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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

PROFESSIONE MAMMA
Trieste - Campo San Giacomo 14/c
☎ 040 4703034

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

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
www.lacebi.it

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

IL FIORE DELL’ARTE 
EMPORIO ERBORISTICO 
Per affrontare al meglio la stagione
estiva, e partire per una serena va-
canza, al Fiore dell’Arte potrete fornirvi
di un travel kit di rimedi naturali da
mettere in valigia. Lo zenzero aiuta a
contrastare la nausea da viaggio, men-
tre le pastiglie di melatonina a superare
al meglio il jet-lag. Se la meta è un
paese esotico, è opportuno fare una
cura preventiva con fermenti lattici.
Compagni di viaggio ideali anche
l’estratto di semi di pompelmo per evi-
tare infezioni, l’olio essenziale di tea tree
per la sua azione disinfettante e leni-
tiva, il gel di aloe per curare le irritazioni
della pelle e una pomata all’arnica per
traumi e distorsioni. Buona estate in
tutta salute!

Ronchi dei Legionari (GO) 
via Carducci 21
☎ 0481 475545

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

LA LOCANDA DEL FICCHIO
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
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Trieste dormi. Proprio come recita una
delle sua canzoni popolari più note, il
capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha
preferito chiudere gli occhi.
I primi a chiuderli sono stati i tanti -
troppi- che non hanno votato.
Non erano elezioni qualsiasi. Erano in
lizza non solo due sindaci e due coali-
zioni, ma soprattutto due modi di vi-
vere. Due fronti di valori. Lo ha bene
mostrato Sgarbi, invitato nel cuore
della città dalla destra, insultando e bla-
terando ignobilmente davanti ad una
platea (il dato più racappricciante) che
lo elogiava e appoggiava.
Trieste dormi. Hanno chiuso gli occhi
anche la maggioranza (non schiac-
ciante) di coloro che hanno votato.
Li hanno chiusi sul presente. Non vo-
gliono vedere che il mondo non è più
quello di una volta, neanche quello di 10
anni fa.
Il mondo di oggi è endemicamente in
movimento. I flussi migratori non sono
arrestabili. Uno o cento muri non fer-
meranno il fermento di fughe dalla mi-
seria e dalla guerra, provocate dalle
politiche scellerate degli stessi paesi
che ora vorrebbero bloccare gli arrivi di
profughi e richiedenti asilo.
Il mondo di oggi non può più essere
quello degli irredentismi e dei federali-
smi egoisti, che hanno prodotto ovun-
que fenomeni di balcanizzazione,
geografica e mentale. La diversità è il
patrimonio antropologico più prezioso
che abbiamo: solo incontro, mescolamento e mutazione
possono garantirci un mondo evolutivo, che guardi con ot-
timismo e felicità al futuro.
Il mondo non è più quello della Bavisela in cui le stele brilano.
In città brillano le polveri dello smog e della Ferriera che sta
impestando la vita di tutti i triestini. 

Dipiazza chiuderà l’area a caldo? L’ha
scritto sul suo programma. Vedremo. E
cosa faremo di una città sovraccarica di
automobili che rendono impraticabile la
mobilità e irrespirabile l'aria?
Il mondo cambia, Trieste dormi. Resta al
palo. Anzi, torna al vecchio palo.
Non guarda all’Europa e al mondo, ma
preferisce credere a chi il mondo pensa
di poter inchiodare al passato.
La città verrà ripulita, dice il programma
del nuovo Sindaco, poiché “negli ultimi
anni ha notevolmente ribassato il livello
di pulizia e decoro”.
In questa attività di pulizia rientrano
forse anche le proposte (nel pro-
gramma) commissioni di controllo dei
progetti didattici nelle scuole comunali.
Come ai tempi del ventennale regime, e
in chiara offesa alla libertà didattica ed
educativa. Per esempio.
A lungo potremmo continuare. E lo fa-
remo nei prossimi mesi. Monitorando e
descrivendo. Sempre con l'occhio dell'in-
formazione critica.
Trieste dormi?
Non tutta. 
E noi preferiamo concentrarci sul mar
che se movi apena.
Quel mare rappresenta l'ottimismo di
una visione che abbraccia e al tempo
stesso supera la città, pensandola in
movimento. 
Una visione che non possiamo perdere,
chiunque questa città governi.
Noi staremo nel mare di idee, progetti,

sogni che pensino e rivendichino una Trieste in divenire.
E non ci stancheremo di raccontarla e farla vivere. Non per
dormire. Ma per sognare ad occhi aperti. E che i sogni siano
i futuri progetti.

editoriale
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❝ Trieste dormi?
Non tutta. 
E noi preferiamo
concentrarci sul 
mar che se movi apena.
Quel mare
rappresenta
l’ottimismo di una
visione che
abbraccia 
e al tempo stesso
supera la città,
pensandola in
divenire ❞

la vignetta di Colucci
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Sogno che tutto il sistema ricerca
di Trieste possa sfruttare il no-
stro bellissimo porto vecchio.

Vorrei che lì gli enti scientifici si pos-
sano ritrovare vicini per lavorare in-
sieme per una ricerca
multidisciplinare. E che in questo
luogo ci sia tanto spazio per i giovani.
Per i giovani ricercatori e per i giovanis-
simi ricercatori.
Per i giovani ricercatori affinché cre-
scano insieme nelle diverse discipline,
sempre confrontandosi, affinché le
loro idee siano lo spunto per nuove ri-
cerche e dove il merito sia valorizzato. 
Per i giovanissimi, perché è fondamen-
tale che la scienza si impari da piccoli e
i bambini devono giocare con la
scienza fin dalla più giovane età.
Sogno quindi che in questo luogo ci
siano l’Immaginario scientifico, l’Ac-
quario, ma anche vari musei scienti-
fici, come il Museo di storia naturale, il
Museo del mare e quello dell’Antartide,
esposizioni tematiche, per soddisfare
le curiosità dei più piccoli, non dimen-
ticando comunque tutti i nostri citta-

Per i giovani e per la ricerca 
di anna Gregorio
dipartimento di Fisica, Università di trieste

dini perché la scienza dev’essere un
bene comune. Ma pensiamo pure a
tutti gli italiani, perché no: le potenzia-
lità di Trieste per lo sviluppo del turi-
smo scientifico potrebbero essere
enormi. Sogno che ci sia spazio per la
ricerca applicata, idealmente vorrei
che ci sia un passaggio diretto dalla ri-
cerca pura dell’università e degli enti di
ricerca fino al nostro mondo pratico di
tutti i giorni, con la creazione di uno
spazio dedicato ai giovani che vo-
gliono portare le loro idee e loro ricer-
che sul mercato. Abbiamo
potenzialmente un ambiente perfetto
per riuscirci, fra gli esperti di innova-
zione e di marketing dell’università
stessa e dell’Area Science Park. 
Sembra fantascienza? No, io credo che
sia assolutamente fattibile, non siamo
molto lontani da questo sogno che fa-
rebbe di Trieste la perfetta Città della
Conoscenza. Cosa aggiungere ancora?
Se si avverasse, lo spettacolo di questa
cittadella scientifica all’interno del no-
stro porto sarebbe davvero ineguaglia-
bile. 

❝ Sogno che 
in questo luogo 
ci siano
l’Immaginario
scientifico, 
l’Acquario, i vari
musei scientifici,
esposizioni
tematiche, 
perché la scienza
dev’essere un bene
comune. ❞

le foto dello Speciale Sogni / Sanje sono di lorenzo Monasta
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il mio è un sogno che va oltre la
città di Trieste. Perché sono con-
vinta che bisogni, ora, sempre e

più che mai, pensare globalmente ed
agire localmente. Io sogno la fine della
Giornata internazionale della donna,
della Giornata contro la violenza sulle
donne, di quella contro l’omofobia, e il
bullismo; della Giornata dei migranti,
della mamma e di quella del fanciullo,
del Giorno della memoria e di quello
della liberazione, della Giornata contro
l’HIV, la distrofia muscolare, i tumori,
di quella per i diritti delle persone disa-
bili e degli omosessuali, lesbiche, gay,
trans ed intersex, per la difesa dei se-
xual workers, dei cani, dei gatti e degli
animali; contro la leucemia e per l’am-
biente, il mare e le coste.

Il paese dei diritti autentici 
(e non delle celebrazioni)
di tea Giorgi
Casa internazionale delle donne, trieste

il sogno di Kallipolis per Trieste è
quello di una città inclusiva: acces-
sibile a tutti e attenta ai più vulne-

rabili; verde: impegnata nella riduzione
dell’impatto ambientale delle attività
umane che in esse si generano; parte-
cipata: in grado di ascoltare i bisogni
dei propri abitanti e di costruire con
loro le risposte; responsabile: attenta a
preservare risorse e opportunità per le
generazioni future; resiliente: pronta
ad affrontare le conseguenze dei cam-
biamenti.Le periferie sono la sfida del
terzo millennio: sono tutti quei luoghi
della città in cui si creano dei vuoti fi-
sici, relazionali e/o sociali. La rigenera-
zione urbana delle periferie ha
successo quando si riesce a: lavorare
co-operando con le comunità locali,
facendo riemergere il sistema di rela-

zioni che creano le nuove forme del-
l’abitare nello spazio urbano; creare
una vera collaborazione tra i soggetti
coinvolti in una partnership
pubblico/privato che renda protagoni-
sti gli abitanti per una gestione condi-
visa dello spazio dell’abitare; garantire
la durevolezza e l’ auto-sostenibilità
dei processi per la creazione di un
nuovo paesaggio della città. Nei pro-
cessi di rigenerazione urbana le perife-
rie si trasformano in generatori di
cultura e in luoghi delle nuove centra-
lità in cui le comunità sanno comuni-
care se stesse e la loro identità e da
insieme eterogeneo di individui che vi-
vono uno stesso spazio diventano una
comunità di progetto, ovvero una co-
munità capace di progettare assieme e
mettere in pratica le azioni condivise.

La Costituzione Italiana
Articolo 3

tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge,senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali.
È compito della repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e
sociale del paese.

Le periferie al centro
con la progettazione partecipata
di Valentina novak, ingegnere edile e Stefano Cova, architetto 
associazione Kallipolis

Insomma, sogno il giorno in cui final-
mente sarà data piena attuazione al-
l’articolo 3 della Costituzione italiana,
e di tutte queste giornate non ci sarà
più alcun bisogno – e noi militanti per
tutte queste – giuste – cause, potremo
finalmente riposare.
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ecco il sogno che parte dalla col-
lina di San Giovanni attraverso
il Gruppo di Protagonismo Arti-

colo 32: vedere finalmente la cittadi-
nanza triestina conoscere ed
apprezzare le buone pratiche circa la
salute mentale che vengono attuate
nella nostra città.
Non molti sanno che il Dipartimento
di Salute Mentale di Trieste fa parte del
World Health Organization quale Centro
di Collaborazione di Salute Mentale.
Questo rappresenta un riconosci-
mento a livello internazionale che
pone il nostro territorio ai vertici, in
quanto si è saputo concretizzare,
anche attraverso il contributo del pri-
vato sociale, una città esente da prati-
che non conformi alla dignità della
persona umana. È tempo che Trieste
conosca ed apprezzi questa peculiarità
di cui dobbiamo giustamente andare
fieri e ci aiuti nel mantenimento e
nell’espletamento compiuto di questa
esperienza di grande valore civile,
umano e culturale.

Grazie Konrad…
Roberto Calella

Sanje, ki jih imamo 
v skupini Člen 32?
Da bi vsi temeljito poznali in cenili odli-
čne psihiatrične prakse, ki jih imamo v
Trstu. Da bi vsi vedeli, da spada tržaški
Oddelek za duševno zdravje, v Svetovno
zdravstveno organizacijo – World
Health Organization, prestižen center
za sodelovanje na področju duševnega
zdravja. Da uživa torej mednarodno
priznanje, kajti smo prav v Trstu ures-
ničili dobre psihiatrične prakse, ki spo-
štujejo človekovo dostojanstvo, vedno
in v polni meri. Vsi v mestu smo lahko 

Sogno che quel meraviglioso po-
tenziale spazio polifunzionale
proteso sul mare, ovvero la Pe-

scheria Centrale, non venga snaturato
da un progetto privo di logica e buon
senso. 

Le buone 
pratiche
per la salute
mentale
di articolo 32 
Gruppo di protagonismo

Il futuro della Pescheria centrale
di laura paris, Storica dell’arte

Sanje, ki jih imamo 
v skupini Člen 32?
ponosni na specifiko naše psihiatrije;
pričakujemo si, za bodočnost Trsta, da
bodo občani o tem preko medijev bolj
informirani in da bodo tako lahko pri-
pomogli k obdržanju, nadaljnjemu ob-
stoju ter razvoju dobrih praks, saj te
imajo veliko civilno, človeško in kul-
turno vrednost, glede na popolno upo-
števanje človekovega dostojanstva. 

Najlepša hvala, Konrad!
Elena Cerkvenič

SpeCiale SoGni / Sanje

Un progetto che vuole creare l’oscurità
in un vero e proprio “tempio di luce” e
collocare del materiale cartaceo a due
passi da umidità e salsedine.
Affinché il Salone degli Incanti cessi di
essere un contenitore vuoto, quello

spazio necessita di una seria program-
mazione a medio-lungo termine, non
di progetti strampalati.
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Sogniamo che la nostra città sia
sempre più a misura di bam-
bino. Di vedere aumentati gli

spazi di incontro per famiglie con bam-
bini da 0 a 6 anni, dove poter condivi-
dere libri di qualità e far innamorare
della lettura grandi e piccoli. 
Perché, come dice Pep Bruno, leggere
è quella rivoluzione silenziosa che farà
il nostro mondo migliore.
Vogliamo che i nostri bambini pen-
sino, sognino, pongano domande, cre-
scano responsabili e critici.
Perché questa rivoluzione sia davvero
efficace deve raggiungerli tutti.
Per farlo ci vogliono l’entusiasmo e le
competenze di bibliotecari, pediatri,
operatori sanitari, educatori, inse-
gnanti e volontari, adeguatamente
formati e costantemente aggiornati,
che condividano con le famiglie questo
sogno per realizzarlo insieme.
Vogliamo poter leggere ovunque: dai
percorsi di accompagnamento alla na-
scita agli ambulatori pediatrici, dalle
biblioteche ai parchi, dai nidi alle

scuole d’infanzia, dagli stabilimenti
balneari ai mezzi pubblici. Per diffon-
dere in ogni luogo il virus della lettura
e contagiare ogni famiglia, ogni bam-
bino. Perché tutti i bambini hanno di-
ritto di essere protetti non solo dalla
malattia e dalla violenza, ma anche
dalla mancanza di occasioni per cre-
scere e sviluppare al meglio le proprie
potenzialità.
Il nostro sogno è che in ogni casa
della nostra città ci sia un adulto che
regala alla sua bambina, al suo bam-

Sognare ad alta voce
di antonella Farina, coordinatrice provinciale nati per legger

bino, il gesto di amore di leggere un
libro.
Perché ciò sia possibile devono essere
messi a disposizione libri. Non quelli
che alimentano il mercato, non le
menti e i cuori. Ma i migliori libri,
quelli che possano davvero fare la dif-
ferenza per i nostri bambini. 
Con questo sogno nel cuore vi promet-
tiamo che noi di Nati per Leggere sa-
remo sempre a disposizione delle
famiglie, a libro aperto e cuore spalan-
cato.

#abassavoce 
Nati per leggere - d’estate!

Il tono della voce crea un legame intimo, un
momento di complicità, di sicurezza che
contribuisce a costruire e consolidare la re-
lazione tra adulto e bambino. La Biblioteca
Quarantotti Gambini coordina il progetto a
trieste e provincia, con il contributo delle
Ambasciatrici delle Storie, le volontarie che
donano tempo, voce ed entusiasmo a bam-
bini e famiglie. Con la bella stagione i luoghi
d’incontro cambiano: stabilimenti balneari,
parchi e giardini a Trieste, a Muggia e Si-
stiana, accolgono le famiglie per dimo-
strare che i bambini amano ascoltare le
storie anche quando gli stimoli esterni po-
trebbero essere fonte di distrazione.

Il programma

Distretto Sanitario N. 4
Parco di San Giovanni 
lunedì 4/7, 1/8, 5/9 dalle 17.00 alle 18.30
#abassavoce nel parco
0-12 mesi - riservato iscritti 

Bagno Marino Ausonia
Riva Traiana 1 
mercoledì 6/7, 3/8, 7/9 dalle 11 alle 12
#abassavoce in riva al mare
2-8 anni

Punto Lettura Nuovo Guscio
Via delle Monache 3 (colle di San Giusto)
venerdì 8/7, 9/9 dalle 17 alle 18
#abassavoce in giardino
0-6 anni

Giardini Europa
Via Roma – Muggia TS
mercoledì 13/7, 10/8, 14/9 dalle 17 alle 18
#abassavoce in giardino
0-6 anni

Ludoteca Pollicino
Borgo San Mauro 124 – Sistiana TS
mercoledì 20/7, 17/8 dalle 17 alle 18
#abassavoce in giardino
0-6 anni

Bagno Marino Lanterna – lato donne
giovedì 28/7, 18/8 dalle 10 alle 11 
#abassavoce in riva al mare
2-8 anni

Civico Orto Botanico - Invasati. Tutti pazzi
per i fiori
domenica 11/9 dalle 16 alle 17 
#abassavoce nel parco
3-8 anni

American Corner
Piazza Sant’Antonio 6
giovedì 15/9 dalle 10 alle 11
#abassavoce #readingquietly
0-3 anni – letture bilingui inglese-italiano

Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito

senza prenotazione

Info

http://natiperleggere.comune.trieste.it

Nati per Leggere è promosso da ACP Associazione
Culturale Pediatri, AIB Associazione Italiana Bi-
blioteche e CSB Centro per la Salute del Bambino
onlus.
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Che l’acqua sia un bene comune
lo dice semplicemente il buon
senso. Sin dai tempi antichi,

l’acqua fu amata e venerata come prin-
cipio della vita. Come è possibile pen-
sare di sottomettere a proprietà
privata, profitti e sfruttamento una ri-
sorsa naturale? Oggi, nel nostro Paese,
per avere accesso all’acqua si paga
sempre più salato. E l’acqua è una
merce venduta per creare ingenti gua-
dagni, non certo destinati alla comu-
nità. Questo accade perché la
legislazione europea e nazionale hanno
aperto alle aziende private la gestione
dell’acqua pubblica. L’ente pubblico,
che del bene comune dovrebbe essere
massimo tutore, ha tristemente abdi-
cato al suo ruolo. Nonostante un refe-
rendum. In Friuli Venezia Giulia
abbiamo un nuova Legge sulle Risorse
Idriche. L’informazione critica è il nostro
obiettivo, e ci è sembrato obbligatorio
capirne di più interrogando chi la Legge
l’ha progettata. Ne abbiamo parlato
con Giulio Lauri, geologo e capogruppo
di Sinistra Ecologia e Libertà nel Consi-
glio Regionale del Friuli Venezia Giulia,
presentatore e relatore della Legge.

Qual è la finalità politica della nuova
Legge regionale sull’acqua?
Estendere il carattere pubblico nella
gestione dell’acqua fino al massimo
consentito dall’attuale normativa euro-
pea e nazionale. La legge è stata scritta
con il chiaro intento di indirizzare la ge-
stione regionale dell’acqua verso il pub-
blico.

Siete stati criticati duramente poiché
non avete posto la gestione pubblica
dell’acqua come pratica obbligatoria
Purtroppo la possibile presenza del pri-
vato nella gestione dell’acqua è un li-
mite oggettivo imposto dalla norma

nazionale che è figlia dell’ossessione li-
berista che ha preceduto la Grande
Crisi. Bisogna lavorare per superarlo,
ma ad oggi le cose stanno così.
Nel testo non abbiamo inserito un ob-
bligo alla gestione pubblica perché la
Legge regionale, entrando in conflitto
con quella nazionale ed europea, sa-
rebbe divenuta impugnabile ed inviata
alla Corte Costituzionale. Tutto si sa-
rebbe bloccato, come è successo in Li-
guria e in Sicilia, che ora dovranno
adattarsi alla normativa nazionale. Noi
siamo per l’acqua pubblica e su questo
anche la posizione del resto della mag-
gioranza è chiara, e l’abbiamo ribadita
in aula con l’impegno a presentare
prossimamente una proposta di Legge
voto. Si tratta di una sorta di “indirizzo
legislativo” molto forte che la Regione
invia al Parlamento nazionale, chie-
dendo di legiferare su un dato argo-
mento, in un senso o in un altro. E noi
così faremo: chiederemo che la ge-
stione dell’acqua privilegi la gestione
pubblica in modo chiaro per tradurre in
legge nazionale il principio dell’acqua
come bene comune.

Non potevate fare prima la Legge
voto, attendere, e poi legiferare regio-
nalmente?
I tempi sarebbero stati troppo lunghi.
La Regione è in una situazione disa-
strosa…

Qual era (e qual è ancora) la situa-
zione acqua in Regione?
Una vera urgenza ambientale. È vero
che abbiamo abbondanza d’acqua, ma
ne sprechiamo oltre il 50% per disper-
sione: gli impianti sono obsoleti e ci
sono molte perdite. L’altro problema è
l’inquinamento delle falde cioè gli scari-
chi. L’Italia, ma anche il Friuli Venezia
Giulia, è in una situazione penosa. Per

anni non si sono costruiti depuratori e
siamo in grave ritardo. Per esempio nei
comuni del Carso spesso non esiste
una rete fognaria che raccolga gli scari-
chi, che vanno direttamente a disper-
dersi in un sottosuolo pieno di cavità il
che mette gli inquinanti a diretto con-
tatto con la risorsa idrica. Anche in
Friuli, soprattutto in Carnia, ci sono i
medesimi problemi, e le acque degli
scarichi vanno in falda freatica.
Ambientalmente la situazione non è
sostenibile. Oltretutto l’Unione euro-
pea ci ha già dato un ultimatum su
queste criticità. Dal 2017 l’Italia comin-
cerà a pagare sanzioni pesantissime,
che verranno divise tra le Regioni: il ri-
schio è quello di dover rinunciare ad un
pezzo del nostro welfare - la sanità, il so-
stegno al reddito- o ad altro per pagare
le sanzioni. Sarebbe stato irresponsa-
bile aspettare ancora.

La Legge come affronta il problema
degli scarichi?
Prevede la costruzione di depuratori e
la sistemazione della rete fognaria.
Tutto questo si farà a partire da un
Piano d’ambito con una programma-
zione degli investimenti necessari.

Finora non è stato fatto nulla a ri-
guardo? 
In alcune zone è stato fatto molto,
come ad esempio a Gorizia. Ma altrove
moltissimo è da fare. Finora non
c’erano risorse. La Legge regionale
vuole sanare questa situazione. In ogni
territorio. E quindi abbiamo previsto
delle zone di intervento che travali-
chino i singoli comuni: i più piccoli non
riuscirebbero da soli a reggere gli inve-
stimenti. La Carnia, ad esempio, viene
accorpata alla Provincia di Udine.

E su questo c’è stato molto malumore:
la Carnia avrebbe preferito una ge-
stione autonoma…
Fino ad oggi la gestione autonoma c’è
stata e i problemi non sono stati risolti.
La Carnia ha un grande territorio con
edifici e abitazioni sparse e isolate. Per
costruire una rete idrica di approvvigio-
namento e scarico efficiente (senza
sprechi e senza inquinamenti del ter-
reno) servirebbero ingenti risorse. A
Udine, d’altro canto, la situazione ur-
bana prevede una densità di edifici al-

Acqua bene comune 
in Regione?
Intervista a Giulio Lauri, presentatore della Legge sulla gestione 
del servizio idrico e dei rifiuti urbani in Friuli Venezia Giulia

di Simonetta lorigliola
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tissima. I costi per il medesimo lavoro
sono molto inferiori. Se teniamo as-
sieme le due zone, Carnia e Udine, per
restare in questo esempio, riusciremo a
suddividere equamente i costi, facendo
prevalere un principio di solidarietà tra i
territori e garantendo che i necessari
ammodernamenti degli impianti ven-
gano fatti ovunque.

L’unione fa la forza… anche a Trieste?
Certo, anche a Trieste, unendo la città e
il Carso, sarà più facile programmare e
realizzare gli investimenti necessari per
tutto il territorio.

Il Piano d’ambito dovrebbe dunque ser-
vire a mettere insieme esigenze e ri-
sorse con lo scopo di migliorare
l’impat  to ambientale della risorsa
idrica. Chi deciderà su tutto questo?
Che peso avranno pubblico e privato?
La nuova legge prevede un’Assemblea lo-
cale d’ambito che riunisce i Sindaci di
tutti i Comuni. L’assemblea fornisce in-
dicazioni per il Piano d’ambito, che
hanno valore vincolante. L’Ente di Go-
verno superiore, di livello regionale, è
costituito da un’Assemblea composta
da un Sindaco per ognuna delle 18 UTI
della Regione (AUSIR).

L’AUSIR, che alla fine avrà il potere di
decidere, quale garanzia dà sulla ge-
stione pubblica dell’acqua?
Il fatto è molto semplice da spiegare.
Fra le 18 UTI in cui è suddiviso il territo-
rio regionale, in 18 l’acqua è gestita da
un soggetto pubblico controllato dai
Comuni. Solo in una la gestione è stata
parzialmente “privatizzata”…

E si tratta del Comune di Trieste…
Esatto. Si può ben capire che, se la dire-
zione dei Comuni rimane quella at-
tuale, l’acqua sarà indirizzata alla
gestione pubblica e qualora si arrivasse
al gestore unico, è possibile prevedere
che siano le 17 UTI a convincere la di-
ciottesima sulla gestione pubblica - e
non viceversa. La Legge mira proprio a
questo e ha cercato forme e modalità
per realizzarlo, tenendo presenti i pa-
letti nazionali ed europei, ma salva-
guardando al massimo la possibilità di
gestire l’acqua come un bene comune.
In Friuli il principio dell’acqua come
bene comune è molto radicato.

Torniamo a chi guarda questa Legge
con occhio critico. Franceschino Ba-
razzutti, ad esempio, che in Carnia è
un riferimento per le battaglie sull’ac-
qua, ha dichiarato che la strada, per
superare le barriere legislative attuali,
sarebbe stata quella di modificare lo
Statuto di Regione autonoma, inse-
rendovi il principio dell’acqua pub-
blica. Perché non avete seguito questo
percorso?
Modificare lo Statuto della Regione si-
gnifica affrontare l’iter di una Legge Co-
stituzionale. Ci possono volere anni. La
grave situazione in cui versano approv-
vigionamento e smaltimento delle
acque in Regione richiede un inter-
vento urgente. Abbiamo scelto di sa-
nare una situazione che per anni e anni
chi amministrava la Regione non aveva
voluto affrontare. Questo non esclude
che si possa avviare un iter per la revi-
sione dello Statuto nel senso proposto
da Barazzutti. E infatti lo faremo.
Non abbiamo ignorato le sollecitazioni
dei vari Comitati territoriali. Punte-
remo a portare in Parlamento nazio-
nale anche la modifica dello Statuto e
poi potremo modificare la legge in
senso ancora più “pubblico”.

Possiamo quindi dire che c’è una posi-
zione chiara del Consiglio regionale a
favore dell’acqua pubblica?
Molto forte. Tutte le cose che in Re-
gione potevamo fare, con l’attuale Sta-
tuto e le attuali leggi, le abbiamo fatte.
E seguiranno iniziative politiche e legi-
slative per l’acqua pubblica.

La legge non è solo sull’acqua ma
anche sui rifiuti
Si, e vige lo stesso meccanismo. Ma ab-
biamo tenuti separati gli ambiti. Que-
sta non è una legge per favorire le
multiutility.

Qual è il suo giudizio sul percorso legi-
slativo nazionale in atto sull’acqua?
Molto negativo. Se l’impianto iniziale
del disegno di legge (presentato da PD,
Cinque stelle e SEL) era totalmente
condivisibile poiché stabiliva con deci-
sione una gestione pubblica dell’acqua,
allo stato attuale, dopo la presenta-
zione di un emendamento presentato
da una parte del PD che ha cassato le
parti della Legge a favore della gestione
pubblica, molto è andato perduto. 

Questa legge ci dice, dunque, che i Comuni
avranno il bandolo della matassa.
E che le eventuali battaglie sull’acqua pub-
blica devono svolgersi in primis all’interno
dei Comuni
Questo a noi piace. Che le battaglie siano
vicine ai cittadini, che possano avere inter-
locutori a loro prossimi. Konrad farà la sua
parte nel tenere alta la salvaguardia del-
l’acqua come bene comune.
E nel chiedere a gran voce che a Trieste l’ac-
qua venga restituita alla gestione pubblica.

Giulio lauri



aMbiente SoCietà e diritti

12 | www.konradnews.org | | konrad 218 | luglio-agosto 2016 | 

poSt it di lino Santoro

Le tre grandi questioni 
ambientali aperte su Trieste
Ferriera, Rigassificatore e Acqua pubblica: la necessità di agire è urgente

amministrazioni diverse, tanti
problemi irrisolti. La Ferriera
continua a essere una fonte

d’impatto. Il rischio di un rigassificatore
incombe. Il bene comune acqua è an-
cora una merce.

La Ferriera deve smettere 
di essere un incubo
Gli ultimi dati sugli Idrocarburi Polici-
clici Aromatici nelle aree verdi fotogra-
fano un inquinamento diffuso. 
Il confronto fra i siti indirizza a un’unica
fonte prevalente. Non sarà mica la Fer-
riera? La correlazione statistica fra i di-
versi siti è compresa fra 0,99 (siti di
Servola e Piazzale Rosmini) e 0,90 (1 se
i campioni hanno la stessa composi-
zione %). Valori come 0,90 (rispetto a
Servola) presuppongono la sovrapposi-
zione di fonti diverse: inquinamento in-
dustriale, traffico automobilistico,
traffico navale, riscaldamento con fonti
fossili (in inverno). Potrebbe essere il
caso del Giardino Pubblico di via Giulia
(valori elevati ma composizione % di-
versa da Servola). Dati su cui riflettere.
È sperabile che ARPA abbia gli stru-
menti adeguati per valutare come in-
fluiscano le condizioni meteo
climatiche sul trasporto degli inqui-
nanti (modelli di dispersione, modelli
fluido-dinamici, rapporti diagnostici
utili a determinare la provenienza degli
IPA). Certo è che gli IPA con i venti pos-
sono allontanarsi di molto dalla fonte e
che nel top soil, nel giro di qualche anno
diventano idrosolubili e sono dilavati
dalle piogge. Non attendono70 anni. 

Rigassificatore: da evitare
Il progetto del rigassificatore di Zaule
con la verifica di ottemperanza dal Mini-
stero dell’ambiente del 30/05/2016 è
tecnicamente ok. Ma il 10 giugno 2016
il Ministro dello Sviluppo Economico

nanziati con i cespiti della tariffa, anche
questi nuovi asset andrebbero al dema-
nio comunale (DPR 116/2011). 
Con la ripubblicizzazione eventuali
mutui bancari accesi da Acegas-APS
andrebbero ripianati dall’azienda spe-
ciale subentrante, ma ratealmente così
come sono stati sottoscritti. Sui man-
cati guadagni di Acegas-APS, stimati in
circa 80 milioni, per la gestione del ser-
vizio dal 2016 fino alla scadenza con-
trattuale del 2027, l’azienda speciale
potrebbe trattare e rateizzarli recupe-
randoli con la tariffa. 80 milioni da in-
vestire per la gestione ottimale della
rete, che attualmente perde poco
meno del 50% dell’acqua, invece di di-
ventare profitti. Il Forum Italiano dei
movimenti per l’acqua sta promovendo
la campagna Stop Madia, contro lo
schema del decreto Testo unico sui ser-
vizi pubblici locali di interesse economico
generale che il governo vuole far appro-
vare per limitare la gestione pubblica
nei servizi, acqua in primis. Nel manife-
sto indirizzato a tutti i consiglieri co-
munali si ricorda come il 12-13 giugno
2011 26 milioni di cittadini italiani ave-
vano votato contro la privatizzazione
dei servizi pubblici locali e in particolare
del servizio idrico con l’abolizione, nella
tariffa, dell’adeguatezza della remunera-
zione del capitale investito.

Calenda dichiara che il rigassificatore
NON è un’opera strategica per il paese. 
Bene: però l’iter per concludersi deve
avere il NO all’autorizzazione unica
della Conferenza dei servizi nazionale.
L’Autorità Portuale intanto relaziona a
Minambiente sull’obbligo di mettere in
sicurezza permanente l’area inquinata
di via Errera, sito del rigassificatore:
modifica sostanziale al progetto e rie-
same della procedura di VIA? No, per
Minambiente les jeux sont fait. MISE e
Minambiente non comunicano.

L’acqua non è una merce
Acqua pubblica: che fine ha fatto? Pub-
blico dibattito l’11 aprile all’Auditorium
Revoltella sulla possibile ripubblicizza-
zione del Servizio Idrico Integrato a
Trieste. Ad Agenia, società di consulting
bolognese, è affidato uno studio sui
costi del possibile affidamento in house
della gestione del servizio idrico. Studio
promesso il 18 dicembre del 2013, in
chiusura dei lavori della Commissione
speciale, dal sindaco di Trieste presi-
dente della CATO. Lo studio è ancora
segreto. Ma qualcosa si sa. Secondo
Agenia oltre 160 milioni di euro è il va-
lore degli asset posseduti da Acegas-
APS, concessionaria del Comune per
rete e impianti, SpA di cui il Comune ha
il 38,5% delle azioni. Come gestore deve
curarne la manutenzione ordinaria e
straordinaria. Se gli eventuali adegua-
menti di rete e impianti sono stati fi-
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ecco il mio stile: in maniera più o
meno seria propongo problemi
matematici o enigmistici, e

penso che tutto e tutti soggiacciano
alle regole che “impongo”. All’inizio è
uno scherzo, è tutta una scusa per tro-
vare qualcosa di curioso che ci per-
metta di romperci un po’ la testa, però
alla fine… chissà!

Così succede con gli anagrammi: mi
sono specializzato in onomanzie, cioè
anagrammi di nomi e cognomi di
amici e di personaggi illustri.
La frase che ne risulta dovrebbe essere
adatta al personaggio, come se fossi io
a decidere il futuro di tutti, in base al-
l’anagramma.

Ho provato a consegnare l’ana-
gramma personalizzato anche ad un
amico particolare: la nostra rivista, e
anagrammando KONRAD ho trovato
la frase DAR N OK*: è questo quello
che mi ispira il giornale che avete ora
fra le mani, che cerca di dare risposte
positive ai vari eventi della vita di trie-
stini e non, sempre seguendo l’etica
dell’informazione critica: ad esempio
su salute e benessere, con i consigli di
esperti per migliorare la qualità della
vita, oppure su ambiente e culture, per
dare voce a quelle realtà meno note
ma preziose e ricche di buone prati-
che… per non parlare dell’arte e delle
sue declinazioni (poesia, cinema, mu-
sica…) che Konrad sostiene e pro-
muove. 

Konrad denuncia ciò che non va in
questo mondo, ciò che spesso non
viene detto o scritto dagli altri media,
ma sempre con una proposta alterna-
tiva per cambiare le cose, per non
stare solo a guardare, ma per co-
struire mattone su mattone un
mondo migliore.

Grazie, Konrad, e continua a DAR N
OK.

*DAR N OK: dare un numero non preci-
sato – forse infinito – di OK (nota reda-
zionale)

SiaMo tUtti intelliGenti di Giorgio dendi

L’anagramma di Konrad 
Nella frase risultante sta il nocciolo dell’informazione critica
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Stati Uniti. Esecuzione della con-
danna a morte di una donna,
Kelly Gissendaner, in Georgia il

30 settembre 2015. Durante l’anno
sono stati messi a morte altri 27 uo-
mini. Circa 3000 i detenuti in attesa
della sentenza capitale.
Russia. Negli stessi giorni, il 15 settem-
bre, Rafis Kašapov, un attivista tataro,
è stato condannato a tre anni di pri-
gione per aver espresso opinioni con-
trarie sul coinvolgimento russo negli
scontri in Ucraina orientale e per aver
denunciato le discriminazioni contro i
tatari di Crimea, occupata dai russi.
Pakistan. A fine anno Asia Bibi, cri-
stiana, era ancora in attesa del ricorso
contro la condanna a morte per apo-
stasia del 2010.
Rapporto 2015 – 2016 di Amnesty Inter-
national. 133 paesi hanno imposto re-
strizioni arbitrarie alla libertà di
espressione e di stampa, 61 hanno ar-
restato persone che avevano pacifica-
mente esercitato i loro diritti, in 122 è
stato fatto uso di tortura e maltratta-
menti, processi iniqui sono stati cele-
brati in 88 paesi, almeno 156 i difensori
dei diritti umani morti in carcere o uc-
cisi in altre circostanze.
In Siria è in atto quella che papa Fran-
cesco ha definito una “terza guerra
mondiale”, in Egitto Giulio Regeni è
stato uno dei tanti torturati e uccisi.
Masse di rifugiati in fuga da conflitti e
privazioni premono ai confini dell’Eu-
ropa. 
Amaro il commento di Giorgio Rufini,
direttore di Amnesty International
Italia: “Non è un bel mondo quello che

ci troviamo: sembra tornato indietro
di cinquant’anni”. 
E i diritti umani in Italia?
Il numero di morti, fra rifugiati e mi-
granti che hanno cercato di raggiun-
gere il nostro paese, è aumentato.
Recentemente ancora Rufini: “Anziché
proporre piani per finanziare paesi in
cui la situazione dei diritti umani è
pessima - piani destinati a prevenire le
partenze senza risolvere i motivi di
fuga - o ipotizzare interventi militari
per stabilizzare la Libia - anche in que-
sto caso, con l’obiettivo non dichiarato
ma palese di fermare le partenze - i
paesi dell’Unione Europea dovrebbero
concentrare i loro sforzi e investire
tutte le risorse necessarie nell’orga-
nizzazione di percorsi legali e sicuri
per i richiedenti asilo”.
La Commissione delle Nazioni Unite
sui diritti economici, sociali e culturali
ha denunciato la discriminazione con-
tro i rom, con migliaia di persone se-
gregate in campi spesso in condizioni
precarie. 
Manca nel nostro ordinamento il reato
di tortura (la Corte Europea dei diritti
umani ha sentenziato che la polizia
aveva sottoposto a tortura i manife-
stanti che si trovavano nella scuola
Diaz di Genova, durante il summit del
G8 del 2001) e perdura il rifiuto di far
portare distintivi identificativi agli
agenti delle forze di sicurezza. 
Gravi le preoccupazioni per la man-
canza di accertamento delle responsa-
bilità per decessi avvenuti in custodia. 
Ma, dagli attivisti per i diritti umani,
arrivano anche buone notizie.

international riGHtS di Giuliano prandini

Diritti umani violati 
Nel Rapporto di Amnesty International molti i paesi sotto accusa: 
Stati Uniti, Russia, Pakistan. E l’Italia?

Nei giorni scorsi in Azerbaigian, il 25
maggio, la giornalista Khadija Ismayi-
lova, prigioniera di opinione, è stata
scarcerata.
In Angola, il 20 maggio scorso, la
Corte suprema ha annullato la con-
danna di José Marcos Mavungo, difen-
sore dei diritti umani e prigioniero di
coscienza.
In Myanmar, il 17 aprile, Htin Kyaw,
leader del Movimento per la democra-
zia e prigioniero di opinione, è stato ri-
lasciato. 
In Turchia gli accademici Muzaffer
Kaya, Esra Mungan , Kıvanç Ersoy e
Meral Camcı sono stati rilasciati il 22
aprile. Erano stati arrestati per aver
sottoscritto un appello per la pace nel
sud-est del paese a maggioranza
curda. 
In Argentina, il 27 maggio, 15 imputati
sono stati finalmente condannati per
aver partecipato all’eliminazione di op-
positori politici alle dittature militari
sudamericane degli anni Settanta. 
Negli Stati Uniti, in Georgia, il 23 mag-
gio, è stata annullata per razzismo la
condanna a morte emessa nei con-
fronti di Timothy Tyrone Foster. 

Scetticismo e pessimismo portano all’
inazione. Invece, attraverso speranza e
impegno, vengono soccorse le vittime.
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Credo sia giusto chiedersi se
qualcosa serva o meno, per
non dare per scontato niente.

Tutto in natura ha un’utilità, tutto
“serve”. Ma l’utilità di qualcosa si mi-
sura sommando i rischi e i benefici, per
ottenere “la felicità maggiore per il
maggior numero di individui”. Credo
sia giusto chiedersi se qualsiasi azione
o progetto serva, e soprattutto a chi.
progetti dall’utilità discutibile ce ne
sono molti, nel mondo. Tra questi il
Canale di Nicaragua. Non solo perché
non “serve” necessariamente alla co-
munità quanto a chi ha interesse nel
costruirlo, ma le conseguenze della
sua costruzione potrebbero essere de-
vastanti per l’ecosistema e per la strut-
tura socio-economica delle
popolazioni nicaraguensi. 
La società cinese Hong Kong Nicaragua
Canal Development (Hkncd), di pro-
prietà del miliardario Wang Jing, presi-
dente dell’azienda di
telecomunicazioni Xinwei ha preso ac-
cordi con il Governo del Nicaragua per
un nuovo (e antagonista) Canale di Pa-
nama (che tra l’altro gli statunitensi
stanno ampliando). l’Oceano Pacifico e
Atlantico verrebbero uniti (ancora)
dalla foce del fiume Brito fino al quella
del fiume Punta gorda, attraversando
il lago Nicaragua (il più grande bacino
naturale dell’America centrale) e spac-
cando letteralmente il paese per 278
km. Sarà largo dai 230 ai 520 metri e
profondo almeno 30, costando circa
50 miliardi di dollari, ossia cinque volte

il Pil del Nicaragua. L’infrastruttura per-
metterà il transito di navi che traspor-
tano fino a 18mila container, ma su
questi il Nicaragua non avrà il diretto
controllo per almeno cento anni. 
Contrari al progetto soprattutto am-
bientalisti, attivisti per i diritti umani e
agricoltori, anche se il Governo ha an-
nunciato che saranno creati 50mila
posti di lavoro, di cui metà riservati ai
nicaraguensi e un quarto a lavoratori
cinesi. Il prezzo da pagare sarà la de-
portazione forzata di decine di mi-
gliaia di abitanti, a cui saranno
confiscati i terreni a fronte di un inden-
nizzo adeguato.
Il danno ambientale ed umanitario
della costruzione di questo canale vale
la pena? 
Di certo non porterà la maximum felici-
tas alle comunità né tantomeno al-
l’ambiente.

di eleonora Molea

El gran canal de Nicaragua 
Vale la pena distruggere un ecosistema per favorire i traffici commerciali?

In occasione della inaugurazione dell’alloggio agrituristico “Juna”,

per i lettori di Konrad una bottiglia di Prosecco 

e una degustazione di prodotti dell’orto a Km0*.

Saremo lieti di dare il benvenuto a tutti coloro 

che vorranno farci visita per conoscere meglio la nostra azienda.

*L’offerta è valida per un pernottamento di 2 persone per un minimo di 2 notti, 

presentandosi con questo coupon.

i numeri del canale

lunghezza
278 km

profondità
30metri 

larghezza
tra 230 e 520metri

costo
50.000.000.000

di dollari 
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può capitare che un bel giorno di
primavera che poi magari è
anche la Festa della Repubblica,

festa per noi italiani ma non per la vi-
cina Slovenia, venga voglia di dire “Io
quasi quasi prendo un treno e... vado a
Ljubljana!” 
Un treno per andare a visitare un
posto diverso, in un modo diverso dal
solito. Prendiamo la via del Carso, an-
ziché quella del Friuli o dell’Istria e, ar-
rivati a Opicina, cerchiamo, fra gruppi
di case ex Ater, la Stazione di Villa Opi-
cina o, meglio, quel che ne rimane. Da-
vanti all’edificio per fortuna c’è un
comodo parcheggio il che è un bel van-
taggio. Ma non c’è da aspettarsi di
poter fare il biglietto: sulla porta un fo-
glio scritto a mano avverte, in inglese,
che i biglietti per Ljubljana si acqui-
stano sul treno che è già pronto per la
partenza sul binario (gli orari si tro-
vano facilmente sul sito delle ferrovie
tedesche o su quello delle ferrovie slo-
vene). Il treno è comodo e pulito: vale
la pena di dirlo. Parte in perfetto orario
e il bigliettaio stacca un biglietto di
7,70 euro per Ljubljana più 1 euro fino a
Sežana. Dopo una prima breve sosta,
proprio a Sežana, in una stazioncina
con tettoia che sa tanto di anni Set-
tanta, il treno se ne i concede una se-
conda, a Divača dove fervono i lavori

per il potenziamento della linea (ma
durante il tragitto incontreremo un
solo treno merci portacontainer). Qui
la locomotiva si ferma un po’ di più,
come per raccogliere le energie per il
grande balzo oltre l’altopiano boscoso
che ancora ci separa dalla Valle della
Sava. 

Tra le fermate successive c’è Pivka. 
Un tempo chiamata San Pietro del
Carso, è il luogo in cui Diego De Henri-
quez concepì il suo autodistruttivo e
farneticante progetto del Museo della
Guerra per la Pace, incoraggiato dal
suo superiore militare. E dove lui, sot-
toufficiale dell’Italia fascista, coglieva
talora l’occasione per familiarizzare
con i partigiani sloveni. A Pivka è stato
recentemente inaugurato un Museo
dedicato a De Henriquez che presto
farà concorrenza a quello triestino. 
Il viaggio prosegue passando per Po-
stojna e molte altre stazioncine di
campagna in cui verrebbe voglia di
scendere e farsi un giro in bicicletta, o
di rientrare a Trieste pedalando. A pro-
posito: il trasporto di una bicicletta per
un’intera giornata costa 3,60 euro,
anche se c’è spazio solo per un paio di
bici.Dopo aver scollinato, il treno si
concede un ampio giro nella Valle della
Ljubljanica, progettato probabilmente

dal Barone Carlo Ghega, ai tempi della
Südbahn (1853) per ridurre la pendenza
del tracciato. Esattamente come per il
percorso del tratto Campanelle-Roz-
zol-Opicina, colpevolmente semi-di-
smesso. Questo largo giro oggi
presenta soprattutto il grande vantag-
gio di farci apprezzare inattesi dintorni
rurali di Ljubljana che difficilmente ve-
dremmo arrivandoci in auto.

In capo a due ore, eccoci a Ljubljana.
La fermata da preferire (se siamo a
piedi) è Tivoli, dove si presenta l’occa-
sione di visitare il piccolo Belvedere no-
vecentesco, delizioso angolo viennese
non ancora soffocato dalla città mo-
derna dei grattacieli e delle grandi ar-
terie. Da Tivoli al centro città, sono
pochi minuti a piedi. È una passeg-
giata ancor più piacevole di quella
dalla Stazione centrale ai Tre ponti.
Orientarsi non è poi difficile: basta
puntare direttamente verso la collina
con il Castello. Da questo punto di
vista Ljubljana è una città di facilissimo
orientamento, come lo è Trieste grazie
al mare. 

* Piero Budinich è ciclista urbano 
ed editore di Beit

di piero budinich*

Come è bella 
Ljubljana 
e come 
è vicina!

Resoconto di un viaggio sul treno 
che da Trieste (Opicina) 
porta alla capitale slovena.

Foto l. Monasta
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parole e suoni, abitudini, usanze,
foto e strumenti. Scampoli del
tempo trascorso, eredità del

suo scorrere inesorabile. Sono emerse
qualche mese fa quando (come
Gruppo ONC Operatori Naturalisti e
Culturali del CAI-Società Alpina delle
Giulie) intendevamo proporre percorsi
alla ricerca di acque carsiche che sgor-
gano gelide ai piedi dell’altipiano del
Canin da numerose sorgenti, chiamate
Fontanoni, come quello di Goriuda, in
Val Raccolana. 
Poi abbiamo preferito risalire il tor-
rente Resia e curiosare nei dintorni di
un altro Fontanone, chiamato Barman.
Una grotta alimenta una cascata di 70
m che scroscia dai ripidi versanti dei
Musi.
Complici una primavera in stile inver-
nale, con neve ancora nei canaloni in
ombra, una domenica sotto una conti-
nua pioggia battente e altre disavven-
ture, ho scoperto un mondo che mi
era quasi ignoto. Risaliamo la valle
fino all’ultimo paese, Stolvizza. Con-
serva ancora un nucleo storico, so-
pravvissuto miracolosamente al
terremoto del 1976.  
Al di sopra, in lontananza, la mae-
stosa balconata del Canin. Gli ultimi
torrioni rocciosi, separati da un ripido
canalone, sono proprio le Babe,
Grande e Piccola. In mezzo, alla base,
un puntino rosso: é il bivacco Costan-
tini. A destra invece la catena dei
Musi, la zona più piovosa della re-
gione.
Sento della musica provenire da un lo-
cale, sembra una ballata irlandese. Mi

dicono che è la musica del posto, an-
tica come la loro lingua, forse slovena
o addirittura legata a migrazioni del-
l’anno 1000. Qui la suonano ancora e
ballano, accompagnati dai loro stru-
menti: violino e un violoncello a tre
corde. Sembra un mondo tranquillo e
sereno ma non è stato sempre così.
Basta osservare i murales che decorano
le antiche case: una donna, rigorosa-
mente in nero, quasi schiacciata da un
covone immenso sulla schiena. E uno
strano oggetto parcheggiato nei
pressi: sembra una bici, vecchia e rug-
ginosa, corredata da un intrico di ca-
tene e strani macchinari.
Rimaniamo con la curiosità e ci inol-
triamo lungo l’itinerario che consente
un primo approccio tranquillo alla
valle. È il TA LIPA POT, ossia la bella
strada che attraversa entrambi i ver-
santi tra boschi, vecchie case, il tor-
rente, altri piccoli corsi d’acqua e
alcuni orti in cui si coltiva lo stok,
l’aglio di varietà locale che da luglio è
offerto in animate feste di mezza
estate. 
Alla fine ritorniamo al paese e ci imbat-

tiamo nel Museo dell’Arrotino curato
dall’Associazione Vivi Stolvizza. Ci rac-
contano che nell’Ottocento una grave
crisi stimolò l’ingegno, e l’emigrazione,
che prima era il solo rimedio, fu ac-
compagnata da una specializzazione:
l’affilatura di forbici e temperini e di
altri strumenti appuntiti e taglienti. 
Sono i kramar - da krama, lo zaino, fi-
dato compagno di 30 kg, sulla schiena,
dotato di mola di arenaria per affilare
le lame. Far girare la ruota era spesso il
compito di bambini che così comincia-
vano a imparare il mestiere. Poi hanno
installato un paio di ruote e hanno tra-
mutato l’attrezzo in una specie di
grande carriola. Ancora un colpo di
scena: la trasformazione di una bici,
appositamente dotata di catena e
treppiede. Potevano spostarsi abba-
stanza agevolmente e poi, stabilizzato
il mezzo, sempre seduti in sella, peda-
lare e far girare la mola. Questi viaggi
hanno portato i resiani in tutta Europa
e oltre, dormendo nei fienili, spesso la-
vorando per un piatto di minestra, per
tornare in paese, i più fortunati, solo
quando servivano braccia per la fiena-
gione. 
Prima di cedere alla globalizzazione,
l’ultima idea è stata la motorizzazione.
Ora, gli ultimi kramar lavorano solo
nelle manifestazioni folcloristiche.
Per fortuna il Parco delle Prealpi Giulie
tutela da 20 anni questo patrimonio
umano ed ambientale. Motivo in più
per escursioni che ci avvicinino allo spi-
rito dei luoghi, non solo per un effi-
mero relax. 

GeoCronaCHe di riccardo ravalli

Le Babe e i Kramar
L’estrema Val Resia da camminare e conoscere

Foto r. ravalli
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non molto tempo fa sulla
stampa nazionale è com-
parsa la pubblicità di una

nota marca di stereo in cui si asserisce
che un loro prodotto “ti fa diventare
nero dentro anche se sei nato a Udine”.
Slogan stupido ed impietoso come
solo le réclame sanno essere. 
Infatti in Friuli, e in tutta la nostra re-
gione, c’è una schiera di artisti che si
sono votati alla musica jazz. Per fare
solo qualche nome ricordo Giorgio Pa-
corig, Claudio Cojaniz, Giovanni Maier,
Daniele D’Agaro, Gabriele Cancelli, Cla-
rissa Durizzotto, Alessandro Man-
sutti... Sorprendente in una piccola
regione come la nostra e con la fama
di essere lontana da questo tipo di so-
norità. Forse è la presenza del confine
e il meticciato culturale che ha portato
molti a cimentarsi con una musica che
ha il suo cardine nella contaminazione
e nell’improvvisazione. L’improvvisa-
zione però non si… improvvisa e que-
sto fiorire di artisti non è che la punta
di un iceberg che nasce dal basso, in
autentiche palestre musicali. In pro-
vincia di Gorizia diversi sono i locali in
cui ascoltare quei musicisti.“Ai trosi” a
Redipuglia, “Al poeta” a San Martino
del Carso, “L’alchimista” a Gorizia. 
C’è poi un Festival che nasce ad opera
di un’associazione di Romàns d’Isonzo
oggi all’undicesima edizione: Strofe di-
pinte di Jazz. Lo organizza il Liberatorio
d’Arte Fulvio Zonch, associazione nata
nel 2006 che gestisce una sala prove
ed organizza altri eventi.

Il Festival è un luogo di incontro tra
arti diverse, dalla pittura alla musica,
dalla poesia alla danza contempora-
nea fino alla presentazione di libri.
L’edizione 2016 prevede una sezione
espositiva/performativa dedicata al
centenario del Cabaret Voltaire e quindi
al movimento DADA.
Gli artisti che esporranno provengono
in maggior parte dal territorio regio-
nale, ma ci saranno anche alcuni ospiti
dalla Slovenia e dalla Svizzera.
Le prime due serate saranno dedicate
soprattutto al jazz, ovviamente.
Il 14 luglio suonerà Jan Sturiale trio con
il pianista sloveno Marko Churnchetz,
a seguire la performance di danza del
Tree Ensamble ed in chiusura i Queer
Cycles, trio formato dal pianista/ta-
stiersta Giorgio Pacorig, dal trombetti-
sta Gabriele Cancelli e dal batterista
Marco D’Orlando.
Venerdì 15 luglio la serata verrà aperta
da Andrej Pirjevec – AP GROUP che
propone un mix di sonorità dal jazz alla
musica etnica, dal latin al pop. Seguirà
la performance dedicata al DADA di
Pier Giorgio de Pinto. Altro concerto
della serata sarà quello dei Fade Ou3,
trio composto dal pianista Giulio Sca-
ramella, da Pietro Spanghero al con-
trabbasso e da Walter Furlan alla
batteria. 
Il progetto prevede un decostruzione e
un riarrangiamento di brani di musica
classica per trio jazz. Ultimo live sarà
quello dei Moon Bhai che definiscono
la loro musica “Indo Oceanic Psycho

Ambient”. Mescolano strumenti della
musica indiana quali sitar e tablas con
il didgeridoo australiano e una chitar-
ria rock psichedelica. A chiudere il ve-
nerdì ci sarà il dj set di DiscoorsettO
per ballare a suon di Nu Disco.
Sabato sarà l’ultima giornata di Strofe
dipinte di jazz e, per la prima volta, ci
saranno tutte band di impronta rock.
Apriranno le danze i giovanissimi
DASIA, trio strumentale con influenze
progressive rock, seconda band ad esi-
birsi sarà la F. Spanghero Electric
Band, trio blues elettrico. A seguire i
cormonesi NOMOTION con il loro
Death Country, un misto di country,
garage e sonorità alla Nick Cave. A
chiudere la serata i romani John
Canoe, band surf/garage che suonerà
per la prima volta in regione. Chiuderà
il festival il dj set dei Los Indiferentes,
con una selezione decisamente mirata
al rock.

di luca Meneghesso

Friuli 
dipinto 
di jazz

Strofe dipinte di jazz 
XI edizione | 14-15-16 luglio |
Laghi Fipsas – via Trieste 
Romàns d’Isonzo (GO)
www.facebook.com/strofedipintedijazz

*
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ora che sono momentanea-
mente finiti gli anniversari
della prima guerra mondiale,

posso finalmente parlarne anch’io,
non lungamente e come per caso.
Blaise Cendrars,
poeta e narratore,
è sempre stato
poco tradotto in
Italia, e non si ca-
pisce il perché,
considerato il suo
valore. A porre un
piccolo, iniziale ri-
medio è una casa
editrice di Trieste,
Nonostante edi-
zioni, il cui diret-
tore abbiamo
intervistato un po’
di tempo fa (Gio-
vanni Pilastro,
K183, febbraio
2013). Questa casa editrice ha pensato
bene di pubblicare due racconti legati
alla Grande guerra, che l’autore ha com-
battuto in prima persona (l’esperienza
ritorna più volte, in primis nel suo ro-
manzo autobiografico La mano mozza,
del 1946).
Il primo racconto (Ho ucciso) è stato
scritto a guerra finita, mentre il se-
condo (Ho sanguinato) “appena” nel ’38.
La differenza temporale incide chiara-
mente sullo stile: il primo più intimi-
sta, sensoriale; il secondo più
narrativo, descrittivo.
Nel primo brevissimo racconto, la
scrittura scattante, percettiva, sensi-
tiva di Cendrars conferma la sua poe-
sia: l’invasione della realtà - in e con
tutti i sensi - non schiaccia ma fa an-
dare avanti, o in alto. Per quanto siano
pesanti le circostanze, Cendrars riesce
ad alleggerirle veicolandole con nitore,
vivezza, colore: il peso non si perde, si
distribuisce. Come se scomponesse
una tempesta e mostrasse alcune tes-

sere che la formano (Odore di culo in-
fiammato di cavallo, di motocicletta, di fe-
nolo e anice. Sembra quasi di inghiottire
pneumatici tanto l’aria è pesante, la notte

Ma si potrebbe parlare anche dell’im-
mensa macchina da guerra, dell’epicità
che, quando c’è, è sempre terribile, del
livellamento delle categorie durante i
combattimenti al fronte (non esistono
più mostrine) - come fosse una pre-
morte, un’anticamera, una dimen-
sione limbale che uniforma tutti e che
può lasciare anche vivi - ma il racconto
è così breve e così prezioso che ho già
detto troppo. Però, a confermare le
mie parole, che cosa scrive Cendrars, a
fine racconto, a proposito della realtà?
Ho il senso della realtà, io, poeta.

libri e lettUre di riccardo redivo

Ho ucciso, Ho sanguinato 
La prima guerra mondiale di Blaise Cendrars

blaise Cendrars a parigi, 11 gennaio (aFp/archives) 

blaise Cendrars ritratto da Henri Martinie 

irrespirabile, i campi impestati). E il
sogno e la poesia non scompaiono con
la realtà, come dimostrato da alcune
righe dopo la precedente citazione: Im-
provviso parte un aereo in un gran tram-
busto. Le nuvole lo inghiottono. La luna gli
corre dietro. E i pioppi della statale pren-
dono a girare come i raggi di una ruota
vertiginosa. A cui segue un elenco futu-
rista: Mille schianti. Fuochi, roghi, esplo-
sioni. Valanga di cannoni. Assalti.
Sbarramenti. Mortai.

Il secondo racconto invece, più lungo,
diventa più narrativo, più piano, quasi
(ma io ne sono certo) a rispecchiare le
lentezza del ricordo e in modo da raci-
molare più informazioni possibili per
darle a se stesso e al lettore. Se il suo
stile cambia le vesti, non cambia il
corpo, però è come se l’obbiettivo
fosse un altro: prima c’era una voglia di
stendere le sensazioni, quasi di esor-
cizzare il male, il dolore provato (acu-
stico, visivo, spirituale), ora è più un
richiamare alla memoria il trauma
(non tanto la mano amputata ma la
vita nel mare fosforescente delle trincee, i
combattimenti, l’ospedale) per raccon-
tarlo e, aggiungo io, suggerire di non
ricascarci.
Ed era la Prima Guerra Mondiale …

❝ Un poeta
è il cielo
e l’inferno ❞

da Rapsodie gitane - 22 La Cornue
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Quando due anni fa il film di
Wim Wenders Il sale della terra
uscì nelle sale cinematografi-

che triestine, rimase in cartellone per
quasi due mesi. 
Per chi non ne avesse ancora goduto la
visione, è oggi disponibile il DVD:
anche nelle dimensioni ridotte di un
apparecchio televisivo l’impatto vi-
suale dell’opera rimane stupefacente. 
“Gli uomini sono il sale della terra”, re-
cita un antico proverbio, e a esso è ispi-
rato il titolo del film. Conoscevo di
fama Sebastião Salgado e avevo avuto
modo di ammirare alcune delle sue
splendide immagini in occasione di
mostre fotografiche. Oggi voglio espri-
mere tutta la mia ammirazione per il
monumentale documentario che il re-
gista tedesco Wim Wenders ha dedi-
cato alla vita e alle opere del grande
fotografo brasiliano.Wenders, classe
1945, uno dei più importanti registi ci-
nematografici che la Germania abbia
prodotto nel XX secolo, ha messo tutto
il suo talento nel girare un film su uno
dei più grandi fotografi di tutti i tempi,
da sempre attivo nel campo della mili-
tanza politica e sociale. Da questo
connubio è nato un vero capolavoro.
Guardando le straordinarie immagini
che scorrono, fin dai primi foto-

grammi, si intende pienamente il si-
gnificato della parola “fotografia” che
deriva dal greco antico e vuol dire “dise-
gnare con la luce”. 
Fotografo umanista della miseria e
della tribolazione umana nato in Bra-
sile nel 1944, Salgado ha raccontato
l’avidità di milioni di ricercatori d’oro
brasiliani sprofondati nella più grande
miniera a cielo aperto del mondo
(Other Americas – 1984), ha denunciato
i genocidi africani (1986-1987), ha im-
mortalato i pozzi di petrolio incendiati
in Medio Oriente (1991), ha testimo-
niato i mestieri e il mondo industriale
dismesso, ha perso la fede per gli uo-
mini davanti ai cadaveri accatastati in
Rwanda e alle tragedie delle migra-
zioni umane (1991-1993). 
Da quel momento, per molti anni, ha
dedicato la sua vita a illustrare le bel-
lezze della natura (Genesis –2003-
2013) e gli aspetti positivi della vita
umana (La mano dell’Uomo – 2002). 
Tutte le immagini fotografiche presen-
tate sono rigorosamente in bianco e
nero, mentre alcune parti del docu-
mentario girate a colori sono state
realizzate con la collaborazione del fi-
glio di Salgado, Juliano Ribeiro.  
Assolutamente sconsigliata la visione
del film nella versione in italiano.

Molto meglio quella con i sottotitoli
nella quale si sentono le voci originali
dei protagonisti.
Negli anni più recenti Sebastião Sal-
gado ha utilizzato il proprio patrimo-
nio personale per creare, nella vasta
fazenda che la sua famiglia possiede in
Brasile e che si era ridotta ad un arido
deserto a causa della prolungata sic-
cità, un progetto di ripopolamento
animale e vegetale battezzato “Insti-
tuto Terra”, grazie a quale migliaia di
ettari di terreno improduttivo nel giro
di alcuni anni sono stati trasformati in
un vero e proprio paradiso naturale.
Salgado lo ha donato al Governo brasi-
liano affinchè lo trasformasse in un
grande parco pubblico. Non solo un
immenso artista, ma anche un uomo
impegnato a fondo sul fronte della di-
fesa ambientale. 
Il sale della terra è un film che emoziona
intensamente e che mi ha segnato
profondamente, provocando un vero
diluvio di sensazioni: un’opera d’arte di
fronte alla quale nessuno può rima-
nere insensibile. Non mi resta che con-
sigliarne la visione a tutti coloro che
amano la natura e hanno a cuore il de-
stino del nostro pianeta.

al CineMa con Gianni Ursini

Il sale 
della terra 
Il fotografo Sebastião Salgado 
magnifico protagonista 
del film di Wim Winders
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anche quest’anno, dal 21 al 28
maggio, è andato in scena a
Trieste il TACT, il Festival di

Teatro Internazionale organizzato dal
CUT (Centro Universitario Teatrale).
Grazie al festival, numerose compa-
gnie teatrali di giovani attori, attrici e
registi provenienti da tutta Europa
hanno potuto mostrare i loro lavori al
pubblico triestino nel segno dello
‘scambio di esperienze e saperi tea-
trali’, come scritto nella brochure di
presentazione, affermando ‘la forza
della bellezza, della diversità e dello
stare insieme con rispetto’. Il festival si
è svolto prevalentemente presso il Tea-
tro Sloveno, tranne l’ultima sera,
quella di sabato, durante la quale i due
spettacoli in programma, È uguale per
tutti dei ‘BiraBirò’ di Milano e The State
of siege dei BilytsArtCentre di Kiev
(Ucraina), hanno preso vita al Teatrino
‘Franco e Franca Basaglia’, nel com-
prensorio dell’ex OPP a San Giovanni.
La recensione prende in considera-
zione il primo dei due lavori, quello dei
‘BiraBirò’, un giovane gruppo in cui,
come si evince sempre dalla brochure,
‘collaborano artisti, teatranti, musici-
sti e danzatori’, i quali sperimentano
un approccio espressivo derivato dalla
Biomeccanica, una tecnica inventata
nella prima metà del Novecento dal
russo Vsevolod Mejerchol’d.
È uguale per tutti inizia con una sedia
vuota, su cui prenderà posto l’impu-
tato. Ai lati si schiereranno il pubblico
ministero, ovvero l’accusa, da una
parte, e l’avvocato difensore, dall’altra.
Tutti e tre sono vestiti con una tuta
bianca. Inizia così il processo, che sem-
bra assumere una connotazione ai li-
miti del farsesco, ma che poi si allarga
ad includere il pubblico in una sorta di
rivoluzione sociale. La giuria è infatti
composta dal pubblico in sala, spesso

preso in causa dagli otto attori e at-
trici, anche con l’ausilio di celebri can-
zoni, come Imagine di John Lennon. Al
centro del procedimento c’è una mela,
che l’imputato ha rubato dal cesto di
una donna. Ma la mela assurge a me-
tafora della colpa collettiva di essere
uomini e, quindi, imperfetti e deside-
ranti, tanto da cadere spesso nelle ten-
tazioni. Con un occhio al mito biblico e
un altro all’ingiustizia sociale, il regista
Gianni Coluzzi cerca, a tratti anche
con ingenuità sincera, di coinvolgere
gli spettatori (che si lasciano coinvol-
gere) e, nonostante la necessità di
chiudere il cerchio imponga forzature
drammaturgiche inevitabili, gli ap-
plausi alla fine premiano il giovane
gruppo milanese. 

teatri di ConFine di Stefano Crisafulli

La tentazione 
è uguale per tutti
Lo spettacolo dei BiraBirò in cartellone al Trieste ACT

***
Konrad 

cerca collaboratori 
per il settore promozione 

e pubblicità

La nostra rivista cresce ogni
giorno e vuole ancora evolvere.
Siamo indipendenti e liberi. 
E tali vogliamo restare.
L’unica fonte di finanziamento 
sta in una mirata azione di
raccolta pubblicitaria e nelle
attività promozionali realizzate
per terzi.

Cerchiamo una persona che
abbia attitudine alla relazione 
e alla vendita, capacità
propositive e di
programmazione. 
Una persona, infine, che
condivida la filosofia del
giornale, la senta propria e sia
disposta a seguire con pazienza 
e continuità il cammino per sua
la crescita e la sua sostenibilità.

Per informazioni 
e invio curriculum:

Konrad
via Corti 2 

34123 Trieste
comunica@konradnews.org
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Una mostra fotografica itine-
rante, inauguratasi con
grande partecipazione di pub-

blico lo scorso 1 giugno a Mačkolje/Ca-
resana (Trieste), racconta gli
avvenimenti relativi ai villaggi dati
alle fiamme da fascisti e nazisti du-
rante la seconda guerra mondiale fra
Italia, Slovena e Croazia, l’allora Vene-
zia Giulia. Il goriziano, il Carso, l’Istria
slovena e croata, la Ciceria, l’entroterra
di Trieste: un territorio che nell’ultimo
secolo è stato sottoposto a vari cam-
biamenti di confine e di regimi politici.
Questa regione fu ufficialmente parte
dell’Italia dal 1920. Le popolazioni svi-
lupparono movimenti di resistenza at-
tiva contro il regime e lottarono per la
loro annessione alla Jugoslavia o, a
volte, per la propria autonomia. La re-
pressione fu violenta e si intensificò
dopo la capitolazione dell’Italia l’8 set-
tembre del 1943. Mentre i centri strate-
gici della Venezia Giulia (Trieste,
Gorizia, Pola) furono occupati dalle
poche unità tedesche rimaste (dai
4.000 a 5.000 soldati), la maggior
parte del territorio istriano rimase
senza governo. Le truppe italiane fu-
rono disarmate e si creò un vasto terri-
torio sotto il controllo militare dei
partigiani. Le reazioni di Hitler furono
devastanti. Vennero bruciati più di 200

villaggi, con l’intento di “epurare il terri-
torio”. Fu demolito e distrutto tutto
quello che ai ribelli poteva servire come
base materiale per la resistenza ar-
mata. Distrutti gli edifici residenziali e
commerciali. Bruciate fattorie, ca-
panne dei pastori e dei forestali, fienili,
chiese, scuole, negozi, case coopera-
tive ed edifici economici ausiliari. Ab-
battuti gli alberi fruttiferi, le vigne.
Eliminati gli approvvigionamenti ali-
mentari, le materie prime, i prodotti
agricoli e gli oggetti di valore. Ucciso il
bestiame. Ma soprattutto vi furono atti
di terrore indiscriminato nei confronti
della popolazione civile, indipendente-
mente dal sesso e dall’età. Massacri e
migliaia di deportazioni. Il crimine peg-
giore avvenne il 30 aprile 1944, quando
il villaggio di Lippa venne completa-
mente bruciato e tutti i 269 abitanti
furono uccisi. Ferite non ancora cica-
trizzate.
La mostra fotografica Burnt in memo-
ries, (La memoria degli incendi, o letteral-
mente e in modo più significativo
Bruciato nei ricordi), prende il titolo da
un progetto internazionale articolato
di studio e divulgazione che coinvolge
diverse organizzazioni storico culturali
e fa capo al Centro di ricerche scientifi-
che dell’Università del Litorale. Oltre
alle fotografie e a documenti d’archivio,

sono state raccolte le memorie perso-
nali di coloro che hanno vissuto diretta-
mente gli incendi e le loro
conseguenze. L’obiettivo è di sviluppare
la consapevolezza nella popolazione, e
specialmente nelle giovani generazioni,
che la memoria di queste devastazioni
belliche sia una parte importante del-
l’identità dei luoghi in cui vivono. An-
dando oltre i conflitti nazionali e
interculturali, le colpe collettive e l’in-
tolleranza, lo scopo è di contribuire al-
l’integrazione delle regioni di confine.
In alcuni dei villaggi bruciati sono previ-
ste l’ideazione e l’installazione di me-
moriali multimediali a cura
dell’associazione Quarantasettezero-
quattro. Eventi da ricordare. Per la me-
moria di queste zone. E per la nostra.

Prossimi appuntamenti 
della mostra
19 giugno-8 agosto a Šmarje - Koper/Ca-
podistria (Slovenia), Dom Krajanov
9 agosto-24 settembre a Lipa (Croazia),
Centro Lipa pamti
25 settembre-29 settembre a Žminj (Croa-
zia), Scuola elementare Vladimir Gor-
tan

Storie dell’arte di Fabiana Salvador

Burnt in memories 
Immagini per non dimenticare

prelože v brkinih. archivio: Museo regionale di Capodistria

❱❱ Per i necessari aggiornamenti     
www.burntinmemories.eu/it/
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Quest’anno il Ramadan cade
dal 6 giugno al 5 luglio e i mu-
sulmani praticanti sparsi nel

mondo digiuneranno dall’alba al tra-
monto. Anzi, citando il Corano, po-
tranno mangiare e bere fino a quell’ora
dell’alba in cui saranno in grado di di-
stinguere un filo bianco da un filo nero. 
Ma cos’è il Ramadan? Ramadan è il
nome del nono mese del calendario
islamico, è il mese in cui si digiuna (in
arabo la parola digiuno è saum, il cui si-
gnificato primario è quello di riposo, un
riposo per il corpo, la mente e l’animo;
è anche uno dei cinque pilastri del-
l’Islam), ed è un mese sacro perché la
notte del 27 di Ramadan – chiamata “la
notte del destino” – il profeta Muham-
mad ricevette la prima Rivelazione co-
ranica: è quindi l’estensione di quella
prima notte in cui si originò la religione
islamica. 
È un mese interamente dedicato a Dio,
in cui la dimensione dei bisogni umani
primari si annulla per far sì che l’uomo
sia completamente assorbito e con-
centrato in una dimensione spirituale.
A tal proposito il teologo e filosofo
dell’XI secolo al-Ghazali definiva la
fame una delle “miniere di Dio”, perché
serviva a sconfiggere i desideri e, so-
prattutto, a purificare ed addolcire il
cuore. 
Per poter digiunare bisogna aver rag-
giunto la pubertà, essere in buona sa-
lute e nelle condizioni per farlo (nel
Corano si legge: “ma chi di voi è amma-
lato o si trovi in viaggio, digiunerà in
seguito per altrettanti giorni”). 
Le donne non devono essere incinte,
allattare o trovarsi in periodo me-
struale. 
Inoltre, dato di sostanziale impor-
tanza, prima di iniziare il digiuno biso-
gna esprimere la niyya, ovvero
l’intenzione - in questo caso, di digiu-
nare. Infatti gli atti di fede compiuti
senza la niyya, ossia senza una consa-
pevolezza e un’adesione interna, non

hanno alcun valore devozionale, sono
puri gesti esteriori, quasi un esercizio
di forma. La vita durante il mese di Ra-
madan è scandita da una liturgia dei
pasti: poco prima dell’alba si consuma
un pasto – chiamato sahuur – mentre
al calar del sole, dopo la preghiera del
tramonto, il fedele interrompe il di-
giuno con un biscotto, un dattero,
qualcosa di dolce, prima che arrivi il
momento dell’iftar, della vera e propria
rottura del digiuno con un pasto com-
pleto. 
La fine del mese di Ramadan e del di-
giuno si celebra con la festa dell’eid al-
fitr (letteralmente “la festa per la fine
del digiuno”), chiamata anche eid as-
saghir, la piccola festa, dato che l’altra
grande festività islamica è l’eid al-kabir,

trebiSonda di Cristina rovere

Il sacro mese di Ramadan 
Un digiuno che è riflessione, preghiera e altruismo

le immagini:
poesia di ibn Hamdis sul ramadan
Festa per la fine del ramadan
Festa per la fine del ramadan

❝ Il digiuno prevede
che ci si astenga da
cibo, bevande,
contatti sessuali,
fumo nonché dal
maneggiare
sostanze impure
come ad esempio il
sangue; in generale è
prescritto un
comportamento
sobrio, pacifico,
positivo e votato
all’altruismo. ❞

la grande festa, che si svolge durante il
mese del pellegrinaggio alla città
santa di Mecca. L’eid al-fitr è un vero e
proprio banchetto in cui si condivi-
dono cibo e rapporti umani, è un con-
vivio - un “vivere insieme” -, un
momento in cui si rinsalda il legame
tra l’uomo e Dio, l’uomo e gli altri es-
seri umani.    
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continua. La noce moscata rappresen-
tava un’innovazione culinaria, un aro-
matizzante per cibi conservati a lungo,
e soprattutto incarnava un potente
simbolo di lusso, esoticità,  trasgres-
sione. Un amuleto, per il quale si face-
vano follie. Paragonabile agli
stupefacenti di oggi, è del resto vero
che la miristicina in essa presente può
dare effetti allucinogeni. 
Tuttavia le minime quantità consu-
mate a tavola non giungono mai a
queste soglie! 

Virtù e cucina
Meglio è la noce intera, grande (tra 6 e
8 grammi), ricca di oli essenziali (10%
circa), possibilmente da sgusciare, per
mantenerne integra e potente la fra-
granza ed evitare sofisticazioni. Va
grattugiata a fuoco spento, per evitare
la volatilità degli aromi. Buona per sti-
molare l’appetito, la digestione e a
contrasto con cibi grassi, dalla noce
moscata si estraggono preziose oleo-
resine, segreto di molte bevande.
Trionfa nei piatti caraibici, persino nel
gelato, in molte miscele di spezie in-
diane e nord africane (ras-al-Hanout
Marocco, baharat Arabia Saudita), ac-
compagna molte verdure mediterra-
nee (la moussakà greca!). In Europa
aromatizza salse e zuppe di pesce, pa-
sticci di carne, fondute di formaggio. Si
abbina a tutte le spezie regali: pepe
bianco, chiodi di garofano, cannella e
zenzero. In Italia non manca nel vin
brulè, nelle grolle valdostane, nei purè
di patate e besciamelle. Vi incuriosirà
sapere che l’Artusi ne L’arte di mangiare
bene, nel 90% delle ricette di pasta ri-
piena fresca, passatelli, brodi saporiti,
riporta tra gli ingredienti il fatidico
“odore di noce moscata, che con pepe o al
massimo il formaggio è in trionfo”.  

immaginate un viaggio intrapren-
dente, verso le piccole isole Banda
nelle Molucche, a 8 ore da Jakarta

in Indonesia, arcipelago incantato di
natura selvaggia, tra mare e vulcani,
culla di un albero straordinario, che ha
cambiato la storia del mondo: la noce
moscata. Longevo più di chi lo pianta,
l’albero della noce moscata richiede un
clima molto sofisticato; è sensibile al
cambiamento climatico e agli eccessi
di umidità. Per questo si è diffuso solo
in alcune altre zone del mondo: Gre-
nada, India, Sri Lanka e Madagascar.  
Ha chiome frondose, è generoso (dà
fino a tre raccolti l’anno), dà frutti car-
nosi, simili a una pesca, con polpa
soda e acidula, alla base di chutney sa-
poriti. È il nocciolo di questi frutti, rac-
colti a mano, a costituire la spezia a
noi conosciuta. Osso duro, scuro, ele-
gante che racconta sentori caldi e pun-
genti di resina e foresta. È avvolto in un
arillo rosso arancio, il macis, che ne
decora la superficie e diviene una spe-
zia nella spezia, custodendo in modo
raffinato le medesime note aromati-
che. Poco noto in Italia il macis è eccel-
lente protagonista delle cucine tajine
nord africane e di molti curry e garam
masala indiani.  

Diari di bordo 
e straordinarie avventure
Giles Milton ne “L’isola della noce mo-
scata” narra i diari di bordo e le imprese
dei mercantili che tra il Cinquecento e
il Settecento partirono a caccia di noce
moscata. Come per il pepe a Venezia,
portoghesi, olandesi e inglesi si spin-
sero verso gli arcipelaghi indonesiani,
contendendosi i domini commerciali e
i mirabolanti profitti, ottenuti sotto-
mettendo popoli, creando miseria, di-
struggendo equilibri naturali e sociali.
E il colonialismo, oggi con nuove vesti,

la MAGA DELLE SPEZIE di Valeria Calamaro

Noce moscata 
Il nocciolo fragrante 
della questione aromatica

Questa rubrica ha lo scopo di
avvicinare i lettori a un uso più
quotidiano di spezie ed erbe, 
non ha la presunzione di sostituirsi 
a medici, naturopati o fitoterapeuti per
usi mirati, per cure, allergie, patologie
specifiche, diete speciali, 
che vi invitiamo a consultare sempre.  

Foto di Beatrice De Blasi
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Mentre pulisco radicchio e
lattughino le erbette infe-
stanti vanno a formare un

mucchietto di sostanza organica che
non è cibo, ma è altrettanto impor-
tante. Finirà nel cumulo del compost
dove verrà scomposta e ricomposta in
humus, contribuendo così a rendere il
suolo un ambiente adatto alla vita
delle piante coltivate. Sto parlando
della fertilità del suolo coltivato, un
concetto tutto sommato intuitivo: un
terreno fertile è un terreno produttivo
dove le piante crescono abbondanti. 
In natura però non è sempre così. Ad
esempio ci sono ambienti in cui per ca-
renza di risorse la vegetazione è molto
rada e vi crescono solo le specie che si
sono adattate a quelle condizioni: la
natura si adegua.
L’uomo invece, se vuole assicurarsi un
raccolto abbondante, costante nel
tempo, nutriente, digeribile e saporito,
la fertilità deve garantirsela, deve in-
nanzitutto conoscerne la natura com-
plessa. 
Fertilità fisica: terreno bruno e humi-
fero, grumoso e soffice, ricco di pori di
varie dimensioni in cui aria e acqua
possono essere presenti in parti uguali,
facilitandone la lavorabilità. 
Fertilità biologica: le favorevoli condi-
zioni della fertilità fisica creano un am-
biente in cui prosperano la pedofauna

e la microflora che trasformano la so-
stanza organica in humus. 
Fertilità chimica: grazie alla fertilità
biologica la sostanza organica grezza e
l’humus si trasformano in nutrienti as-
similabili dalle piante.
La fertilità di un terreno va valutata: le
piante infestanti sono ottime bioindi-
catrici delle condizioni del suolo; incre-
mentata, tramite l’apporto di sostanza
organica (per es. compost  o sovescio);
conservata, mantenendo costante la
copertura del terreno tramite la pac-
ciamatura ed un’oculata organizza-
zione delle coltivazioni nel tempo
(rotazioni, avvicendamenti) e nello
spazio (policoltura, consociazioni). 
Fertilizzare significa nutrire il suolo (e
non le piante), creando l’ambiente
ideale per le piante coltivate. Questo è
un fondamento dell’agricoltura biolo-
gica.
Concimare, a prescindere che si utilizzi
un prodotto di sintesi o biologico, è
una pratica che da sola non è in grado
di assicurare la fertilità in quanto agi-
sce solamente sulla pianta e non sul
suolo.
L’approccio critico al consumo alimen-
tare non può prescindere da un approc-
cio critico all’agricoltura.
Qualsiasi agricoltura che non si preoc-
cupa della fertilità crea dipendenza e
non è in alcun modo sostenibile.

L’agricoltura medicalizzata, ignorando i 
processi della fertilità, considera le
piante coltivate esseri inetti a cui biso-
gna necessariamente attaccare la flebo
della concimazione e dei prodotti fito-
sanitari. E per consolidare il dominio
seleziona varietà sempre  più produt-
tive,  nutrienti, efficienti. 
Il flacone della flebo è sempre più
grande. Contemporaneamente l’agri-
coltura macho ha ignorato i concetti di
fertilità fisica e, anche se il terreno non
è lavorabile, posso fare quello che vo-
glio perchè tanto ho il trattore più
grande: fertilità e consumi hanno un
rapporto inversamente proporzionale.
Conseguenze disastrose: i terreni per-
dono la capacità di sostenere le coltiva-
zioni, la dipendenza aumenta. Questo
vale per il prodotto non biologico.
Il biologico invece… Quando fiduciosi
“andate a bio” oltre a verificare i soliti
requisiti fondamentali come diversità
colturale, qualità dell’ambiente e qua-
lità del lavoro verificate anche la ge-
stione della fertilità. 
Il biologico- per com’è nato e per come
dovrebbe realmente essere- non può
prescindere dalla fertilità, non è un
agricoltura da dipendenza,  per cui
stacchi la flebo del prodotto di sintesi e
la sostituisci con quella dei prodotti au-
torizzati per agricoltura biologica (con
rassicurante bollino).

Zolle di Marco Valečič

Imprescindibile 
fertilità 

L’agricoltura medicalizzata, 
ignorando la fertilità del suolo, 
considera le piante esseri inetti 
a cui attaccare la flebo della concimazione 
e dei prodotti fitosanitari.
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Ingredienti
• 500 gr di Yogurt  intero  di Zidarich
• un cucchiaino di sale fino di Sicilia 

(… fantasia in abbondanza)

Come procedere
Versa lo yogurt in una ciotola e aggiungi il
sale, poi mescola lentamente e meticolo-
samente fino a scioglierlo del tutto. Pre-
para un contenitore o una pentola
sufficientemente alta che possa essere si-
stemata su un ripiano del frigo. Versa in
una tela bianca con trama leggera lo yo-

Lasciando a sinistra il mare e il paese di
Prepotto , a poche centinaia di metri
dal confine con la Slovenia,  imboc-
cando uno sterrato sulla destra, la
vista si fa aperta sulla vallata e sul Tri-
glav: in un contorno di vasti pascoli e
alberi ombrosi, ha sede il caseificio “a
quattro mani “di Dario e Sandra Zida-
rich, vera “chicca” per cacciatori di sa-
pori autentici. Dopo l’allevamento di
mucche da carne, Dario continua con
la produzione di latte, per poi col
tempo scoprire l’arte casearia, sua vera
passione. Sulla vallata, la stalla, un
tempo stalla sociale, dove vivono li-
bere e si riproducono un’ottantina di
mucche di razza frisona italiana. Si
fanno mungere quando ne sentono il
bisogno attraverso una sofisticata sta-
zione di mungitura automatizzata. Le
condizioni di benessere e senza stress

unitamente all’alimentazione sana e
naturale (solo fieno del Carso e farina
di mais) permettono a circa una tren-
tina di frisone di produrre in media
ogni giorno 500 litri di latte; non una
quantità elevata, ma sicuramente una
qualità elevatissima. Questo è un latte
ricchissimo di proteine e con un cor-
retto equilibrio di grassi: una produ-
zione molto pregiata. Una delle
caratteristiche principali di questi pro-
dotti è l’uso del latte a crudo, cioè
senza pastorizzazione: viene mante-
nuta la vitalità dei batteri a cui si uni-
scono dei fermenti, sempre naturali,
prodotti in casa la sera prima della pro-
duzione. Il formaggio Zidarich più noto

le riCette di Konrad

Formaggio cremoso
gurt salato, chiudi con uno spago for-
mando un piccolo fardello. Appendi il sac-
chetto a un mestolo
posto trasversalmente sulla pentola, in
modo che il siero possa scolare sul fondo.
Riponi nel frigorifero. Dopo 24 ore, il cre-
moso (privo di additivi e sofisticazioni) è
pronto. Con fantasia lo puoi aromatizzare
a piacere: crema di olive, pomodori secchi,
erba cipollina. Oppure in versione dolce
con frutta o crema di nocciole. Un ottimo
formaggio spalmabile graditissimo ai bam-
bini, ma anche agli adulti gourmet.  

Ricetta e foto di Barbara Bellinati

e tipico di questo territorio è senza
dubbio lo Jamar, le cui forme, stagio-
nate prima in cantina per 60 giorni,
vengono calate in una grotta (jama), a
70 metri di profondità, ciascuna den-
tro una rete appesa a sostegni in
legno. Qui, a una temperatura co-
stante di 12° e con un’umidità quasi to-
tale, vengono maturate per altri 90
giorni e poi per altri 30, ancora in can-
tina. Vi invito a provare al nostro
banco gastronomia il risultato di que-
sto lungo processo: il gusto particolar-
mente intenso, con una punta di
piccante, la pasta alquanto friabile, la
buccia scura e profumata, ne fanno un
formaggio inconfondibile. Provate,
magari abbinato ad un ottimo bic-
chiere di Malvasia passito, anche il
Tabor, un “latteria” speciale, semi-
cotto, con stagionatura a 6 o 12 mesi,
dove è il latte genuino e naturale a dif-
ferenziarlo nel gusto e nell’aroma. Non
è possibile non soffermarsi sul gusto
unico delle caciotte fresche, bianche o
aromatizzate con Santoreggia o Finoc-
chietto Selvatico, profumi tipici del
Carso, una produzione esclusiva di
Sandra.

Barbara Bellinati Zazzeron

I formaggi 
di Zidarich 
Tutta la natura 
e l’emozione 
del nostro territorio

informazione pubblicitaria
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Siamo in un luogo da sogno, sia
detto senza esagerazione. L’arco
eoliano è lungo quasi 200 chilo-

metri. Sette le isole emerse dagli abissi,
in migliaia di anni di attività vulcanica:
Lipari, Salina, Alicudi, Filicudi, Panarea,
Vulcano e Stromboli. Dal 2000 l’arcipe-
lago è Patrimonio dell’Umanità del-
l’Unesco. Salina è un sogno nel sogno.
Vista dal mare, un miraggio: un’isola o
due? Duplice cono, armonico e doppia-
mente rotondo, tenuto insieme da una
valle.
L’isola si chiamava Didỳmē (da Δίδυμος,
gemello), nome appropriato e poetico,
vivo e illuminante. 
I due coni sono due vecchi vulcani
spenti: il Monte della Fossa delle Felci
(962 mt) e il Monte dei Porri (mt 860).
Flora e fauna vi vegetano in modo
spontaneo e libero. Siamo nella Riserva
Naturale Regionale Orientata che dal
1984 protegge oltre 1000 ettari sul-
l’isola.
Dai monti al mare: il nome Salina si ri-
ferisce all’estrazione del sale marino
che avveniva, presso il laghetto di Lin-
gua, oggi suggestivo angolo con il vec-
chio faro.
Agricoltura e viticoltura, con pesca e
commerci, sono stati fiorenti economie
di queste isole dal IV secolo fino al No-
vecento. Qui approdò la malvasia, viti-
gno nomade del Mediterraneo.
A Salina (e anche a Stromboli) que-
st’uva ha regalato uno splendido XIX
secolo: traffici marini, flotte con centi-
naia di velieri, isole attive e popolate.
Erano quasi 10.000 gli abitanti a Salina

la bottiGlia GiUSta di Simonetta lorigliola

CARAVAGLIO
MalVaSia delle lipari tra Storia e FUtUro

Caravaglio
Via provinciale, 33
Malfa - isola di Salina - Me 
tel 339 811 59 53
www.caravaglio.it

nel Sud Italia.
Caravaglio è artefice e gestore del-
l’azienda: segue da vicino e con rigore il
campo, si occupa degli aspetti enolo-
gici. Anche la parte commerciale è se-
guita in grandissima parte in proprio,
con l’aiuto della moglie Elisa. L’azienda
gestisce l’intera filiera: dalla produzione
alla vendita.
La Malvasia passita è storia e memo-
ria eoliana.
“Le uve, a giusta maturazione, vengono
raccolte a mano e poste ad appassire al
sole di settembre sui tradizionali can-
nizzi (graticci) per circa 15-20 giorni.
Dopo la vinificazione, la Malvasia si af-
fina in parte in acciaio e in parte in ro-
vere per sei mesi, e altrettanti in
bottiglia”.
Che visione ha Caravaglio delle Eolie
oggi?
“Il turismo è ormai nel Dna delle nostre
isole ma deve legarsi a uno sviluppo
agricolo ecocompatibile. Anche per
mutare il tessuto antropologico: la
concentrazione totale sul turismo sta-
gionale ha sfilacciato i legami e le rela-
zioni tra le persone che vivono qui. Io
credo che sia necessario tornare un po’
indietro, per andare avanti”.

Segnaliamo anche il cru Infatata (malvasia
secca, in purezza: incantevole il nome e l’as-
saggio) e il Nero du Munti, stupefacente
Corinto nero in purezza, prodotto da vigne
centenarie site in un vecchio cratere a Li-
pari. Da non mancare gli ottimi capperi.

a metà Ottocento. Oggi sono 2300. La
Malvasia passita era il vino dorato e
prezioso, per tutta l’Europa. Nel 1889 la
filossera, in poco più di un anno, de-
cimò i vigneti. Seguirono miseria ed
emigrazione. La viticoltura languì, fino
al lento cambio di rotta, un secolo
dopo. Nino Caravaglio ha profonde ra-
dici nell’isola. Padre contadino e pesca-
tore, madre attenta, che fece studiare i
figli. Lui torna da Catania nel 1988, con
una laurea in Scienze agrarie.Trova
un’isola diversa da quella della sua in-
fanzia: “Nel giro di pochi anni, tutto a
Salina era mutato. Il turismo aveva ri-
convertito l’economia dell’isola che
aveva perso l’identità contadina”. Ma
era convinto: voleva sviluppare un pro-
getto agricolo, puntando al massimo
dello sviluppo qualitativo. Pensava alle
due colture tradizionali: vino e capperi.
L’azienda nasce nel 1989. Da subito una
scelta importante: produrre secondo i
dettami dell’agricoltura biologica. Un
assoluto pioniere, alle Eolie ma anche

L’ASSAGGIO
Malvasia delle Lipari Passito 

2014
Caravaglio

Testimonianza gustativa delle Eolie:
colore giallo intenso e dorato, sentori
di agrumi, fior d’arancio, miele, man-
dorla. Superbo vino da meditazione:

va gustato per sé solo. 
O abbinato a formaggi stagionati, pic-

canti, erborinati.
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di ivana Milkovic*

I vantaggi 
di una nutrizione 
equilibrata
È ben conosciuto che i fattori alimen-
tari sono associati a malattie come dia-
bete, osteoporosi, sovrappeso,
obesità, ipertensione, ictus, alcuni tipi
di cancro ed altro.
Un’alimentazione inadeguata può ri-
durre l'immunità, aumentare la vulne-
rabilità alle malattie, e alterare lo
sviluppo fisico e mentale dell'individuo.
Mentre un’alimentazione equilibrata
può prevenire e curare.
Una delle questioni più importanti è il
saper riconoscere la qualità dei cibi che
mangiamo e la quantità che dobbiamo
consumare per sentirci soddisfatti ed
equilibrati. È essenziale sapere come
combinare, in modo bilanciato, ogni
gruppo di alimenti adattando i pasti
alle esigenze personali.
Esistono quattro leggi alimentari, pro-
poste dal medico Pedro Escudero, che
possono aiutare a raggiungere questo
obiettivo e sono fondamentali per pia-
nificare i pasti sani.

Legge della qualità 
Il cibo deve essere completo nella sua
composizione per mantenere il cor-
retto funzionamento di organi e si-
stemi del nostro corpo.  Nel corso della
dieta devono essere presenti: i carboi-
drati, le proteine, i lipidi, le vitamine, i
minerali e anche l'acqua. In base a que-
sta legge le diete vengono classificate
come complete (varie) e incomplete
(monotone). 

Legge della quantità
La quantità di cibo deve essere suffi-
ciente a soddisfare il fabbisogno calo-
rico e nutrizionale del nostro corpo. Gli
alimenti che forniscono principal-
mente calorie (energia) sono i carboi-
drati e i lipidi. In base a questa legge, le
diete sono classificate come: suffi-
cienti, insufficienti, generose o ecces-
sive. Così, le diete per dimagrire che
sono troppo restrittive sono conside-
rate insufficienti perché generano una
riduzione del peso a scapito di un con-
tenuto calorico che non copre il fabbi-
sogno nutrizionali di base della
persona.

Legge dell’armonia 
I principi nutritivi, che compongono
l'alimentazione, devono mantenere un
rapporto proporzionale tra loro in
modo che ognuno apporti una parte

del valore calorico totale. Si racco-
manda che la dieta contenga queste
percentuali di valore totale calorico:
Proteine: 12-15%; lipidi: 25-30%; carboi-
drati: 50-60%. Se non ci si nutre in un
modo armonico, difficilmente il nostro
corpo può digerire e utilizzare in modo
ottimale gli alimenti assunti. Per que-
sto motivo è fondamentale creare un
clima di serenità prima e durante l'atto
del mangiare.

Legge dell’adattamento 
Ogni dieta deve essere appropriata al
singolo individuo, tenendo presente
età, sesso, attività, stato di salute, abi-
tudini culturali ed economiche. Ciò im-
plica una scelta adeguata degli
alimenti e una preparazione appro-
priata.

Se comprendiamo che siamo un essere
integro, composto da un corpo, una
mente e uno spirito, e dedichiamo il
tempo necessario a riconoscere e grati-
ficare noi stessi armonicamente, sicu-
ramente saremo più vicini a ottenere
uno stile di vita salutare e di conse-
guenza uno sviluppo del nostro corpo
sano e forte per affrontare le diverse
sfide che la vita ci offre lungo la strada.

* Ivana Milkovic è nutrizionista e docente
presso la Scuola di Nutrizione della Facoltà
di Medicina dell’Università di Buenos Aires

❝ Lasciate 
che il cibo sia 
la vostra medicina 
e la vostra medicina
sia il cibo ❞

Ippocrate
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premessa. Dimagrire è frutto di
uno stile di vita generale sano,
che dipende da numerosi fat-

tori: movimento fisico, sonno… Tra
questi l’alimentazione svolge un ruolo
centrale, ma non esclusivo. Non vo-
gliamo quindi illudere il lettore che,
semplicemente mangiando frutta e
verdura, si possa dimagrire. Anche se
sicuramente questi alimenti danno un
grande contributo.
Secondo uno studio pubblicato sul Bri-
tish Medical Journal, i flavonoidi che si
trovano in mele, pere, cipolle e altri
frutti e ortaggi migliorano il controllo
del peso. Le persone che ne hanno
consumati con regolarità sono state
più propense a mantenere il loro peso,
rispetto a coloro che ne hanno consu-
mati meno. Una maggiore assunzione
di mirtilli, mele, pere, prugne, fragole e
uva era direttamente associato ad una
perdita di peso.
Vediamo ora in particolare alcuni di
questi alimenti miracolosi. 

La frutta
L’avocado accelera il metabolismo, ed
è responsabile dell’aumento del testo-
sterone, l’ormone a cui va attribuita la
perdita di peso, sia negli uomini che
nelle donne.
Le mele contengono fibre e sono ot-
time per dimagrire, perché ci permet-
tono di rimanere sazi più a lungo e
quindi di mangiare di meno. Inoltre
pare che la pectina contenuta nella

buccia aiuti a metabolizzare i grassi. 
Anche nella pera c’è un alto contenuto
di fibre, specialmente nella buccia. 
Il limone ha molte proprietà benefiche
ed è un ottimo detossificante per il fe-
gato. Bere la mattina un bicchiere
di acqua e succo di limone aiuta ad evi-
tare che si accumulino i grassi nell’or-
ganismo.
La pesca è un frutto ideale da inserire
nella dieta di chi non vuole accumulare
calorie. È un frutto ricco di antiossi-
danti che aiutano a depurare l’organi-
smo. 
Ideali per purificare il corpo anche
i mirtilli che sono ricchi di antiossi-
danti. Grazie alla loro azione, non solo
si combatte l’invecchiamento cellu-
lare, ma il corpo si sbarazza dalle tos-
sine che tendono a far aumentare di
peso.
Il melone contribuisce a farci sentire
sazi per molto tempo. 
Stesso discorso per l’anguria che al
90% è composta d’acqua, quindi “riem-
pie” ma non fornisce calorie!

Le verdure
Ricche di fibre, danno un senso di sa-
zietà e, a pari peso, contengono molte
meno calorie degli altri alimenti (ad
esclusione della frutta).
Cominciamo con il comune cavolo:
crudo o cotto inibisce la conversione di
zucchero e altri carboidrati in grassi. 
La cipolla è fondamentale nella dieta
per il suo elevato contenuto di fitoe-

strogeni e sostanze cinarinosimili, in
grado di favorire la diuresi e quindi l’eli-
minazione dei ristagni di liquidi, re-
sponsabili tra l’altro della cellulite. In
più, aiuta a mantenere costanti i livelli
di zucchero nel sangue. 
I fagioli sono ricchi di proteine   che aiu-
tano il corpo a costruire muscolo, e
visto che le cellule muscolari bruciano
molte più calorie rispetto alle cellule di
grasso, più muscoli abbiamo più snelli
e longilinee saremo. 
L’insalata verde è ricca di fibre e povera
di calorie, svolge un’azione lassativa,
aiuta a togliere la fame grazie al suo
volume elevato e al buon apporto di
sali minerali. 
Infine l’aglio contiene l’anti-batterico
allicina e composti di zolfo, che aiu-
tano a ridurre il colesterolo e grassi
malsani: un efficace alimento brucia-
grassi.

Concludiamo con alcune spezie molto
interessanti da questo punto di vista: il
calore generato dai peperoncini può
aumentare il consumo di calorie e “os-
sidare” strati di grasso. Si ipotizza che il
peperoncino mobiliti i grassi di depo-
sito con una certa azione dimagrante.
Il cardamomo è una pianta termoge-
nica che aumenta il metabolismo e
aiuta a bruciare il grasso corporeo. Il
curry ha la particolarità di scovare i
grassi e le tossine, riducendo i depositi
di grasso nel corpo.

aliMentaZione Sana di nadia e Giacomo bo

Frutta e verdura 
per dimagrire
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(A dir la verità sogno le panchine
anche senza il gelato).
Sogno di poter portare i bambini al Ci-
vico Museo Teatrale e sentire gli stru-
menti che suonano.
Sogno di andare al Museo del Mare e
non dover sollevare il bambino da terra
a ogni teca perché possa sbirciare den-
tro.
(En passant: sono due musei meravi-
gliosi, anche per questo li sogno
spesso!)
Sogno che nei giardini l’area dedicata
ai bambini piccoli sia recintata.
Sogno che se un gioco viene danneg-
giato venga riparato in un arco di
tempo ragionevole.

in vista del caldo estivo vi propongo
gustosi e salutari mix di tè e tisane
da consumare freddi o come base

per cocktail e mocktail originali e sicu-
ramente dissetanti.

Preparare un infuso o un tè molto con-
centrato, doppia dose in circa metà
acqua: lasciare il giusto tempo in infu-
sione da 5 a 10 minuti ed eventual-
mente zuccherare. Versare bollente
nello shaker pieno a metà di cubetti di
ghiaccio e servire.
Gli infusi possono essere di petali di
rosa e karkadè con succo di mela-
grana, tè nero e tè di mirtilli, fiori di ca-
momilla, acacia, sambuco,
aggiungendo come dolcificante succo
di sambuco.

Sogno che chi vive in periferia si senta
attratto dal centro, perché credo sia
un peccato non vivere una città così
bella nella sua pienezza: ci vogliono al-
lora mezzi pubblici frequenti e spazi
comodi, ossia serviti, puliti e sicuri.

E soprattutto sogno che nei pome-
riggi di pioggia o di caldo afoso nes-
sun bambino sia costretto a stare in
un centro commerciale perché non
esiste uno spazio pubblico in grado di
accoglierlo.

di annalisa Metus

Il sogno di una mamma

Sogno di poter uscire con i miei
figli e camminare in sicurezza
per le strade della città, attraver-

sando sulle strisce pedonali senza
avere la sensazione di sfidare la for-
tuna e senza dover scendere dal mar-
ciapiede perché lo trovo occupato o
perché l’accesso è precluso a un pas-
seggino.
Sogno di passeggiare su marciapiedi
puliti o almeno non luridi, perché, ehi,
se sento io la puzza dall’alto del mio
metro e 65, provate a immaginare l’im-
mersione che ci fa un bebé.
Sogno di poter comprare un gelato e
raggiungere una panchina prima che si
sia sciolto. 

Prosecco e Jasmine
Preparare un tè freddo al gelsomino. 
Riempire un flute a metà con il tè
freddo zuccherato a piacere, e comple-
tare con prosecco. 
Decorare con fragole o kiwi.

Aperitivi analcolici
Preparare 2 tazze di tè earl grey con
una stecca di cannella e un cucchiaio
colmo di zucchero. Lasciare raffred-
dare e versare 2 bicchieri di succo di
ananas e il succo di un limone. Servire
con abbondante ghiaccio. 

Preparare 1 litro di tè verde gunpowder
e melissa e unire zucchero di canna e
una radice di liquirizia. Lasciare raf-
freddare levate la liquirizia e aggiun-
gete una decina di foglie di basilico un
po’ stropicciate con le dita e un limone
a fettine. Servire con abbondante
ghiaccio. 

Buona estate a tutti!  

l’erboriSta ConSiGlia di Manuela Zippo

Idratarsi di gusto con le tisane
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Elia Spadoni, classe 1997, è senza dub-
bio uno dei prospetti più interessanti
cresciuti nel settore giovanile della Pal-
lanuoto Trieste. Dopo tutta la trafila
nelle compagini “under”, è approdato in
prima squadra, giocando subito da
protagonista alle sue prime apparizioni
in serie A2. Nell’estate del 2015 arriva
anche la convocazione con l’Italia
Under 18 per il prestigioso “4 Nazioni” di
Szombately (Ungheria). Elia è il miglior
marcatore della nazionale azzurra. Poi
il problema alla schiena, che lo blocca
prima dell’esordio nel campionato di
serie A1 2015/2016. La diagnosi è una
bella botta per il morale del giovane
atleta triestino: spondilolistesi lom-
bare. Niente più allenamenti e partite
chissà per quanto tempo. Elia quindi si
è rivolto al Poliambulatorio Fisiosan ed

è stato immediatamente visitato dal
dottor Marco Segina, direttore della se-
zione ortopedia e sport della struttura
sanitaria di via Genova. “Soffriva di un
dolore molto acuto nella zona lombare
della schiena, anche quando stava se-
duto – spiega proprio Marco Segina – il
motivo scatenante era una instabilità
lombo-pelvica e una discopatia lom-
bare, con sofferenza radicolare”. Nelle
fasi di trattamento e di recupero attivo
l’atleta della Pallanuoto Trieste si è affi-
dato senza remore ai fisioterapisti del
Poliambulatorio Fisiosan, la dottoressa
Elisa Cacciatore, i dottori Lorenzo Co-
slovich e Riccardo Ugrin, coordinati dal
dottor Marco Segina. “Dopo la prima vi-
sita – spiega Elia  – mi hanno subito
prescritto una serie di esercizi di rin-
forzo per la schiena, a corpo libero, si-

mulando alcuni movimenti tipici della
pallanuoto, e con alcune macchine. E
già dopo un mese non avevo quasi più
dolore. E pensare che prima quasi non
riuscivo a camminare, di allenarmi con
la squadra non se ne parlava nem-
meno. Sono stato ad un passo dallo
smettere di praticare la pallanuoto”.
Spiega ancora Segina: “Dovevamo per-
mettere ad Elia di tornare a fare sport
ad alto livello. Quindi ci siamo concen-
trati sul ripristino della forza, della mo-
bilità e della coordinazione dei muscoli
della sua colonna vertebrale, che svol-
gono una funzione che possiamo defi-
nire di impalcatura. Già dopo quattro
settimana stava già notevolmente me-
glio e i sintomi si erano di molto atte-
nuati. Elia così è potuto tornare in
acqua, anche se almeno nei primi alle-
namenti i carichi di lavoro erano ridotti.
Dopo due mesi però non aveva più
alcun dolore ed ha potuto riprendere la
piena attività, giocando anche in par-
tita ufficiale”. “Da Fisiosan mi hanno se-
guito passo passo, con grande
attenzione e professionalità - continua
Elia – mettendomi anche nelle condi-
zioni di proseguire gli esercizi di mante-
nimento per conto mio. Adesso devo
continuare a rafforzare i muscoli della
schiena e prima di ogni allenamento o
partita devo fare un riscaldamento par-
ticolare. E va benissimo così”. L’approc-
cio del Poliambulatorio Fisiosan è
chiaro. Lavorare sì sui sintomi causati
da un infortunio, ma soprattutto per-
mettere di mantenere i risultati otte-
nuti con la fisioterapia più a lungo
possibile. “Con tutti i pazienti che noi
trattiamo, quello che ci preme è di indi-
viduare e risolvere la causa scatenante
di un problema fisico, in particolare
quelli riguardati la colonna vertebrale.
Con lo scopo di ridurre al minimo il ri-
schio di recidive e di mantenere più a
lungo possibile il lavoro fatto in ambu-
latorio con i macchinari specifici”.

Agonismo 
ad alto livello 
con la spondilolistesi
Un caso reale: dalla gioia per la promozione in serie A1, 
alle preoccupazioni per una carriera sportiva 
che sembrava messa a forte rischio.

FISIOTERAPIA ORTOPEDICA Elia Spadoni
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Se doveste vedere la vecchia im-
magine di un marzialista con
l’abito del monaco orientale

portare una svastica sul petto, sap-
piate che non si tratta di un rigurgito
nazista, ma di quello che fu un vecchio
praticante di shorinji kempo (oggi, pro-
prio per non ricordare quell’infausto
periodo, l’antico simbolo solare in-
diano e buddista è stato sostituito).
Per la prima volta parlerò di un’arte
marziale che non ho praticato perso-
nalmente ma che, anche per me, pre-
senta tutto il suo notevole fascino.
Prende il suo nome dalla lettura giap-
ponese dei caratteri cinesi corrispon-
denti a shaolin shu chuan (la boxe del
tempio del piccolo bosco): si tratta
proprio di quel monastero nel nord
della Cina dove Bodidarma, monaco in-
diano del VI secolo, fondatore del bud-
dhismo chan (divenuto
successivamente zen in Giappone), ela-
borò il suo sistema di meditazione e
pose la base di quello che è probabil-
mente il maggiore filone di arti mar-
ziali orientali. L’esercizio fisico nato per
compensare le lunghe sedute di medi-
tazione e sviluppato per necessità di
autodifesa è  tutt’oggi una peculiarità
di quei monaci e questa disciplina è
uno dei maggiori ponti religioso-cultu-
rali della storia, fra la “terra di mezzo” e
quella del “sol levante”.
Doshin So (1901-1980) si recò appena di-
ciassettene nel nord della Cina rima-
nendovi sino alla fine della Seconda
guerra mondiale. Ritornato in patria
fondò questa scuola nel 1947 con l’in-
tento di educare le persone alla “armo-
nia tra forza e amore” al fine di “vivere
la propria vita metà per la propria feli-
cità e metà per quella degli altri”, in

modo molto simile alle prescrizioni del
buddismo mahayana a cui lo zen afferi-
sce. Tecnicamente si tratta di un’arte
marziale completa, molto energica,
dove il lavoro viene principalmente svi-
luppato in coppia: calci e pugni (goho,
tecniche dure), leve, proiezioni e chiavi
articolari (juho, tecniche morbide); si
studiano anche le lame (per potersi da
queste difendere) però l’unica arma le-
cita è il bastone, e della pratica fanno
anche parte essenziale la meditazione
(chinkon) ed il seiho (la loro versione del
kyusho, 138 punti studiati però sola-
mente dai gradi elevati).
Si pratica con l’intenzione di sviluppare
il corpo e mantenerlo in buona salute,
di progredire spiritualmente, e di poter
sostenere una difesa personale molto

efficace, anche contro più avversari. La
pratica sportiva non è considerata e
l’esercizio più rinomato è il kumi embu
(dimostrazione in coppia): si tratta di
una serie di attacchi e difese portati
con energia e con rapidità reali, elabo-
rata assieme e creativamente da due
praticanti, come se fosse un vero com-
battimento, seppure precodificato.
Dopo la morte del fondatore, sua figlia
Yuuki continuò l’opera dalla sede primi-
genia di Tadotsu (prefettura di Kagawa
nell’isola di Shikoku), riuscendo a dif-
fondere lo shorinji kempo in 36 paesi. 
In Italia i nuclei maggiori di praticanti
si trovano attorno alle città di Milano
(e Lombardia), Roma e Messina. Pur-
troppo nella nostra regione non ve ne
sono.

arti MarZiali di Muzio bobbio

Shorinji kempo
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TRIESTE

1 venerdì 
ingresso libero
Massaggio Intuitivo 
dei Meridiani
Presentazione del Massaggio
Intuitivo dei Meridiani con di-
mostrazione pratica. Ore 18,
presso Laby, via Cicerone 4
(TS). Info e prenotazioni: 
Lucia 328 4214886
fiorenzatolucia@gmail.com

5 martedì 
ingresso libero
Consulenza gratuita di
Metamedicina
Consulenza individuale di Me-
tamedicina e Aromatologia
con Paolo Seculin, presso la
Parafarmacia alla Stazione.
Dalle ore 14, incontro di 20 mi-
nuti su appuntamento, per
analizzare gli eventi della vita
che hanno portato agli squili-
bri fisici del tuo organismo.
Chiama lo 040 415277 per pre-
notare il tuo appuntamento.

6 mercoledì 
ingresso libero
Test sull’energia vitale 
Testa la tua bio-energia con il
naturopata ed esperto di medi-
cina cinese, che grazie al Body-
scanner ti darà dei consigli per
affrontare al meglio questo pe-
riodo dell’anno. Incontro gra-
tuito presso la Parafarmacia
alla Stazione, su appunta-
mento. 
Chiama lo 040 415277.

8 venerdì 
Attrarre un buon 
ambiente di lavoro
Incontro pratico per attrarsi
gioia e soddisfazioni sul lavoro
con la Legge d’Attrazione! 
Attività di gruppo all’aperto. 
Ore 18, Agriturismo Milic. 
Prenotazioni: 
Lucia 328 4214886, 
fiorenzatolucia@gmail.com

10 domenica 
Tantra, amore 
e meditazione
Un percorso di tecniche e me-
ditazione per sentire sempre
più in profondità quell’amore
puro e potente e per poter dare
l’energia giusta alle nostre
scelte. Seminario con Sauro
Tronconi. 
Info www.trieste.espande.it
040575648. 

13 mercoledì 
ingresso libero
Controllo del capello 
e cuoio capelluto
Un esperto, con l’aiuto di una
microcamera professionale,
verificherà lo stato di salute
dei tuoi capelli e del cuoio ca-
pelluto per scoprire i problemi
alla base di: caduta, dirada-
mento, forfora e dermatiti.
Prenota il tuo appuntamento
gratuito presso la Parafarma-
cia alla Stazione, passa da noi
o chiama lo 040 415277.

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

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

Ausonia 
energia vitale
L’estate del benessere a Trieste, nelle serate
di martedì e giovedì presso lo Stabilimento
Balneare Ausonia
L’ingresso è libero come la partecipazione
agli eventi ed alle conferenze, la partecipa-
zione ai corsi è a contributo associativo
mentre i trattamenti sono ad offerta li-
bera.
Programma delle serate: http://ausoniae-
nergiavitaletrieste.wordpress.com
Facebook: Ausonia Energia Vitale

Dalle 19.30 
Corsi: Hatha Yoga, Pilates Yoga, Power
Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Dinamico,
Yoga della Risata, Tai Chi, Qigong, Tecni-
che energetiche, Bioenergetica,  Ginna-
stica posturale, Stretching dei Meridiani,
Ginnastica intima femminile, Nirvana Fit-
ness, Meditazione, Pencak Silat, Autodi-
fesa femminile, N.I.A., Biodanza,
Rioabierto, Zumba, Salsation, Country
Dance, Pizzica Salentina, Danza Medio-
rientale, Workshop: Ipnosi regressiva,
Shiatsu, Laboratorio sui sogni, Musicote-
rapia Trattamenti olistici: Massaggio oli-
stico, Ayurvedico, Classico svedese,
Miorilassante, Cinese, Thailandese tradi-
zionale; Shiatzu; Tuina; Riflessologia plan-
tare; Massaggio facciale vietnamita,
Riflessologia thailandese, Cranio-sacrale;
Campane tibetane e Bagni di Gong. 

Informazioni: cell. 3355737321
energiavitaletrieste@gmail.com,  
A cura di 
Energia Vitale Trieste – Ass. Metamorfosys

Conferenze di medicina olistica
ingresso libero
Martedì ore 21.30

5 luglio
Erbe e strategie per dormire 
con Walter Pansini, erborista

12 luglio
Alimentazione: sistema principale di pre-
venzione e cura dell'essere umano con Si-
lene Piscanec,  medico-terapia olistica

19 luglio
Le erbe del buon umore con Walter Pansini,
erborista

26 luglio
Infiammazione delle gengive e alimenta-
zione: correlazioni e implicazioni nel si-
stema immunitario dell'individuo con
Silene Piscanec, medico- chirurgo - terapia
olistica e Roberto Pietro Stefani medico-
chirurgo spec.in odontostomatologia

2 agosto
La pancia: centro vitale di digestione ali-
mentare ed emotiva che regola in ogni
istante la nostra vita e che è in costante
relazione con la schiena con Silene Pisca-
nec, medico-terapia olistica, e Daniele
Manzutto, fisioterapista-osteopata

9 agosto
Erbe e pratiche per migliorare velocemente
la pelle del viso e capelli con Walter Pan-
sini, erborista

30 agosto
Stress ed emozioni: rabbia e senso di colpa
e loro espressioni corporee (gastrite, colite,
dermatite, malattie autoimmuni) con Si-

lene Piscanec, medico-terapia olistica e
Barbara Toros, psicologa, psicoterapeuta

Conferenze sugli insegnamenti 
spirituali dell’India Antica
a cura del Centro Bhaktivedanta 
ingresso libero
La ricerca di Armonia nelle Relazioni : 
7 luglio ore 21.30
Luce e colore in craniosacrale : come può la
vibrazione dei colori potenziare l’effetto
delle sessioni di CranioSacrale Biodina-
mico? Quali sono i colori che ci sostengono
fin dallo sviluppo embrionale? con la
dott.ssa Leonarda Majaron

Giovedì ore 20.30
7 luglio
Come impostare Relazioni durature

14 luglio
La funzione evolutiva del Dolore
Il Ruolo della Volontà.

21 luglio
Come sviluppare la Volontà 

28 luglio
Come realizzare i propri desideri

4 agosto
Come gestire la mente reattiva
Yoga come Arte di Vivere: 

11 agosto
L'Amore che Libera

18 agosto
La Gioia di Vivere

25 agosto
I Miracoli dell'Empatia
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Meditazioni di luce 
per la NuovaTerra 
Meditazioni in uno spazio
sacro di co-creazione e guari-
gione, e nel facilitare la Transi-
zione in atto e il salto
quantico;seguono i Messaggi
di luce in aiuto al cambio evo-
lutivo di coscienza della Terra:
ogni incontro valorizzato nelle
energie specifiche del mo-
mento, e con canti sacri e
suoni di luce a ciò dedicato. In-
contri e serate in varie date
nell’ arco di ogni mese presso
sedi associative, uscite
esterne, feste sacre e di luna
piena. Con Arleen Sidhe, opera-
trice 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 Man-
tram; Il Canto Armonico e i so-
vratoni cristallini, ed altro.
Sedute terapeutiche, lezioni in-
dividuali; 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 as-
sociazioni 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

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,
chakra, emozioni, campi au-
rici. Trattamenti individuali,
incontri e conferenze con Ar-
leen Sidhe, terapeuta essena,
formazione certificata con
Anne Givaudan. 
Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Benessere nella Natura 
Pratiche di benessere, nell’ arte
del vivere e nel quotidiano in
aiuto alla trasformazione ed
evoluzione del sè nella co-
scienza di luce della Nuova
Terra in armonia con il Cuore;
musica e canti di luce a tema
nei vari eventi. Uscite in gior-
nata o serate in diversi appun-
tamenti estivi. Con Arleen
Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Sloveno: 
corsi estivi gratuiti 
Corsi estivi brevi per princi-
pianti e conversazione preva-
lentemente tematici.
Svolgimento mese di agosto e
settembre. Informazioni alla
scuola di sloveno dell’ente ita-
liano per la conoscenza della
lingua e cultura slovena, via
Valdirivo 30. Iscrizioni solo su
appuntamento telefonico 040
366557, 338 2118453 (no sms).
Info 
centroitalosloveno@libero.it

Palestra del Respiro 
Salutare ansie, paure, iperten-
sione, migliorare la postura e
recuperare serenità è possibile
con il Respiro Consapevole Vi-
sualizzato. Ci troveremo a set-
tembre in Piazza Benco 4 - 3 p.
con dott. Leonarda Majaron.
Info e prenotazioni 
347 6910549. 

GORIZIA

5 martedì 
ingresso libero
Massaggio Intuitivo 
dei Meridiani
Presentazione del Massaggio
Intuitivo dei Meridiani con di-
mostrazione pratica. Ore 18, a
Gorizia. Info e prenotazioni:
Lucia 328 4214886, 
fiorenzatolucia@gmail.com

6 mercoledì 
Incontri estivi
Ci incontriamo per condividere
esperienze di yoga, qi gong e
meditazione ed apprendere
nuove modalità per favorire
l’eliminazione di blocchi e ten-
sioni, nonché ristabilire un cor-
retto equilibrio mente-corpo, i
mercoledì di luglio e agosto
dalle 20.15 alle 22 con inizio
mercoledì 6 luglio presso la
sala blu del centro olistico i
due cieli a Gorizia in corso Ita-
lia 125. 
Info 0481 550041 anna; 
338 9568147 marco

7 giovedì 
Alberi e benessere 
dal Carso
Passeggiata guidata alla sco-
perta degli alberi del Carso e di
un nuovo modo di star bene.
Con degustazione finale, ore
18, Agriturismo Milic, Sagrado
2, Sgonico. 
Prenotazioni 328 4214886, 
fiorenzatolucia@gmail.com

UDINE

6 mercoledì 
Summer Yoga
A grande richiesta: Summer
Yoga. La Scuola Yoga Sangha
Udine propone 8 incontri in-
troduttivi allo Yoga, nei mesi 
di luglio ed agosto, a partire 
da mercoledì 6 luglio. 
Non esitate a contattarmi e
prenotarvi. Info 340 2233994, 
giannashanti@libero.it
www.sanghaudine.com 
Il modulo YogaEstate Sangha
2016: 8 incontri, mercol.
6,13,20,27 luglio e 3,10,17,24
agosto ore 18.30-20. 
Il corso sarà attivato con un
minimo di 8 partecipanti 

Benessere nella Natura 
Pratiche di benessere, nell’ arte
del vivere e nel quotidiano in
aiuto alla trasformazione ed
evoluzione del sè nella co-
scienza di luce della Nuova
Terra in armonia con il Cuore;
musica e canti di luce a tema
nei vari eventi. Uscite in gior-
nata o serate in diversi appun-
tamenti estivi. Con Arleen
Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Corso base di Dien Chan 
Presso l’Ecovillaggio La Nuova
Terra a Codroipo (Ud) via Fer-
rovia 70 corso base pratico di
riflessologia facciale Dien
Chan per l’autotrattamento.
Info su arcadellavita.it e allo
0432 905724.
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Gianna Gorza
sarò presente 
dal 16 luglio al 15 agosto ad
Allaria Eco Villaggio
Parco del Rivellino
Strada Provinciale 63, 
Osoppo (Ud)
info@allaria.eu

presenterò
Yoga 5 Elements, Yoga Nidra,
Chakra workshop, Flexible Bodywork, 
Aerobic Indian Dance, Good Morning Yoga.
Trattamenti Ayurvedici, 
Massaggio al Neonato ed alla Gravida secondo 
la tradizione indiana, Devi Dance Massage



Trieste, via Corti 2

tel. 040 241 85 85

www.natdesign.it

da martedì a venerdì

10-13 e 16-19

sabato e lunedì su appuntamento

338 500 2574




