiali sono pie-
tra e legno, compreso naturalmente quel-
lo delle botti.
Aleks è solare e vulcanico. È cresciuto tra 
le sottane della nonna, quasi sempre in 
cucina. Si sente geneticamente un cuo-
co. Anche se è soprattutto un sensibile 

vignaiolo. Ma non è un perso-
naggio bucolico: era un giovane 
underground, ha viaggiato, ha 
conosciuto sua moglie Simona a 
Ljubljana e poi ha scelto di vivere 
e lavorare qui con lei. 
Produce vini che una volta nel 
bicchiere cominciano - per chi li 
sa ascoltare - un lungo e delicato 
racconto. 
Aleks, infine, cucina per i pochi 
fortunati che arrivano fin quassù, 
nel suo piccolo e curato locale dal 
grande terrazzo rivolto al Collio. 
Ma lo fa solo nei fine settimana, 
e nemmeno sempre.
Cucina quello che la terra qui pro-
duce, la sua o quella di chi nelle 
vicinanze lavora con la sua stes-

sa sensibilità.Grandi materie prime per i 
piatti della piccola (grande) storia di que-
sti luoghi. La sua poliedricità li rimedita e 
li ricompone, senza mai intaccarne l’ani-
ma. Semplicità, pensiero, materia prima: 
gli ingredienti di una grande cucina sono 
solo questi.Dal vigneto in cucina, Klinec 
rappresenta la coerenza di chi coltiva e 
offre una sensibile e preziosa bellezza. E 
genera un luogo del cuore. u

Klinec
Medana, 20
5212 Dobrovo v  
Brdih
Slovenia
+386 5 39 59 409
www.klinec.si

L’Assaggio 

Gardelìn 2011
Un pinot grigio di 

straordinaria pienezza, 
dal colore di un 

tramonto acceso, a 
ricordarci che viene 

da uva a bacca rossa. 
Niente a che vedere 
con quei pinot grigi 

asettici e “lievitati” che 
innamorano i crescenti 

wine lover negli Usa 
(e in troppe Guide vini 

italiane).  
A voi il giudizio

KLINEC: COMPENDIO  
DI UN TERROIR

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.

Medana  
e Alojz Gradnik

Vino, parola, territorio, storia e 
futuro. Un dizionario enosofico 
può e deve passare dalla poesia. 
In questi versi del grande poeta 
sloveno c’è tutto il Collio, terra 
di abbracci e attraversamento, 
naturalmente senza confini.

V tujini

O kako daleč, daleč si, Medana,
ti moja tiha, mila rojstna vas!
Ko mislim nate, skrijem svoj 
obraz
in vem takrat, kako je solza 
slana. 

Na holmu, v vinográde raz-
sejana,
pred tabo v soncu morje, sivi 
Kras,
ravan furlanska, Soče zlati pas
in daleč za teboj dva velikana,
 
Triglav in Krn, še dalje Dolomiti:
tako te vidim in krog tebe Brda
in iščem zate sladkih besedi. 

Najslajša mi beseda je pretrda,
živ jezik je ne more raztopiti
in kakor kamen v srcu mi leži.

In terra straniera

Quanto sei lontana da me, 
Medana,
silenzioso e dolce paese in cui 
sono nato.
Quando penso a te, nascondo 
il volto
e capisco come è amara la 
lacrima.

Sul colle, disseminato di vigneti,
davanti a te il mare al sole, il 
grigio Carso,
la pianura friulana, la striscia 
d’oro dell’Isonzo
e dietro a te, lontani, due 
giganti, 

Triglav e Krn, e più in là le 
Dolomiti
così ti vedo e attorno a te il 
Collio
e cerco per te dolci parole. 

Ma la più dolce per me è troppo 
dura,
nessuna lingua  potrebbe 
scioglierla
e giace nel mio cuore come una 
pietra.

Dizionario ENOSOFICO la Bottiglia Giusta di Simonetta Lorigliola
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Salutare e semplice la cottura al sale permette al pesce di cuocersi 
in modo lento e senza disperdere aromi e proprietà. 

Ingredienti per 4 persone  
1 branzino freschissimo di almeno 800 grammi  
(eviscerato ma NON squamato)
2,5 kg sale grosso integrale 
aromi a piacere  (timo, alloro, aneto…)

Come procedere 
Lavate il branzino, asciugatelo e, se vi piace (ma è ottimo al naturale!), inserite 
gli aromi nella pancia. Sistematelo su una teglia foderata di carta da forno e con 
un leggero strato di sale. Coprite completamente il pesce con il sale. Non devono 
rimanere assolutamente zone scoperte. Mettete in forno già caldo a 200° (ventilato). 
Calcolate 30 minuti di cottura ogni chilogrammo di pesce. Sfornate e lasciate riposare 
per 4 o 5 minuti. Rompete la crosta di sale con un piccolo martello, togliete il sale, 
pulite e servite. Accompagnate con patate novelle cotte a vapore e asparagi, o altre 
verdure di stagione.

KLINEC: COMPENDIO  
DI UN TERROIR

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.

Informazione Pubblicitaria

LE  R I C E T TE
BRANZINO 
AL SALE

Il branzino di Pirano Fonda:  
un allevamento sostenibile

In un nebbioso giorno di gennaio ho 
visitato per la prima volta l’allevamen-
to ittico Fonda. Una strada sterrata ai 
bordi dei tracciati regolari delle saline 
di Sicciole ci conduce allo stabilimen-
to. Il tempo di prendere un cestino con 
pane , vino e due branzini, e salpiamo 
subito per raggiungere l’impianto di 
coltura per il Branzino di Pirano. In po-
chi minuti siamo travolti dall’entusia-
smo e dalla competenza della signora 
Irena Fonda , giovane biologa, che con 
il fratello Lean, anch’egli biologo, con-
tinua il progetto che fu del padre Ugo, 
biologo e sommozzatore esperto in 
opere marine. In mezzo al Golfo di Pi-
rano, immersi nel blu del mare, profon-
do in questo punto 13 metri e caratte-
rizzato da correnti molto forti e bassa 
salinità, giunge ai nostri orecchi solo 
l’appassionato racconto di Irena e lo 
sciabordio delle onde: l’imbarcazione 
che ci ospita, infatti è alimentata ad 
energia solare. 

E il rispetto per l’ambiente è il primo 
elemento che anima la filosofia pro-

duttiva della famiglia Fonda: allevare i 
branzini e “abbracciare” la Natura. Ire-
na parla con affetto dei suoi “cuccioli” 
di branzino e della accuratezza con cui 
viene fatta la scelta degli avanotti, pro-
venienti dalla Puglia. Le gabbie di rete 
sono attraversate da correnti molto 
forti che costringono il pesce a nuota-
re; questo metodo “lento” di crescita,  a 
differenza di un allevamento intensi-
vo, porta ad avere un branzino di 500 
grammi in 4 o 5 anni. 

I pesci sono nutriti con il miglior man-
gime naturale (ci invitano addirittu-
ra ad assaggiarlo) e rigorosamente a 
mano in modo da fornir loro sempre 
solo la quantità di cui hanno bisogno;  
d’inverno infatti la temperatura bassa 
rallenta il metabolismo degli esempla-
ri che possono non nutrirsi per giorni, 
purificando completamente la loro 
carne. Il contenuto di mercurio e di 
metalli pesanti è addirittura 13 volte 
minore rispetto alla quantità presente 
in un branzino “selvatico”. Rinunciando 
all’uso di agenti chimici contro le alghe 

deve essere condotta una rigorosa e 
costante azione manuale di pulizia del-
le reti ma in questo modo il contesto 
dell’allevamento favorisce l’eterogenei-
tà dell’ambiente marino, offrendo rifu-
gio a più di 30 specie.

Irena sfiletta il branzino che gustiamo 
crudo e al naturale: ci colpiscono la 
compattezza e la delicatezza della car-
ne, e il sorprendente sapore del mare. 
Geniale anche il packaging, con cui vie-
ne consegnato il pesce avvolto singo-
larmente e contrassegnato dalla data 
della pescata: garanzia di freschezza. 
Il branzino appena pescato raggiunge 
il nostro punto vendita, i migliori risto-
ranti di Austria, Slovenia e Italia setten-
trionale. 

Si erano ripromessi di produrre il mi-
glior pesce allevato al mondo, e ci 
sono riusciti con successo. Ora con-
fermate voi l’eccellenza del prodotto. 
 Barbara Bellinati Zazzeron
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La primavera è la stagione che più di tutte ci stimola a riscoprire il nostro corpo e le sue forme.
I latini affermavano: ” mens  sana in corpore sano”;  infatti sintomi come stanchezza, apatia e 
malessere sono spesso causati  dalle cattive abitudini maturate durante la stagione invernale.

L’eccesso di alimenti ricchi in calorie,  l’abuso di bevande 
alcoliche, uniti  ai diversi fattori di stress  sono concausa di 
accumulo di tossine e chili di troppo..e allora cosa fare per 
eliminarli?
Certo  l’attività fisica assieme ad un’ alimentazione equi-
librata, ricca di verdure e cibi light, danno un contributo 
importante a migliorare la salute del nostro corpo. Tuttavia 
questo non è sufficiente per riacquisire  la forma fisica e la 
giusta carica mentale, necessarie per affrontare i problemi 
e gli impegni di tutti i giorni.
Come comportarsi allora?
La spiegazione è semplice,  bisogna DEPURARSI, elimi-
nare le tossine esogene ed endogene  che si accumulano 
nei tessuti causando ritenzione idrica, gonfiore addomina-
le, stipsi, afte e molte altre problematiche legate ad una 
rallentata funzionalità epatica, renale e intestinale.
La tradizione erboristica si avvale di piante quali il carciofo, 
il tarassaco, il boldo e molte altre ma i ritmi sempre più 
frenetici ci impediscono di dedicare tempo alle magistrali 
metodiche di estrazione come l’infusione e la decozione. 
Ecco perchè al Filo di Paglia si possono trovare ottimi pro-
dotti  già pronti dal facile utilizzo.
Vi consiglio due eccellenti integratori alimentari. Apparten-
gono ad una centenaria tradizione erboristica italiana, la 
Decottopia ;  un processo di estrazione d’erbe unico, in cui 
i principi attivi di almeno dieci piante vengono ottenuti  in 
forma liquida privi di alcol, zuccheri, conservanti e glutine.
Seleziono per i lettori di Konrad due speciali depurativi: il 
DEPURATIVO ANTARTICO e il DEPURATIVO BIOS.

Il primo, dall’inconfondibile sapore amaro, è indicato per 
tutte le problematiche legate ad una rallentata attività epa-
tica e renale, per chi ha la pelle grassa e opaca, cattiva di-
gestione e transito irregolare dell’intestino. Il nome rimanda 
alla presenza di un’alga,  la Durvillea Antartica, che svolge 
un’azione calmante sullo stomaco irritato e di “spazzino” 
sui villi intestinali. Il Depurativo Antartico contiene oltre die-
ci principi attivi, tra i quali il rafano nero per sostenere la 
digestione, il carciofo e la china per  l’attività epatica, il 
fucus per risvegliare il metabolismo di grassi e zuccheri. Si 
può assumere dopo i pasti o, per gli amanti della borrac-
cia, diluito in acqua e consumato nell’arco della giornata. 
Il Depurativo Bios provvede a dare beneficio dopo lunghi 
periodi di stress, dopo l’utilizzo prolungato di farmaci o uno 
stile di vita e alimentare poco equilibrato. Una ricetta unica, 
in cui la presenza di bardana e acetosella aiuta per il dre-
naggio dei liquidi corporei,  il trifoglio e il frassino regolano 
i processi di depurazione dei tessuti connettivi con benefi-
cio su pelle e articolazioni.
Non mi resta che augurare una buona depurazione a tutti!

Ida D’Urso
Da noi troverai tutti i prodotti della linea Decottopia e va-
lidi consigli supportati da uno staff esperto e preparato.  
Per qualsiasi domanda contattaci

Il Filo di paglia  
via duca d’Aosta 45  Monfalcone 
info@ ilfilodipaglia.com  / tel. 0481/43164

C’è aria di primavera:  
è tempo di depurarsi

Black 
MOJITO
ingredienti
15ml Depurativo Antartico
mezzo lime
4 foglioline di menta
acqua frizzante
4 gocce tisanosweet

La freschezza di questo cocktail 
analcolico a zero kcal si unisce ai 
benefici della decottopia ,del lime 
(vitamina C) e della menta  
(proprietà digestive)

L’erboristeria Il Filo di Paglia consiglia
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Profumi e sapori della Primavera
Virtù culinarie e salutistiche delle erbe spontanee
La primavera porta con sé una ventata di fre-
schezza. L’organismo umano si trova in questo 
periodo a corto di risorse. Il lungo inverno con 
poco sole, uno stile di vita più sedentario, l’ali-
mentazione più povera in termini di vitamine, 

zuccheri e sali minerali, un conseguente accu-
mulo di tossine… insomma un  indebolimento 
generale. Ma la natura ci viene incontro con il 
fiorire di alcune erbe spontanee nei prati e nei 
boschi: primule, violette e tarassaco.

Una premessa importante: le erbe spontanee possono essere più velenose dei fun-
ghi, e di conseguenza è fondamentale conoscerle bene. Si caratterizzano in genere 
per il loro contenuto di determinati elementi (principi attivi) che possono essere be-
nefici o dannosi per l’uomo. Esistono piante velenose o tossiche. 
Ovviamente, non sempre il confine è marcato: possiamo avere piante benefiche 
che, se consumate in eccesso, possono dare effetti negativi, come il prezzemolo 
che in dosi elevate è addirittura abortivo.
Viceversa, alcune piante velenose, se usate in piccolissime dosi, sono curative, 
come a la belladonna, usata in omeopatia contro la febbre e le convulsioni.
La scoperta dei principi attivi avvenne agli inizi del secolo scorso, a opera del farma-
cista elvetico Sertumer che isolò e identificò la morfina tra gli alcaloidi del papavero 
da oppio. Da allora, moltissime piante sono state studiate e si sono identificati nu-
merosi principi attivi, che poi sono stati isolati e addirittura riprodotti chimicamente nei farmaci.
Oggi siamo in grado di riconoscere molte piante e di usarle senza pericolo. Bisogna però prestare grande attenzione per-
ché l’evenienza di scambiare una pianta innocua con una velenosa è più frequente di quanto non si pensi; soprattutto i 
bambini sono attratti da fiori e frutti sconosciuti e spesso per gioco li ingeriscono sconsideratamente.
La soluzione migliore consiste nel seguire un esperto erborista ed imparare direttamente sul campo a riconoscere le 
erbe benefiche, a raccoglierle in modo corretto, e a usarle sapientemente. Il loro uso infatti è spesso triplice: per la salu-
te, sia per via interna che esterna, per la bellezza e per la cucina in gustose ricette.
Ve ne diamo qui solo pochi esempi,  scegliendo tra le erbe più  diffuse.

La primuLa
Il nome latino ci dice proprio che è il primo fiore a compa-
rire nei prati. E’ inconfondibile perché giallo intenso, con 
foglie alla base larghe e rugose. La primula ha numerose 
proprietà benefiche: è calmante, astispasmodica, diureti-
ca, espettorante, lassativa, pettorale, sudorifera, emo-
statica, sedativa. Si consumano i fiori crudi in insalata 
mentre le foglie sono ideali in minestre, frittate e torte 
verdi.

Il tarassaco
Inconfondibile per il suo fiore giallo intenso e pieno e per 
le foglie che assomigliano alla rucola, è amaro-stoma-
chico, colagogo, coleretico, diuretico, lassativo e tonico. 
I fiori si consumano crudi in insalata, insieme alle foglie 
più piccole che possono anche essere cotte in frittate e 
minestre.

La violetta mammoLa
Si riconosce per il suo fiore viola a forma di cuore. È eme-
tica, purgativa, antispasmodica, bechica, cicatrizzante, 
depurativa, diaforetica, diuretica, emolliente, espetto-
rante, lassativa, sudorifera e tonica. I fiori sono ottimi in 
insalata, oppure si possono usare per deliziosi dessert, 
marmellate e sciroppi.

L’ortica
Dal latino urere che significa bruciare o irritare. Impressio-
nanti sono le sue proprietà: antidiarroica, antireumatica, 
antitermica, astringente, depurativa, digestiva, diuretica, 
emopoietica, emostatica, epatoprotettrice, galattogoga, 
ipoglicemizzante, ipotensiva, nutrivita, repulsiva, riso-
lutiva, rimineralizzante (ricchissima di ferro), stimolante 
e tonica, antiforfora e antiseborroica. Si consumano le 
foglie più tenere cotte in minestre, risotti, frittate, torte 
verdi e ripieni per ravioli.

ALIMENTAZIONE SANA di Nadia e Giacomo Bo
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La tisana si prepara con l’infusione o la decozione. Come 
si fa un decotto?  Si fa bollire la miscela di droghe da cui 
si vogliono estrarre i principi. È un processo violento che 
può compromettere alcuni principi e pertanto si riserva 
alle  droghe lignificate o dure quali ad esempio cortec-
ce(frangula), radici (tarassaco), semi (cardo mariano), 
foglie come carciofo o cauli come l’equiseto. Il tempo di 
ebollizione va da 6 a 30 minuti a seconda della durezza 
della droga e la successiva infusione da 5 a10 minuti per 
fare uscire tutti i principi attivi. In seguito si filtra e si com-
prime il residuo. 

L’azione terapeutica di una tisana può cambiare a secon-
da del tipo di preparazione (infusione o decozione). Ad 

esempio un infuso di equiseto è diuretico, mentre il de-
cotto è rimineralizzante.
Per il decotto si utilizzano da 3 a 5g di droga per 100 ml di 
acqua e solitamente si utilizzano da 3 a 5 tazze al giorno e 
si bevono prima dei pasti. 

Nella medicina tradizionale cinese il decotto è la prepara-
zione più usata per estrarre i principi attivi di una pianta.

Di primo acchi-
to Le direi che la mobilità dell’anca è 
entrata in disfunzione.
Dovremmo  appurare con le dovute 
manovre  la gravità della situazione, 
visto che la zona dell’anca vanta un 
passaggio ed inserzioni di 26 muscoli. 
Mediante il nostro incontro si po-
trà definire; se è “solo” un problema 
artritico - artrosico, o se c’è un inte-
ressamento dell’intestino (visto la sua 
correlazione con il muscolo ileo-pso-
as), oppure dell’utero – ovaie (nervo 

genito femorale), oppure stomaco 
(visto il passaggio di alcuni agopunti 
del medesimo).
Andremo ad indagare sulla sua 
alimentazione. L’assunzione di cibi 
di composizione acida, fa si che la 
struttura ossea si impoverisca a livello 
minerale creando situazione ricca di 
tossine.

Oppure si può pensare ad un interes-
samento del fegato e sua vescicola 
biliare (alcuni dei loro agopunti avvol-

gono la zona dell’anca) .
Non mi riservo di chiederle; se ha 
ricordi della sua nascita, se è stata 
naturale o assistita. Una espulsione 
fetale podalica può creare disfunzioni  
permanenti all’anca. Oppure se Lei 
stessa ha avuto un parto simile al so-
vra citato; una modifica sacro –iliaca- 
pubica, potrebbe aver dato vita a varie 
disfunzioni muscolo-legamentose 
creando delle riduzioni di mobilità.

Le auguro una serena vita  
Christian Boscariol

seguimi su

Decotum di Manuela Zippo

Dolori all’anca

L’osteopata risponde

L’ erborista consiglia

Per sottoporre le vostre domande all’osteopata scrivete a  
konrad@konradnews.org

E’ da un pò di tempo che accuso dolori nella zona dell’anca, si irradiano all’inguine e scendono sino al ginoc-
chio. Ogni tanto mi fanno perdere la sicurezza nella camminata. Cosa ne pensa Cristina P. Palmanova

Decotto rimineralizzante
equiseto arvense 60g, salvia officinalis 30g, finocchio vulgare 10g
decozione con 5g per tazza. Se ne assumono 3 tazze al giorno.

seguimi su
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Kyushojitsu

Il kyushojitsu rimane tale ancora oggi.Vediamo di che si 
tratta.
Se, indipendentemente dall’arte marziale che prati-

chiamo, vogliamo cercare un metodo affinché le nostre 
tecniche siano più efficaci possiamo studiare la fisiologia 
del corpo umano, nei suoi punti di forza e debolezza. Per 
esempio, possiamo studiare le articolazioni per portare 
delle leve (dette appunto articolari) che ci permettano di 
bloccare il nostro avversario, impedendogli ogni via di 
fuga, utilizzando minore forza.
Studiando il corpo umano, secondo i principi della me-
dicina cinese tradizionale (digitopressione o agopuntura 
su base energetica di origine taoista, non la loro traspo-
sizione occidentale su base riflessologica), potremmo 
scoprire che tra gli oltre trecento punti che queste disci-
pline individuano, ce ne sono un centinaio che possono 
servire al marzialista; sono quasi tutti punti particolari 

afferenti al sistema nervoso periferico (nervi cranici e 
spinali) che, attraverso uno stimolo doloroso possono in-
debolire la resistenza muscolare del nostro avversario o, 
addirittura, causarne lo svenimento immediato.
Questi punti sono distribuiti su tutto il corpo (testa, collo, 
tronco, braccia e gambe), vanno stimolati in modi diversi 
(per pressione, strofinamento o percussione) e ognuno 
nella sua giusta direzione. Il più noto si trova al lato del-
la mandibola ed è quello che può facilmente mandare al 
tappeto il pugile sprovveduto che non è riuscito a prote-
ggerlo.

Risulta quindi evidente che questo tipo di conoscenza 
non può portare alla crescita e al miglioramento perso-
nale ma solo all’efficacia tecnica contro un avversario.  
Il kyushojitsu quindi non potrà mai diventare kyusho-do.
Data l’efficacia della loro applicazione e per evitare il loro 
potenziale abuso, tradizionalmente, queste tecniche 
vengono insegnate da un maestro solamente all’allievo 
seguito da almeno dieci o quindici anni, oppure a una per-
sona di età superiore ai quarant’anni.
Personalmente ho studiato queste tecniche con inseg-
nanti provenienti dalla Cina (dove vengono chiamate 
Dim Mak), dall’Inghilterra e dagli USA, sono molto ben 
nascoste nei kata del karate (per questo differiscono così 
tanto dalla pratica corrente e da quella sportiva) ma si 
possono sviluppare anche nel jujitsu ed in ogni arte mar-
ziale, anche armata.
Non illudetevi, però, che imparando queste tecniche si 
possa diventare invincibili: un robusto scaricatore por-
tuale ben determinato a nuocervi si farà un baffo della 
vostra conoscenza, se slegata da un contesto marziale 
efficace. 
Il kyusho serve a potenziare le tecniche che già conoscete, 
diversamente vi darebbe soltanto una controproducente 
e pericolosa falsa sicurezza.
Mi sento inoltre in obbligo di avvisare chi fosse interessa-
to a questo genere di studio, che percorrere questi sen-
tieri con la mentalità dell’apprendista stregone è molto 
pericoloso: conosco personalmente autorevoli insegnan-
ti che hanno pagato con la propria salute la mancanza di 
uno studio prudente, conosco degli allievi sciocchi che per 
mostrare alla moglie quanto avessero imparato l’hanno 
mandata al pronto soccorso ed io stesso ho dovuto inter-
rompere una giornata di studio perché ero stato portato 
fuori equilibrio energetico. 
In questi casi la parola d’ordine è prudenza, moltissima 
prudenza. u

Semplificando molto, le arti marziali giapponesi hanno una doppia 
nomenclatura. Ogni arte marziale storica (koryu) con il suffisso jitsu ha una 
corrispondente moderna (gendai budo) in do: jujitsu e judo, kenjitsu e kendo, 
iaijitsu e iaido... tutte ? Quasi tutte.

ARTI MARZIALI di Muzio Bobbio
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Fisioterapia Ortopedica

Il tendine d’Achille 
Ovvero la tendinopatia

La tendinopatia del tendine d’Achille 
è un problema che riguarda general-
mente gli atleti che praticano la cor-
sa o i balzi. Si tratta, sostanzialmen-
te, di un’affezione caratterizzata da 
talalgia (dolore, talvolta anche molto 
acuto, a carico del tallone), gonfiore 
lungo la guaina tendinea,  vicino al 
calcagno, e rigidità della caviglia ed 
è una delle sindromi da sovraccarico 
più frequenti dell’arto inferiore negli 
sportivi.

Cause della tendinopatia
Per gli sportivi solitamente è l’ecces-
sivo stress meccanico, a volte accop-
piato a fattori congeniti (eccessiva 
pronazione del piede, supinazione 
ecc.), ma non si devono sottovalu-
tare altre cause, per esempio quelle 
farmacologiche. L’eccessivo uso di 
corticosteroidi, di alcuni antibiotici  e 
altri farmaci (statine, betaistina ecc.) 
può predisporre alle  tendinopatie.
Per i sedentari spesso la tendinopatia 
è associata a uno stile di vita non 
ottimale; per esempio cause comuni 
possono essere l’assunzione conti-
nuata di farmaci, il sovrappeso o una 
muscolatura scadente. Il sovrappeso 
spesso passa inosservato perché è 
convinzione del soggetto di avere un 
peso più che normale, quando invece 
spesso ha dieci o più chili di troppo .

Approccio terapeutico alla tendi-
nopatia del tendine di Achille
L’elemento più importante è la 
tempestività: prima si agisce e più 
rapidi sono i tempi di guarigione. 
Ai primi sintomi (dolore e fastidio) è 

opportuno intervenire con il ghiaccio 
ed eventualmente con farmaci ad 
azione antinfiammatoria (ma per 
non più di 2-3 giorni e sotto suggeri-
mento del curante); se la patologia 
non scompare entro l’allenamento 
successivo è opportuno ricorrere al 
riposo (attivo) e rivolgersi a personale 
sanitario competente.
L’ecografia è l’esame che chiarisce la 
tipologia (processo infiammatorio 
e/o degenerativo) e l’entità della 
patologia; la radiografia non è di 
routine, ma può rivelare presenze di 
calcificazioni o ossificazioni all’inter-
no del tendine nonché formazioni 
anomale (spina calcaneare, profilo 
del calcagno sfavorevole ecc.) che 
possono facilitare la tendinopatia. 
Nei casi più difficili né l’ecografia, né 
la radiografia “vedono” la causa della 
patologia. Si indaga ulteriormente 
con una risonanza magnetica.
Visti i risultati contrastanti riportati 
dalla bibliografia internazionale, la 
cura della tendinopatia “attualmente 
può considerarsi più un’arte che una 
scienza”.
Tra gli interventi più frequenti solita-
mente utilizzati ricordiamo:
Riposo: realisticamente 15 giorni di 
stop sono un tempo ragionevole per 
valutare la gravità della patologia 
(tutte le peritendiniti leggere rien-
trano in tale periodo senza cure); 
durante la cura sono comunque da 
evitare le attività che hanno 
prodotto l’infortunio o quelle che 
creano dolore e/o fastidio.
Uso di talloniera o di plantare: 
permette di mantenere leggermen-

te sollevato il tendine durante le 
normali attività giornaliere. L’effetto 
è quello di ridurre il dolore al tendine 
durante il cammino riducendo la ten-
sione a cui è sottoposto il tendine. 

Esercizi eccentrici: ormai in diversi 
studi sono state dimostrate miglio-
rie grazie a questi tipi di esercizi nei 
confronti di una terapia solamente 
di tipo conservativo, in particolar 
modo in tendinopatie nella porzione 
mediana (meno in quella inserzio-
nale). Gli effetti sono: progressiva 
riduzione del dolore (alla palpazione 
e durante l’attività), miglioramento 
della flessibilità, della forza di salto e 
decremento del volume tendineo.

Intervento Fisioterapico: può 
ridurre i tempi di guarigione; per 
questo motivo occorre affidarsi, nel 
caso in cui chi prescrive l’intervento 
medico lo ritenga opportuno, a un 
centro che non si limiti a vendere 
terapie sperando nell’effetto tempo 
ma ad un Fisioterapista in grado 
di analizzare le cause biomeccani-
che, e le terapie fisiche più adatte 
oltre a dare i consigli del caso. Vi 
sono tendiniti croniche e ricorrenti 
(presenti da anni) che beneficiano di 
un determinato trattamento fisico, 
altre che abbisognano di un altro 
tipo di approccio, a volte in sinergia 
con tecniche infiltrative da parte di 
un medico specialista.

Dott. F.T. Marco Segina
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TRIESTE

6 venerdì  Ingresso libero 
Miti e simboli dell’Induismo

La visione della realtà e del 
divino in India: immagini, 
simboli e racconti. 
Incontro con l’indologa dott.ssa 
Martina Pelosi alle ore 20.30, 
Institute of Yogic Culture,  
via S. Francesco 34. 

7 sabato  ingresso libero 
Bioenergetica 
seminario intensivo 
Gli esercizi di bioenergetica 
sono esercizi corporei, ideati 
dallo psicoterapeuta Alexander 
Lowen. Conduce Marinella 
Boscolo, docente del Master 
in Counseling dell’Istituto di 
Psicologia Somatorelazionale. 
Orario 10-12 al Fisioforma 
Studio, Galleria Fenice 2 
.Ingresso gratuito per chi 
partecipa per la prima volta, 
prenotazione obbligatoria.  
Info 328 7429516,  
s.bios@libero.it

7-8 sab.e dom.  ingresso libero 
2 festival Meravigliosa  
complessità 
Parco di San Giovanni: 
specialisti di diverse discipline 
incontrano il pubblico. Info 
amec@smileservice.it - www.
amec.eu - tel 040 3481631.

11 mercoledì  ingresso libero 
Il soffio dell’energia vitale 

Introduzione pratica al percorso 
di respiro e Bioenergetica. 4 
incontri su corazze muscolari, 
vitalità, rilassamento, respiro 
cosciente con seminario 
conclusivo “Il soffio dell’energia 
vitale”. Ass. Espande, ore 20,  
v. Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

13 venerdì  Ingresso libero 
Canti di primavera 
Serata di canti e meditazione 
con Nirvanananda e i Bhajan 
Sisters & Brothers, alle ore 
20.30, Institute of Yogic Culture, 
via S. Francesco 34.

14-15 sabato e domenica 
Samadhi, la scintilla 
dell’estasi 
Produrre sblocchi karmici 
secondo le antiche tradizioni 
significa liberare in vita il corpo 
e la mente, renderli puri e sani. 
Il seminario con Sauro Tronconi 
agisce con stimolazioni 
individuali e collettive per 
apprendere metodologie da 
applicare su se stessi e sugli 
altri. Info 040 575648,  
www.trieste.espande.it.

17-20 da mart. a ven. 
  ingresso libero 
Il profumo della Nuova 
Coscienza 
La pittrice Manuela Marussi 
espone e presenta i suoi corsi 
di pittura, Reiki e massaggio 
al New Age Shop in via Nordio 
4. Inaugurazione martedì 17 

alle ore 17. Merc 18 alle ore 18, 
presentazione del libro “La 
Nuova Coscienza di Maria 
Maddalena” di Adele Venneri. 
Il 19 e 20 alle 18 introduzione ai 
corsi. Info 346 8366739.

21 sabato 
Riunire sacro maschile e 
femminile 
Riunificare e guarire queste 
correnti di vita complementari 
e creatrici, è fondamentale 
nella nuova coscienza che sta 
cambiando la Terra e l’ uomo; 
riconoscerle e contattarle in sè, 
con pratiche di armonizzazione 
e riequilibrio, oltre i conflitti, 
abusi o svalorizzazioni. 
Seminario con Arleen Sidhe, ore 
18, parte conclusiva con rito del 
Wesak ore 20.30, presso assoc. 
Lam, piazza Benco 4.  
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

21 sabato 
Wesak esseno 
per la nuova terra 
Speciale rito del Wesak con 
la Riunificazione del Sacro 
Maschile e Femminile per la 
Transizione di luce nella Nuova 
Terra, in connessione con la 
fratellanza di luce essena, di 
Shamballa, le famiglie di luce 
nel mondo; canto sacro di 
guarigione e benedizione in 
chiusura; partecipazione su 
prenotazione. Con Arleen Sidhe, 
operatrice olistica, terapeuta 

essena e del Suono,alle ore 
20.30, Assoc. Lam in piazza 
Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

28 sabato  ingresso libero 
Trucchi per rimanere 
giovani  
Trucchi per rimanere giovani 
e invecchiare bene nel corpo 
e nella mente. Incontro sulla 
prevenzione con la dott. S. 
Piscanec medico terapia 
olistica, dott. B. Toros 
psicologa psicoterapeuta, 
dott. I. Bernardini psicologa 
psicoterapeuta e con la dott. 
Alina Menichelli psicologa 
psicoterapeuta del Servizio di 
Neuropsicologia dell’Ospedale 
Maggiore a Cattinara, alle ore 
17.30 in Corso Italia 21.

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.

Cure essene l’aura e forme 
pensiero  
Le terapie essene e la lettura 
dell’Aura sono una medicina 
di luce completa e di relazione 
d’aiuto; scoprire l’origine di 
blocchi, sintomi,malattie e il 
legame con le Forme Pensiero; 
cure relative per ogni disturbo, e 
riequilibri dei circuiti sottili,
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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

Meditazionidiluce  
per la nuovaterra  
Meditazioni in 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 in aiuto al 
salto evolutivo 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

Yoga del suono e canto 
armonico  
Rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia 
individuale; Ri-accordatura 
del Sè, i suoni dei chakra, del 
corpo fisico e dei corpi sottili; i 
Mantram; Il Canto Armonico e 
i sovratoni cristallini, ed altro. 
Sedute terapeutiche, lezioni 
individuali; corsi, terapie di 
gruppo, laboratori e seminari 
collettivi anche a richiesta;con 
Arleen Sidhe. 
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Canti, danze sacre e celtico  
Canti della tradizione sacra 
e spirituale, sciamanica, 
celtica, etnica-popolare delle 
culture del mondo; corsi 
individuali, di gruppo, anche 
per scuole e associazioni e 
per l’infanzia;corsi collettivi 

periodici di danze sacre in 
cerchio, celtiche e di Findhorn. 
Con Arleen Sidhe.  
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

GORIZIA

7 sabato 
Menù primaverile 
con erbe e fiori 
La Locanda del Ficchio a Ronchi 
dei Legionari in via Roma 19, 
ristorante aperto a pranzo e a 
cena con un menù primaverile 
dedicato ai fiori e alle erbe. Il 
menù sarà visionabile sulla 
nostra pagina Facebook. 
Info 0481 474932.

8 domenica  ingresso libero 
Festa di Primavera 
Apertura musicale alle ore 11, 
giochi all’aperto, laboratori 
creativi per grandi e piccini, 
ricco buffet e caffetteria. 
Educare Waldorf FVG a 
Borgnano di Cormons piazza 
della Repubblica 33.  
Info tel 0481 67496, 
educarewaldorf.fvg@gmail.com

A.s.d. corpo libero 
organizza:  
corsi di Hatha Raja Yoga il 
lunedi dalle ore 9 alle 10,30; 
corso di Qi Gong Ginnastica 
Tradizionale Cinese (drago 
verde, primavera, fegato) il 
giovedì dalle ore 17,15 alle 18,15, 
presso la Palestra Spazio a 
Lucinico via Marega 26.  
Info 0481 550041.Palestra 
Corpo libero organizza:  
corsi di Hatha Raja Yoga il 
lunedi dalle ore 18 alle 19,30 
e dalle ore 20 alle 21.30 ed il 
mercoledì dalle ore 18 alle 19,30, 
presso la Palestra Corpo libero a 
Ronchi dei Legionari  
via Roma 15. Info 0481 777737  
e 0481 550041 (Anna)

PORDENONE

13 venerdì ingresso libero 
Sessualità in conferenza 
Sentimenti e rapporti affettivi 
basati su insicurezza e 
competitività, tutto questo si 
riflette nella vita sessuale. In 
questa conferenza verranno 
discussi questi aspetti in modo 
semplice e pratico. Alle ore 21 
nella sede dell’Associazione 
Viaggio nella Vita in viale 
Zanussi 1.  
Info Sushma 348 3552685,  
info@viaggionellavita.it -  
www.viaggionellavita.it

Corso di autostima  
L’autostima coinvolge tutti gli 
aspetti del nostro essere: le 
decisioni, gli atteggiamenti, il 
carattere, gli affetti, ecc... Posti 
limitati. Corso con Gianfranco 
Vendruscolo (Life Coach) 
il 25 e 26 giugno.  
Info Sushma 348 3552685,  
info@viaggionellavita.it -  
www.viaggionellavita.it

UDINE

4 mercoledì  ingresso libero 
Prova le costellazioni 
familiari 
e rimarrai stupito di come 
questo metodo porti alla luce 
in pochi attimi le dimamiche 
profonde che sono la vera causa 
dei nostri problemi di vita.  
Ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Info Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

6 venerdì  ingresso libero 
Incontro con la 
Medinamica 
Incontro aperto a tutti per 
conoscere la Medinamica, un 
percorso di meditazioni attive 
per imparare a meditare nella 
vita di tutti i giorni. Via S. Rocco 
142, ore 20.30. Conducono Paola 
Boschelle e Giacomo Bo.  
www.ricerchedivita.it

18 mercoledì  ingresso libero 
Prova le costellazioni 
familiari 
Incontro aperto a tutti dove 
poter sperimentare in prima 
persona questo metodo che 
risolve i problemi della vita.  
Via S. Rocco 142, ore 20.30.  
Info Giacomo Bo  
www.ricerchedivita.it

19 giovedì 
Serata di Meditazione  
con Azima 
Serata Meditativa con il dottor 
Azima Rosciano, alle ore 20.30 
presso Sangha Udine in viale 
Tricesimo 103.  
Info Sushma 348 3552685,  
info@viaggionellavita.it

27 venerdì 
Body meditation 
Seminario serale con Sauro 
Tronconi per liberare le energie 
represse del corpo fisico e 
creare le condizioni ottimali per 
entrare in uno stato meditativo 
cosciente. COR Latisana.  
Info 348 6090499,  
www.trieste.espande.it.

FUORI REGIONE

4 mercoledì 
La Meditazione 
Tra Fisica Quantistica e Antica 
Spiritualità. Conferenza dell’ing. 
Giovanni Gianni Vota alle ore 
20.30 presso l’Auditorium Dina 
Orsi in via Einaudi 136 a Parè di 
Conegliano (TV).  
Info Sushma 348 3552685,  
info@viaggionellavita.it  
 www.viaggionellavita.it

18 mercoledì 
Presentazione  
editoriale Azima 
Conferenza con il dottor Azima 
Rosciano per presentare il suo 
nuovo libro “Il Sesso di Devi” alle 
ore 20,30 presso l’Auditorium 
Dina Orsi in via Einaudi 136 a 
Parè di Conegliano (TV). 
Info Sushma 348 3552685, 
info@viaggionellavita.it  
 www.viaggionellavita.it

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

ARREDAMENTO IN LEGNO 
E SU MISURA
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CurZen

In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.
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... dalla natura due rimedi 
dalle proprietà generose:

Curzen è un integratore alimentare a base di curcuma 
Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevettata, la 
curcuma è abbracciata ad una porzione lipidica 
che rende massima la biodisponibilità della curcu-
mina a livello cellulare. 
Curcuma e Zenzero sono due piante dalle proprietà 

generose che agiscono in modo sinergico favorendo 
così le funzioni digestive. La curcuma esercita anche 
un’azione benefica sulle funzioni svolte dal fegato e 
possiede un’interessante attività antiossidante. 
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare motilità 
gastrointestinale e svolge un’azione di supporto nei 
confronti dell’apparato cardiovascolare.

• Funzionalità 
 del sistema digerente
• Sostegno delle attività epatiche
 e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni
 osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica sull’apparato 
 cardiovascolare 

Confezione 
da 30 capsule vegetali
Cod. Prodotto: 926314372

LONGVIDA®  è il  brevetto EP 1993365  ed è un marchio registrato di Verdure Sciences Inc.

C f i

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

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

BENESSERE DIGESTIVO



* SABATO ORE 10-22 • DOMENICA ORE 9-19
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Trieste Mini Maker Faire è un evento organizzato indipendentemente dietro licenza diretta di Maker Media, Inc.

CAMPUS ICTP MIRAMARE

sabato 21 
domenica 22
maggio 2016

sabato ore 11-21
domenica ore 10-18

www.makerfairetrieste.it

LA FESTA DELL’INGEGNO
3a EDIZIONE • INGRESSO LIBERO

• conoscerai i maker e i fablab dell’Alpe Adria e i loro incredibili progetti
• scoprirai robot, droni, stampanti 3D, invenzioni curiose e tantissimo altro 
• vedrai opere d’arte e d’ingegno, autoprodotte, riciclate, personalizzate
• parteciperai a corsi, seminari, esperimenti e giochi per curiosi di ogni età

PARTNERORGANIZZATORI

NON PERDERE 
TEMPO A CERCARE 

PARCHEGGIO! VIENI IN BUS CON 
LE CORSE SPECIALI 

DELLA  LINEA 6,  
PRENDI UN TRENO 

(TUTTI I REGIONALI 
FERMERANNO A 

MIRAMARE*) O SCEGLI 
LA BICICLETTA!

MEDIA PARTNERCOLLABORATORI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE


