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La rete di distribuzione che sostiene il giornale
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

FARMACIA ALLA GIUSTIZIA
Trieste – piazza Libertà 6
☎ 040 421125

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

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

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

KNULP
Trieste – via Madonna del Mare 7/a
☎ 040 300021
www.knulp.it

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

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

BAR ROSSETTI 
Trieste – viale XX Settembre 43

LA CANTINA DI SERGIO
Trieste – via San Marco 19/a
☎ 040 7606491

GELATERIA ZAMPOLLI
Trieste – via Ghega 10
 ☎ 040 364868

LIBRERIA RINASCITA
Monfalcone – viale San Marco 29
☎ 0481 44520

IL FIORE DELL’ARTE
EMPORIO ERBORISTICO
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

PARAFARMACIA
DI FRANCESCA BEARZOT
Duino Aurisina (TS) – Duino 10/C
☎ 040 208185

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

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

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 (UD) – 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

LA CEBI
CENTRO ECOBIOLOGICO
Udine 
viale Tricesimo 254
www.lacebi.it

VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone 
viale Zanussi 1
☎ 348 3552685

I luoghi di
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»Konrad è distribuito 
in 300 punti in Regione

Contro il 
pesticida killer
Greenpeace ha lanciato una petizione rivolta alla Commissione europea per vietare 
il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici.
Il glifosato, l’ingrediente principale del Roundup della Monsanto, è il diserbante più 
utilizzato in tutta Europa. Tracce di questa sostanza sono state trovate nel cibo, 
nell’acqua e anche nelle urine. 
In Europa abbiamo la possibilità di agire per proteggere le persone e l’ambiente. 
L’Unione europea deciderà nel 2017 se consentire l’uso del glifosato per altri 15 anni. 
Ora abbiamo l’opportunità unica di avviare questo cambiamento. 

Puoi firmare la petizione europea sul sito di Greenpeace
www.greenpeace.org

Salviamo il suolo
Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento 1.000 kmq di suolo fertile, un’area 
estesa come l’intera città di Roma. Senza un suolo sano e vivo non c’è futuro. Oggi 
il suolo è violentato, soffocato, contaminato, sfruttato, avvelenato, maltrattato, 
consumato. Un suolo sano e vivo ci protegge dai disastri ambientali, dai cambia-
menti climatici, dalle emergenze alimentari. Tutelare il suolo è il primo modo di 
proteggere uomini, piante, animali.
Nonostante questo, in Europa non esiste una legge comune che difenda il suolo. I 
cittadini di tutta Europa chiedono di difenderlo dal cemento, dall’inquinamento e 
dagli interessi speculativi. #People4Soil è un’iniziativa sostenuta da più di 400 asso-
ciazioni per chiedere norme specifiche per tutelare il suolo.

Puoi firmare la petizione europea sul sito della campagna
https://salvailsuolo.it
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1. Comunicazione nella madrelingua
Utilizzare il patrimonio della lingua italiana per comunicare 
nei diversi contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

2. Comunicazione nelle lingue straniere
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunita-
ria per scopi comunicativi. 

3. Competenze matematiche
Utilizzare il linguaggio e i metodi matematici per organiz-
zare e valutare informazioni qualitative e quantitative. In 
generale. La matematica è nella vita concreta di ogni giorno.

4. Competenza digitale
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento.

5. Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale.

6. Competenze sociali e civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, osservando rego-
le e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
Comprendere i diversi punti di vista.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Risolvere i problemi e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; progettare e pianificare.

8. Consapevolezza ed espressione culturale
Stabilire collegamenti tra le tradizioni e i patrimoni cultu-
rali locali e internazionali, in una prospettiva interculturale. 
Riconoscere se stessi e il proprio corpo in questa dimensio-
ne comune.

Dal 2012 in Italia non esistono più i programmi ministeriali. L’autonomia scolastica richiede che vengano forniti alle 
scuole obiettivi di apprendimento e competenze che ogni studente deve acquisire.
Ma i contenuti? Nelle indicazioni generali per la scuola bisogna tener conto delle otto competenze chiave europee per la 
cittadinanza e l’apprendimento permanente. Roba vecchia (Raccomandazione europea del 18/12/2006) ma informa-
zione poco nota. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti (grandi e piccoli) hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
Sono obiettivi da raggiungere al termine della Scuola primaria:

Bei proclami europei che hanno il buon sapore di cittadinanza attiva e sensibile, anche se in qualche punto ci sembrano 
fantascienza.
L’autonomia scolastica (non un male di per sé) viaggia di pari passo ai tagli continui alla spesa pubblica.
Con quali risorse costruiremo una scuola europea?
Oggi la scuola italiana, considerata internazionalmente di altissimo livello, affida molta fama e gloria alla buona volontà e 
al senso di responsabilità dei singoli insegnanti. 
Proprio su di loro bisognerebbe fare un vero investimento. Sono il vero patrimonio per “allevare” apprendisti di futuro. Ce ne 
sono di buoni e di cattivi, come in ogni cosa. Ma di certo non potranno essere spremuti all’infinito. 
La scuola merita condivisa attenzione, partecipazione della comunità e sostegno economico dello Stato. Non proclami. 
Perché è primario bene pubblico e comune. Di oggi e di domani.

Di scuola vogliamo parlare ancora. Mandateci i vostri contributi scritti. Li pubblicheremo.
konrad@konradnews.org

Foto di Lorenzo Monasta

Dici scuola e dici futuro. Una banalità quasi, a 

cui spesso non si dà il giusto peso.

La scuola non è un parcheggio in cui sistemare i 

figli perché non finiscano nel paese dei balocchi e 

imparino a leggere, scrivere e far di conto.

È - o dovrebbe essere - il luogo eletto di parteci-

pazione alla comunità e di salvaguardia dell’av-

venire. La scuola è massimamente luogo pubbli-

co. Bene comune primissimo.

E richiede indirizzi e obiettivi comuni - o addio 

disegno di un futuro migliore.

di Simonetta Lorigliola

Scuola
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La storia infinita del SIN e della 
discarica di via Errera a Trieste

Discarica: emblema di tecno-
logia superata e impattante, 
dove vengono stoccati e 

fatti marcire rifiuti solidi urbani non 
selezionati. 

Dalle vecchie discariche prive d’im-
permeabilizzazione esce l’inquinante 
percolato, come da quella di via Errera, 
posta in prossimità dell’inceneritore, 
su una falda superficiale a pochi passi 
dal mare. Operativa negli anni Ottan-
ta per conto del Comune di Trieste, 
chiusa nel 1989, è situata all’interno 
del Sito d’Interesse Nazionale (SIN) 
triestino. Il SIN identifica le aree inqui-
nate da sottoporre a interventi di mes-
sa in sicurezza e bonifica ambientale: 
1.700 ettari (1.200 in mare e 500 sulla 
terraferma) suddivisi fra Trieste e Mug-
gia. I 150 ettari posti all’interno del 
perimetro dell’ex Ente Zona Industriale 
di Trieste (EZIT) ricadono nell’ambito 
dell’Autorità portuale di Trieste (APT). 
Qui si trova il sito di via Errera dove, 
nell’immediato dopoguerra, venivano 
interrati inerti e materiali derivanti 
da demolizioni civili, rifiuti industriali, 
scorie e ceneri (da ex inceneritore di 
M.S. Pantaleone). Il SIN è stato peri-
metrato con il D.M. 639/2003: parte, 
amministrata dall’APT, è demaniale e 
parte è di proprietà privata. 

Le indagini finora effettuate hanno 
evidenziato la presenza nel topsoil e 
nella falda superficiale di idrocarburi 
policiclici aromatici e metalli, ma 
sono stati trovati anche diossine, 
furani, policlorobifenili, amianto, 
fitofarmaci, fenoli. 

Il 25 maggio 2012 viene sottoscrit-
to un Accordo di programma fra 
Ministero dell’Ambiente, Regione 
FVG, Provincia di Trieste, Comuni 
di Muggia e Trieste, EZIT e Autorità 
portuale per stabilire gli “interventi di 
riqualificazione ambientale funzionali 
alla reindustrializzazione e infrastrut-
turazione delle aree comprese nel SIN 
di Trieste”. 
L’Accordo era finalizzato alla messa 
in sicurezza e alla bonifica di suoli e 
falde. La Regione affida all’EZIT l’ela-
borazione e l’esecuzione del piano di 
caratterizzazione dell’intera area con 
uno stanziamento di 15 milioni di euro. 
Ma il 13 novembre 2015, con delibera 
giuntale n. 2272 viene dichiarato lo 
scioglimento e la messa in liquida-
zione di EZIT. Le aree di competenza 
dell’ente passano sotto la giurisdizione 
dell’APT per completare la caratte-
rizzazione, mentre spetta ai Comuni 
di Muggia e Trieste la gestione degli 
interventi di bonifica.
Nella Conferenza dei Servizi istruttoria 
tenutasi al Ministero dell’ambiente, il 
25 novembre 2015, viene presentato un 
approfondimento di Arpa FVG su via 

Errera: “il terrapieno è stato realizzato 
a partire dal 1984 a cura della Ripar-
tizione della NU Settore attraverso 
successive e programmate operazioni 
d’interramento dello specchio di mare 
[…] l’Amministrazione comunale aveva 
ottenuto l’autorizzazione per destinare 
l’area a discarica pubblica […] definiti-
vamente chiusa senza realizzare alcuna 
protezione spondale e/o opera di 
impermeabilizzazione”. L’11 aprile 2016 
l’APT presenta lo Studio di fattibilità della 
messa in sicurezza permanente dell’area ex 
discarica a mare di Via Errera, ribadendo 
però di “non ritenersi soggetto colpevo-
le della contaminazione per cui l’onere 
dell’attuazione degli interventi non può 
essere sostenuto dall’APT”. 

La mancanza delle risorse necessarie 
alla progettazione fa presagire un pre-
occupante allungamento dei tempi.
Cosa succederà?

di Lino Santoro

Una vergogna a cielo aperto

POST IT

Chi ha riscoperchiato il vaso?
Hanno riportato alla memoria pubblica 
il caso di via Errera tre eventi accaduti 
nel mese di febbraio. 
Il 24 del mese il Tg2 trasmette un’inchie-
sta sullo stato dell’ex discarica. 
Sempre a febbraio l’associazione Acqua 
Bene Comune invia un esposto sulla 
situazione disastrosa della discarica alla 
Procura della Repubblica di Trieste e 
una diffida gli enti competenti. 
Il 22 e il 23 del mese Giampaolo Sarti de “Il 
Piccolo” riscoperchia il vaso di Pandora di 
via Errera con una documentata inchie-
sta sulla discarica.
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TRASPORTI E AMBIENTE

L’auto elettrica ci aiuterà a 
rendere più vivibili le città? 

È proprio sicuro che l’adozione 
massiccia dell’auto elettrica 
possa migliorare la situazione 

ambientale e ridurre le emissioni di 
CO2? 
Dipende da come viene prodotta 
l’energia elettrica. Negli USA, dove 
l’energia elettrica proviene in gran 
parte da centrali a carbone e a gas, è 
stato calcolato che l’auto elettrica non 
migliora affatto il bilancio della CO2. 
Diverso è nei paesi dove l’idroelettrico 
e le altre energie rinnovabili sono im-
portanti, come la Norvegia o l’Italia. 
Una recente ricerca del prof. Romeo 
Danielis dell’Università di Trieste ha 
analizzato le emissioni di CO2 dei 
modelli di auto circolanti in Italia, 
tenendo conto dell’intero ciclo di vita 
dell’automobile (estrazione, raffina-
zione e distribuzione dei combustibili, 
produzione dei veicoli e delle batterie 
e loro smaltimento a fine ciclo). Ha 
messo a confronto le auto con motore 
a combustione interna (benzina e 
diesel), le ibride e quelle puramente 
elettriche. Il risultato principale dello 
studio è che le auto elettriche emet-
tono complessivamente meno CO2 
delle auto a combustione interna, e 
precisamente il 19% in meno delle auto 
a benzina, il 18% in meno delle auto 
diesel e il 9% in meno delle ibride.

Come si può favorire la diffusione 
delle auto elettriche? 
In Norvegia chi opta per l’auto elettri-
ca non paga l’IVA e la tassa di acquisto 
dell’auto, non paga i pedaggi auto-
stradali dei tunnel e dei traghetti, può 
parcheggiare gratuitamente in città e 
utilizzare le corsie riservate dei bus. Il 
risultato è evidente: la maggioranza 
delle nuove auto acquistate in Norve-
gia sono elettriche o ibride. 

Sarà sufficiente ridurre le emissioni 
di CO2 e abbattere quelle degli altri 
inquinanti per migliorare la qualità 
della vita nelle città? 
Il gran numero di auto circolanti, 
spesso con una sola persona a bordo, 
è causa di congestione, consumo di 
suolo per strade e parcheggi, spreco 
di energia, ostacola pedoni, ciclisti, 
bambini e anziani. Una semplice sosti-
tuzione delle auto a benzina e diesel 
con auto elettriche non cambierebbe 
la situazione. 
Pensiamo invece alle nuove tecno-
logie, all’economia condivisa e alle 
smart cities, città in cui le risorse ven-
gono usate a turno: l’auto (car sharing e 
car pooling), la bici (bike sharing) anche 
elettrica (a pedalata assistita). L’inte-
grazione di tutte le modalità (mezzi 
privati, condivisi e trasporto pubblico) 
è favorita dalle centrali di mobilità e 
dalle tariffe integrate, con informazio-
ni, prenotazioni e pagamenti in tempo 
reale.

Vediamo le ricerche del prof. Gerardo 
Marletto, dell’Università di Sassari, 
sull’evoluzione dei sistemi socio-tecnici, 
cioè sui diversi scenari che si aprono alla 
mobilità urbana. Marletto identifica tre 
modelli di transizione al 2030: il primo, 
automobilità, in cui le industrie dell’au-
to, i produttori di batterie e i distribu-
tori di energia mantengono il modello 
dell’auto individuale, ora elettrica, che 
rimane come sistema dominante. 
Il secondo scenario, elettricità, vede 
come protagonisti i fornitori di energia 
elettrica, che puntano sulle smart grid, 
sulla produzione di batterie e di auto 
plug-in. Anche in questo caso rimane 
dominante l’uso di mezzi individuali, 
e il grosso degli investimenti va alle 
infrastrutture elettriche e ai sussidi 
all’acquisto di auto e bici.
Il terzo scenario, eco-città, prevede 
lo sviluppo e la connessione di reti 
urbane per creare una mobilità nuova, 
sia a livello locale che nazionale, in-
corporando le esperienze e i sistemi di 
nicchia. In questa visione, le ammi-
nistrazioni locali e i governi promuo-
vono la partecipazione di cittadini 
e associazioni alla transizione alla 
mobilità elettrica: invece del possesso 
del mezzo, si acquista un servizio. 
Come risultato abbiamo un sistema 
nuovo di mobilità integrata, in cui 
l’auto individuale ha ormai un ruolo 
subordinato. Dentro questo scenario 
potremmo avere un ruolo come citta-
dini e non solo come consumatori.

di Andrea Wehrenfennig

Torna “Trasporti e ambiente”. 
Sergio Franco, fondatore e titolare 
della rubrica per molti anni, 
passa il testimone ad Andrea 
Wehrenfennig.

Vantaggi 
e limiti 
della mobilità 
elettrica
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Un conflitto congelato

Di ritorno da Slovyansk, in ter-
ritorio ucraino, e diretto alla 
sua città, Donetsk, la capi-

tale dell’ autoproclamata Repubblica 
popolare di Donetsk (DNR), il 9 aprile 
2015, Vadim, un uomo di 39 anni, viene 
fermato a un posto di blocco dell’eser-
cito Ucraino, arrestato per presunti 
contatti con i ribelli filorussi, picchia-
to, torturato e infine rilasciato dopo 
aver passato sei settimane in prigione. 
Ritornato a Donetsk viene nuova-
mente arrestato e torturato, questa 
volta dai separatisti, perché sospet-
tato di essere stato arruolato durante 
la prigionia dai Servizi di Sicurezza 
Ucraina (SBU). Vadim trascorrerà oltre 
due mesi in un centro di detenzione 
segreto.
La sorte di Vadim è stata tragica. 
Detenuto illegalmente e torturato 
da entrambi i contendenti si è ora 
appellato alla Corte europea dei diritti 
umani chiedendo giustizia.
Casi di persone scomparse forzata-
mente, torturate, detenute in centri 
di detenzione segreti sono frequenti 
da entrambi i lati del conflitto. E c’è il 
sospetto che gli scambi di prigionieri 
avvengano dopo gli arresti illegali di 
civili: si tratterebbe allora di cattura di 
ostaggi, un crimine di guerra.
“Nell’Ucraina orientale, i civili cattu-
rati e nascosti dalle forze in conflitto 
sono alla mercé dei loro rapitori” – 
ha dichiarato Human Rights Watch. 

A fine gennaio 2017 sono ripresi per 
alcuni giorni i combattimenti, anche 
con l’uso di armi pesanti, nella zona 
di Avdiïvka, la più grande fabbrica di 
carbone del paese. Gli accordi previsti 
dal Protocollo Minsk II sono violati da 
entrambe le parti, il processo di pace 
sta fallendo. 
La guerra si sta trasformando in un 
conflitto a bassa intensità, di ostilità 
congelate come alla periferia della 
Russia in Transnistria, Abkhasia e 
Nagorno Karabakh.
In Crimea, in seguito all’occupazione 
da parte della Federazione Russa nel 
marzo 2014, la minoranza tatara è 
stata ridotta al silenzio. Il Mejlis, il più 
importante organo rappresentativo 
della comunità, è stato sciolto, i suoi 
ultimi presidenti Mustafa Dzhemiliev 
e Refat Chubarov sono stati espulsi 
dalla penisola, il vicepresidente Ilmi 
Umerov è stato rinchiuso in un ospe-
dale psichiatrico, altri esponenti risul-
tano scomparsi o sono stati arrestati e 
gli avvocati che li difendono subiscono 
minacce e molestie.
“A prescindere da quanto l’annessio-
ne russa sia popolare in Crimea – ha 
denunciato Amnesty International – 
chi vi si oppone sta pagando un prezzo 
molto alto. Chiediamo l’abrogazione 
dei provvedimenti contro il Mejlis, 
l’annullamento dei procedimenti 
giudiziari contro i suoi membri e la 
fine delle persecuzioni nei confronti di 
chi si esprime in modo pacifico contro 
l’occupazione e l’annessione”.

Nelle aree controllate dai separatisti 
i giornalisti indipendenti o percepiti 
come filoucraini non possono operare 
liberamente. In Ucraina i mezzi d’infor-
mazione ritenuti filorussi subiscono 
intimidazioni e minacce e le indagini 
sull’assassinio nel 2015 di Oles Buzina, 
giornalista noto per la sua opposizio-
ne al governo, non hanno portato ad 
alcun risultato. 
Il lavoro degli avvocati che difendono 
gli oppositori è a rischio. Il 25 marzo 
dello scorso anno, in un bosco della 
regione di Čherkasy, nell’Ucraina cen-
trale, a circa 100 chilometri da Kiev, fu 
scoperto il corpo crivellato di pallot-
tole dell’avvocato ucraino Yuri Grabo-
vski. Assieme alla sua collega Oksana 
Sokolovskaya stava seguendo il caso 
di due cittadini russi feriti e catturati 
dalle forze ucraine nel maggio 2015 
nella regione di Lugansk, nell’Ucraina 
orientale, dopo scontri fra l’esercito 
ucraino e le forze separatiste filorusse. 
Yuri Grabovski aveva ripetutamente 
denunciato i maltrattamenti e le inti-
midazioni subiti dalle autorità ucraine. 
Dopo la scomparsa del collega il 6 
marzo, Oksana Sokolovskaya, che 
pure aveva denunciato di aver subito 
intimidazioni e minacce, ha chiesto 
di essere messa sotto uno schema di 
protezione ufficiale.
I Principi di Base sul Ruolo degli Av-
vocati dell'ONU continuano a essere 
ignorati.

di Giuliano Prandini

Ucraina

INTERNATIONAL RIGHTS
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Un percorso di accoglienza nel 
cuore dell’Isontino dopo un 
viaggio tra barconi e Balcani

La Bisiacaria, terra storicamente 
attraversata da numerose corren-
ti migratorie, è di nuovo percor-

sa da genti diverse in cerca di pace e 
lavoro. Non solo Monfalcone, al centro 
di questo fenomeno.
Ultimamente il tema è di stretta attuali-
tà a Turriaco, piccolo comune nel cuore 
del territorio bisiaco retto da una giunta 
guidata dal giovane sindaco Enrico 
Bullian. Nell’agosto scorso emerse la 
disponibilità del Comune ad accogliere 
nell’ex caserma dei carabinieri un gruppo 
di richiedenti asilo. In paese sono stati 
numerosi i favorevoli a questa politica di 
accoglienza diffusa, caldeggiata a più li-
velli per affrontare il fenomeno migrato-
rio ormai strutturale. Vi si è opposta una 
minoranza. In questo clima, lo scorso 
dicembre, ignoti hanno posizionato 
un rudimentale ordigno esplosivo di 
fronte a quello che è diventato il Centro 
di accoglienza per i richiedenti asilo. Lo 
scopo era evidentemente intimidatorio. 
Durante la partecipata manifestazione 
di risposta al vile gesto e di solidarietà 
all’amministrazione comunale, decisa 
ad aprire il centro nonostante le minac-
ce, la manifestazione fu contestata da 
grette grida xenofobe. L’opposizione 
cerca ancora di sollevare questioni per 
ostacolare il centro, perfino ad apertura 
avvenuta. Nulla comunque ha fatto 

recedere Amministrazione comunale e 
Prefettura e il nuovo Centro di accoglien-
za straordinario è stato aperto e dato in 
gestione alla Cooperativa sociale Due-
milauno Agenzia sociale di Muggia che è 
gerente anche del locale Centro giovani 
e in Regione di altre strutture per minori 
migranti o per richiedenti asilo. 
I primi richiedenti asilo sono arrivati il 13 
febbraio, subito seguiti da un altro grup-
po per un totale di 12 persone provenien-
ti da Afghanistan e Pakistan. Lontani 
paesi martoriati da conflitti (in cui sono 
presenti anche truppe italiane) che pro-
ducono inevitabili ondate migratorie.
Ad arrivare a Turriaco sono stati alcuni 
giovani che hanno disertato diversi 
gruppi armati – regolari o meno. 
Lunga la strada percorsa con mezzi di 
fortuna, a piedi, con precari trasporti e 
barconi. Iran, Turchia quindi il mare, la 
Grecia e i Balcani nell’odissea della Balkan 
route, il corridoio che ha permesso a 
migliaia di profughi provenienti da Siria, 
Iraq e Afghanistan di giungere a noi.
A Turriaco si sono registrati, a un 
tempo, interesse e sospetto, di fronte a 
questi nuovi paesani. Il percorso di ac-
coglienza e conoscenza reciproca non 
pare però subire gli intoppi che si teme-
vano. Molte le associazioni, i gestori 
di locali ed esercizi, ma anche i singoli 
cittadini che hanno dato il proprio ben-
venuto e la disponibilità a collaborare 
con i richiedenti asilo, come peraltro già 
fatto nella fase preparatoria di raccolta 
di beni per l’arredo dei due appartamen-
ti: sono stati donati dai cittadini del 

Mandamento materassi, stoviglie etc. Il 
Comune ha proposto ai ragazzi diverse 
attività: dall’utilizzo della Biblioteca, 
dove si tengono anche colloqui in italia-
no che i richiedenti hanno ribattezzato 
“Caffè lingua”, a lavori di manutenzione 
del verde o di beni comunali a dimostra-
zione del fatto che questi nuovi arrivati 
sono delle risorse per il paese. 
Per la kermesse “Note di Costituzio-
ne”, organizzata dall’Amministrazione 
comunale in occasione dell’anniversario 
del 25 aprile, il gruppo di richiedenti 
proporrà una riflessione a partire dalla 
propria storia di vita, in riferimento 
all’articolo 10 della Costituzione italiana 
che recita: “Lo straniero, al quale sia im-
pedito nel suo Paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto 
d’asilo nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite dalla 
legge”. 
“Nessuno sceglie di diventare migran-
te, sono le condizioni a costringerti a 
diventarlo. Per vivere in pace è impor-
tante accettarsi gli uni con gli altri. 
La cosa più importante del mondo è 
l’umanità, solo l’umanità”. 
Con queste parole Shabbir, uno dei 12 
accolti, ha concluso il suo discorso di 
saluto e benvenuto all’incontro con i 
rappresentanti delle associazioni di 
Turriaco, pochi giorni dopo il suo arrivo 
nel paese bisiaco.

#StayHuman #WelcomeRefugees

di Luca Meneghesso

Welcome
to Biziakistan

FM SERVIZI LINGUISTICI
FM SERVIZI LINGUISTICI si propone come partner affidabile, competente e flessibile

nell’ambito dell’interpretazione, della traduzione, del sottotitolaggio, della correzione di bozze e della più ampia consulenza linguistica
www.fmservizilinguistici.com / e-mail: info@fmservizilinguistici.com / tel. 345 5979177

Foto di Christian Faggionato
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Quando i tagli al lavoro 
affondano qualità ed 
educazione alimentare

“Siamo quello che mangiamo. 
Ma cosa e come mangiano i 
nostri figli?

Nei precedenti anni un grande lavoro è 
stato svolto, anche grazie alla parte-
cipazione dei genitori, nei protocolli 
delle mense scolastiche, gestite dal 
Comune di Trieste: prodotti di alta 
qualità, biologici, da filiera corta. Il Co-
mune si è dimostrato molto sensibile. 
Ma alla fine è rimasta fuori la questio-
ne del lavoro. A cosa serve scegliere 
buone materie prime se poi si taglia su 
chi deve prepararle e proporle, ossia 
cuochi e addetti mensa?”
Così scrivono in una lettera aperta i 
genitori della Scuola primaria Luigi 
Mauro.
La lettera era la base di una nutrita 
raccolta di firme concomitante allo 
sciopero di due giorni degli addetti alla 
mensa scolastica. I genitori si sono 
detti solidali con i lavoratori in sciope-
ro e chiedevano alla ditta Dussmann e 
al Comune di Trieste (destinatari della 
lettera aperta) di “individuare ogni 
strada possibile per sanare una situa-
zione che deve essere normalizzata al 
più presto”.

I genitori della Primaria di Banne 
fanno sapere che non pagheranno i 
pasti sostitutivi forniti nei due giorni di 
sciopero. Ne spiegano diverse ragio-
ni. Ma per chi li ha visti quei panini 
confezionati in plastica con una lista 
di ingredienti in cui campeggiavano 
additivi e conservanti era di per sé uno 
scandalo. 

Come è andata a finire e quale è il 
quadro generale della situazione?
Risponde Matteo Zorn, segretario 
regionale UIL Tucs, che ha seguito 
con Andrea De Luca della Filcams Cigl 
e Andrea Blau della Fisascat Cisl ha 
seguito la trattativa sindacale a fianco 
dei lavoratori.
“Le lavoratrici delle mense comunali 
potranno contare sulla stabilizzazione 
di 47 ore giornaliere aggiuntive, retri-
buite, spalmate su 154 dipendenti. È un 
risultato, ma la battaglia non è finita. 
Va ricordato che il contratto collettivo 
nazionale della ristorazione collettiva è 
scaduto da 44 mesi”. 
L’altro grande problema è dato dai ri-
sultati della Spending review che hanno 
tagliato moltissimo sui servizi, com-
prese le mense. Significa tagli ai posti 
di lavoro e/o diminuzione delle ore 
lavorative. Va ricordato che le mense 
sono tutte appaltate e i dipendenti 

non sono dipendenti pubblici, quindi 
sono molto meno tutelati.
A Trieste il nuovo appalto mense è in 
vigore da meno di un anno.
Si tratta di numeri importanti. Oggi 
circa 150 (tra nidi, scuole e Sis) sono 
affidate a due aziende, la Descò e la 
Dussman. Parliamo di un numero di 
pasti che supera le 10.000 unità.
Le vecchie cucine in loco non esisto-
no quasi più. Pochissime scuole le 
conservano.
La maggioranza dei pasti sono “vei-
colati”, ossia cucinati in grandi centri 
cottura e poi trasportati nelle mense 
scolastiche. Come arriva la pasta al 
sugo dopo un viaggio in furgone è 
facile immaginarlo.
Precisa Zorn: “Nel cambio appalto c’è la 
tendenza ad abbassare la base d’asta. 
E anche in presenza di protocolli cerca-
no di vincolare la qualità del servizio, 
alla fine se ci devono essere risparmi si 
finisce col tagliare sul lavoro”.
Questo significa inevitabilmente un 
peggioramento del servizio. Ossia 
della qualità di quel che viene ser-
vito. Visitare una di queste mense 
è esperienza molto istruttiva. I 
lavoratori sono impegnati a ritmi 
vorticosi, che, in alcune mansioni, 
ricordano le vecchie catene di mon-
taggio. Non c’è tempo per pensare, 

Mensa
scolastica

a cura della redazione
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nè per programmare. Un paradosso 
incomprensibile.
Viviamo in un mondo in cui i grandi 
chef sono le nuove star, la cucina 
invade ogni canale tv e l’informazione 
alimentare sta diventando sempre più 
importante.
Lo stesso Comune di Trieste ha varato 
due anni fa una prodigiosa Carta 
dei servizi in cui l’attenzione al cibo, 
all’educazione alimentare e alla qualità 
occupano molte pagine di bella grafica.

Ma alla fine cosa arriva nei piatti dei 
bambini?
Pietanze cucinate in fretta, senza at-
tenzione e creatività, insapori e cotte 
in modo dubbio.
Il cibo ha una qualità bassa, e lo dimo-
strano gli abbondanti resti sui piatti che 
finiscono (cosa orribile) nella pattumiera.
Non c’entra la bravura dei cuochi. 
Queste mense sono la morte dei cuo-
chi e della loro passione. Sono luoghi 
di lavoro forsennato. Di quale qualità 

stiamo parlando? Possibile che non si 
possa fare nulla?
Ancora Matteo Zorn: “Il problema 
principale è nell’assenza di un quadro 
normativo nazionale che tenga conto 
che nella gestione degli appalti la que-
stione del lavoro deve essere tutelata. 
Per esempio ai lavoratori dovrebbe 
essere garantito il maturato econo-
mico precedente. Ossia non dovrebbe 
esserci la possibilità di continuare a 
operare tagli sulle ore lavorative”. 
Se tuteliamo il tempo, tuteliamo la qua-
lità. Un ragionamento logico e facile.

Non c’è qualità se la qualità non è 
totale e comprende la tutela di chi 
quella qualità organolettica e gusta-
tiva dovrebbe produrre.
L’educazione alimentare dei bambini e 
dei ragazzi, la loro idea di cibo e gusto 
passa anche da queste mense. Che sono 
il loro quotidiano. Altro che Masterchef.
Tagliare il lavoro taglia la qualità del 
servizio e del cibo. E quindi taglia 
sull’educazione alimentare di bambini 
e ragazzi.

teatro
miela
trieste
instabilmente 
instabile

teatro miela / bonawentura Piazza Duca degli abruzzi 3 trieste tel. 040 365119 teatro@miela.it

10 e 24 aPrile
PuPkin kabarett show
19 e 20 aPrile
la maria Farrar
con sara alzetta

22 aPrile
miela music-live
bamboo
25, 26 e 27 aPrile
cik Pausa
con laura bussani
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Vaccini e libertà

a cura della redazione

Oltre ogni aspetto ideologico su 
obbligo o non obbligo vaccinale 
resta aperta la questione del 
concetto di cura, che non può 
prescindere da una valutazione 
attenta di ogni singolo caso. 

Nel corso dell’ultimo anno è tor-
nato alla ribalta il tema delle 
vaccinazioni pediatriche. L’Isti-

tuto Superiore di Sanità e il Ministero 
hanno ritenuto di rafforzare le azioni 
vaccinali e il tema dell’obbligatorietà 
è divenuto centrale. Ne è seguita una 
corposa campagna - anche mediatica 
- a sostegno di quella tesi, condivisa 
e rafforzata dall’opinione favorevole 
dell’Ordine nazionale dei Medici.
In questo quadro la Regione Toscana, 
in seguito ad alcuni casi di meningi-
te (la cui origine non è stata ancora 
accertata), interpretati come possibile 
epidemia, ha deliberato l’obbligo vacci-
nale per l’accesso alla scuola pubblica. 
L’Emilia Romagna l’ha seguita a ruota. Il 
Comune di Trieste si è aggiunto, delibe-
rando l’obbligo vaccinale per l’accesso 
ai Nidi e alle Scuole d’infanzia.
Fin qui i dati di fatto.
Va tuttavia ricordato che esistono 
punti di vista ed esperienze diverse 
sulla questione.

In Europa non c’è un indirizzo unico. 
Le vaccinazioni sono obbligatorie 
in Belgio (solo per la poliomielite), 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, 
Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Slove-
nia, Ungheria. Non sono obbligatorie 
in Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Irlanda, Islan-
da, Lituania, Lussemburgo, Olanda, 
Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e 
Regno Unito.

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e l’Unicef hanno stimato che 
nel periodo 2010-2015 in Europa si 
è registrato un calo della copertura 
vaccinale complessiva (poco meno 
del 2%), rispetto al periodo 2012-2013. 
Ciononostante la copertura vaccinale 
media in Europa (appena superiore al 
93%) rimane al secondo posto mon-
diale dopo l’Australia (94% circa), sopra 
al continente americano (91% circa) e 
molto al di sopra della media mondia-
le (86% circa).

Se da un lato l’obbligatorietà del-
le vaccinazioni è considerata una 
strategia per migliorare l’adesione 
ai programmi di immunizzazione, 
dall’altro appare chiaro che molti dei 
programmi europei risultino efficaci 
senza prevedere l’obbligo. Non emer-

gono infatti differenze significative 
nelle coperture vaccinali tra i paesi 
che le rendono obbligatorie e quelli 
che raccomandano le vaccinazioni 
più importanti. 

La raccomandazione, al posto 
dell’obbligo, produce effetti simili. Ma 
dove, almeno formalmente, l’obbligo 
non sussiste resta intatta la libertà di 
scelta individuale, un principio non 
secondario nella storia della civiltà 
europea.

Il programma nazionale italiano at-
tuale estende l’offerta vaccinale fino a 
13 vaccini (di cui 4 obbligatori: polio-
mielite, difterite, tetano, epatite B).
Qui si apre una criticità. Infatti ai 
genitori viene offerto un “pacchetto 
totale” (trivalente, quadrivalente o 
esavalente che comprende vaccina-
zioni obbligatorie e facoltative) ed è 
molto complicato chiedere di scorpo-
rare le vaccinazioni non obbligatorie, 
riservandosi l’opzione di accettare solo 
le obbligatorie.
Inoltre le vaccinazioni vengono impo-
ste quando il bambino ha pochi mesi 
di vita, senza che questo sia giustifica-
to da alcuna ragione evidente.
Si comprende che oggi in Italia la 
libertà di scelta, per i genitori, è molto 
ridotta.
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Anche in Friuli Venezia Giulia è partita 
la campagna per il rafforzamento 
dell’obbligo vaccinale, a fronte di dati 
che registrano un lieve calo dei vacci-
nati negli ultimi sei anni. L’obiettivo è 
stato dichiarato pubblicamente: va 
raggiunta la copertura vaccinale indi-
cata dal Ministero (95%). Che succe-
derà al bambino non vaccinato? Non 
potrà accedere alla scuola pubblica? 
E forse nemmeno al servizio sanitario 
pubblico, come accade già, per esem-
pio, in Australia? 

È recente il caso del dottor Roberto 
Gava che ha visto la sua ineccepibile 
carriera messa a repentaglio per il 
fatto di aver espresso un’idea critica 
sul tema. Il dottor Gava è un medico 
e studioso riconosciuto, ma oggi è 
alla gogna per avere osato esprimersi 
criticamente sull’obbligo vaccinale. 
Egli afferma:
“Come tutti i farmaci, anche i vaccini 
hanno indicazioni e controindicazioni: 
occorre un accurato esame del caso 
singolo. Nutro qualche perplessità su 
determinate modalità di sommini-
strazione quantitativa e temporale di 
certi vaccini pediatrici, specie perché 
le vaccinazioni obbligatorie sono 4 e 
invece ne vengono somministrate 7, e 
in particolare nei casi in cui la som-
ministrazione non è preceduta da un 
attento esame medico del bambino”.
E ancora:
“Il compito del medico è di spiegare i 
pro e i contro di ogni trattamento, cioè 
di informare correttamente. Io credo 

di avere il dovere di spiegare anche 
i limiti e i pericoli dei vaccini e tutti i 
miei pazienti, o coloro che sono venuti 
ai miei convegni, possono testimo-
niare che sono molto equilibrato nei 
miei consigli e che al massimo, nei casi 
dubbi, consiglio di attendere alcuni 
mesi prima di vaccinare, in modo che 
il bambino possa essere immunologi-
camente più maturo e quindi capace 
di rispondere meglio allo stimolo vac-
cinale. In questi casi particolari, però, 
raccomando sempre ai genitori di cu-
rare molto tutti i fattori che possono 
fortificare il sistema immunitario del 
bambino”. (fonte Corriere della Sera)

Sembrano affermazioni sensate e mol-
to equilibrate. Non certo fanatiche.
Perché non sono consentite?
La questione centrale non è ideo-
logica. Obbligo o non obbligo sono 
questioni che si discostano dal tema 
della sicurezza sanitaria, cui senz’altro 
in prima battuta appartengono.
Una campagna potente che mira a im-
porre l’obbligo vaccinale, vincolandolo 
all’accesso alla scuola o alla salute 
pubblica, tocca l’argomento della 
responsabilità individuale, della libertà 
di scelta che ciascun genitore ha sul 
figlio. E ancora non siamo al nocciolo 
della questione: un genitore medio 
potrebbe non avere gli strumenti 
conoscitivi per decidere se vaccinare o 
meno il figlio. Ma certamente avrà un 
pediatra e un medico di fiducia a cui 
rivolgersi e con cui consigliarsi.
Il medico, da Ippocrate in poi, ha 

sempre svolto un ruolo di tutela della 
salute, e questa tutela si esercita ap-
pieno valutando ogni soggetto nel suo 
ambito individuale.
Ognuno di noi è diverso, ogni bambino 
ha il suo quadro biologico e psicologico.
Questa valutazione è centrale, e 
dovrebbe andare al di là dei diktat e dei 
protocolli poiché attiene alla respon-
sabilità deontologica di chi ha scelto 
come mestiere quello di occuparsi 
della salute di uomini, donne e bam-
bini. E anche al rapporto di fiducia tra 
famiglia e medico curante.
Eppure le campagne in atto, le prese 
di posizione di Ordini e istituzioni ci 
mostrano una situazione contraria, in 
cui al medico non è più data possibilità 
di valutare i singoli casi.

Questo ci pare rientri nell’ambito della 
tutela del diritto alla salute del bambi-
no ma anche dei diritti professionali e 
civili di un medico. Tutte battaglie che 
dovrebbero appartenere a qualunque 
forza si dica progressista e sensibile.

Oggi Roberto Gava è oggetto di 
probabili provvedimenti disciplinari 
da parte dell’Ordine dei Medici del 
Veneto. È in corso una petizione a suo 
sostegno che nei primi due giorni ha 
raccolto oltre 2.500 adesioni. 

La libertà di cura e di espressione 
dovrebbe essere garantita sempre. 
Un medico preparato e scrupoloso è 
anche un libero pensatore. Senza pen-
siero libero può esserci cura efficace?
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Moretta dal ciuffo
Una moretta (Aythya fuligula) maschio,

 tutto nero con fianchi bianchi e becco 
grigio-azzurro. Ha un ciuffo ben visibile 

sulla testa (Tufted Duck, in inglese, anatra 
dal ciuffo).

È un uccello migratore e nidifica in tutta 
l’Eurasia temperata. Sverna nelle regioni 

più miti dell’Europa meridionale e 
occidentale e dell’Asia meridionale.

Da noi è solo di passaggio. Magari per 
qualche pranzetto a base di cozze d’acqua 

dolce (laguna), il suo cibo preferito. Si 
ferma qui per pochi giorni, in genere tra 

fine gennaio e inizio febbraio.
La foto è stata scattata sul canale 

Quarantia, antistante l’Isola della Cona 
a fine gennaio 2017. 

Foto Giuseppe Genesio

Nella canzone “Indietro” 
Tiziano Ferro ci presenta 
un gioco enigmistico: “Ti do 

questa notizia in conclusione: Noti-
zia è l’anagramma del mio nome”. In 
effetti le due parole sono formate dalle 
medesime sette lettere, e quindi una è 
l’anagramma dell’altra. E l’anagramma 
è un gioco enigmistico.
Ecco, non vorrei che il cantante ci resti 
male, ma devo informarlo che le due 
parole non sono, dal punto di vista 
enigmistico, anagramma una dell’altra. 
Andiamo con calma, e prendiamo 
una parola semplice e adatta al gioco: 
ROMA. Questo termine si presta a 24 
combinazioni mediante anagramma: 
quattro cifre diverse possono venir 
sistemate in 24 modi per formare 
numeri di quattro cifre, così come 
quattro persone si possono accomo-
dare in 24 modi in quattro poltrone al 

teatro, e così via.
Fra gli anagrammi di ROMA, quelli di 
senso compiuto che mi vengono in 
mente sono AMOR, RAMO, OMAR, 
MARÒ, MORA, ARMO, ORMA. Sono 
tutti anagrammi, ed è facile verificar-
lo, e anche “marò” che ha l’accento 
viene considerato corretto. 
Partiamo ora da un’altra combinazio-
ne: ALLERGIA – GALLERIA. Notiamo 
che le due parole sono una l’anagram-
ma dell’altra, però è soltanto una G 
a spostarsi di posto, e quindi il gioco 
verrà presentato con il nome di sposta-
mento oppure spostamento di consonan-
te (oppure, in una vecchia denomina-
zione, metatesi). Il senso è questo: se 
c’è un meccanismo meno laborioso 
dell’anagramma per far mutare una 
parola in un’altra, allora quello sarà il 
nome del gioco.
Quindi ROMA – RAMO è uno scambio 

di vocali, ROMA – AMOR è un bifronte, 
ROMA – MORA è uno scambio di con-
sonanti, ARMO – ORMA è uno scambio 
di estremi. 
Altri esempi con altri termini: CARTE 
– CETRA è un antipodo (si tiene ferma 
la prima lettera e tutto il resto si legge 
alla rovescia), MARTA – TRAMA è un 
antipodo inverso (si tiene ferma l’ultima 
lettera e tutto il resto si legge alla rove-
scia), LA TOSCA – SCATOLA è un bifronte 
sillabico, MATITA ROSA – MATTA IROSA 
è uno spostamento di vocale. 
Negli ultimi due esempi sono state 
coinvolte delle piccole frasi anziché 
un’unica parola, ma per l’enigmistica 
non ci sono differenze.
Allora fra un po’ forse sentiremo can-
tare Tiziano Ferro così: “Notizia è uno 
spostamento di sillaba del mio nome”.

www.giorgiodendi.com

di Giorgio Dendi

L’anagramma 
di Tiziano
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José Antonio Gutierrez, una storia 
americana con tragico finale 

Nel 1957 la crisi di Little Rock in 
Arkansas avviò l’integrazione 
razziale nelle scuole degli USA. 

Un romanzo di Irving Wallace dal 
titolo The Man pubblicato nel 1965 
proponeva l’incredibile possibilità di un 
Presidente statunitense nero. 
Da allora il mondo è cambiato.
L’integrazione razziale si è consolida-
ta e Barack Hussein Obama è stato 
presidente.
Donald Trump, discendente d’im-
migrati tedeschi e scozzesi, con una 
first lady slovena, chiude le porte agli 
immigrati per proteggere l’America. 
Trump dimentica che l’America è un 
continente con un miliardo di persone, 
composto da 35 nazioni sovrane e da 
protettorati della Danimarca, del Re-
gno Unito, degli USA, dei Paesi Bassi e 
della Francia. Bisognerebbe ricordargli 
che gli USA nacquero con l’immigra-
zione e la corsa verso il Pacifico a ogni 
costo (il Louisiana Purchase, la Guerra 
col Messico e l’Indian Removal Act del 
1830, considerato uno dei peggiori 
crimini della storia degli Stati Uniti).
Trump amplia il muro con il Messico 
dimenticando che un terzo del territo-
rio degli USA proviene da una guerra 
di conquista proprio del Messico che 
fruttò agli statunitensi un territorio 
di tre milioni di km², pari a dieci volte 
l’Italia. 
Subito dopo esplose la Guerra di seces-
sione tra Nord e Sud che pose i rifletto-
ri sul problema della schiavitù.
Anche nella storia militare degli USA 
gli immigrati appaiono fondamentali. 
Nel 1778 l’Esercito continentale statu-
nitense rischiava una grossa sconfitta 
nella lotta contro l’Inghilterra. Ma un 
prussiano immigrato, Friedrich von 

Steuben, riuscì con l’aiuto della Fran-
cia ad addestrare l’esercito di Washin-
gton fino a renderlo capace di tenere 
testa all’esercito inglese. 
Nel 2003, 38.000 soldati dell’eserci-
to USA e 10 tra i primi caduti in Iraq 
non erano cittadini statunitensi, ma 
immigrati chiamati green card sol-
diers. La storia del guatemalteco José 
Antonio Gutierrez ne è un esempio: 
José era un orfano della guerra civile in 
Guatemala, nella quale erano coinvolti 
gli USA per proteggere gli interessi 
della transnazionale delle banane 
UFCO, guerra che durò 36 anni e fece 
250.000 morti. José era stato accol-
to da Casa Alianza in Guatemala, la 
sezione latinoamericana dell’organiz-
zazione umanitaria Covenant House 
con base a New York. José era molto 
intelligente e decise di costruirsi un 
futuro. Arrivò negli USA illegalmen-
te, dopo aver rischiato la vita con un 
viaggio terribile. Essendo minorenne 
non venne deportato ed ebbe una 
green card. Fu adottato da una famiglia 
di ecuadoriani. José concluse gli studi 
superiori in forma brillante. Entrare 
nell’esercito degli USA gli avrebbe faci-
litato l’acquisizione della cittadinanza. 
Partì dunque per combattere una 
guerra non sua. Fu il primo caduto. 
Abbattuto da fuoco amico.
La cerimonia funebre si svolse a 
Città del Guatemala e la sua bara fu 
accompagnata da una scorta d’onore 
costituita da un plotone dei Marines 
e dall’ambasciatore USA John Randle 
Hamilton. La bandiera USA piegata 
a triangolo venne consegnata a sua 
sorella Engracia Gutierrez. A José fu 
concessa la cittadinanza statunitense 
alla memoria. Il governo degli USA gli 
mise a disposizione un pezzo di terra 
in uno dei moderni cimiteri di Città del 
Guatemala. Ma José non vi rimase a 

lungo perché prima di partire per gli 
USA lui aveva detto alla sorella che se 
gli fosse successa una disgrazia voleva 
essere sepolto nel piccolo e umile cimi-
tero di Casa Alianza, dove giacciono 
i piccoli bambini di strada. Lì riposa 
oggi José, cittadino statunitense alla 
memoria morto all’età di 22 anni.
Il film svizzero Das kurze Leben des José 
Antonio Gutierrez (“La breve vita di José 
Antonio Gutierrez”), diretto dalla re-
gista Heidi Specogna, fu premiato nel 
2007 come migliore documentario dal 
Premio del Cinema Svizzero.

José è il piccolo con la camicia verde a righe 
bianche

di Oscar García Murga

Chi ha fatto la 
grandezza degli USA?
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TREBISONDA

Trieste, l’Istria e la Dalmazia 
agli occhi di al-Idrisi, 
viaggiatore e grande geografo 
arabo del XII secolo 

C’è stato un tempo in cui un cat-
tolicissimo principe veniva edu-
cato da precettori greci e arabi, 

e che lo stesso, una volta incoronato re 
con sulle spalle un mantello realizzato 
da maestranze arabe, decideva di man-
tenere una corte variegata e cosmopo-
lita, attirando così le migliori menti del 
suo tempo. Il re era Ruggero II di Sicilia, 
e tutto questo avveniva nel XII secolo. 
Tra i migliori intelletti che Ruggero II 
volle con sé ci fu il geografo e cartografo 
Abu Abd Allah Muhammad ibn Abd Al-
lah ibn Idris, meglio noto come al-Idrisi. 
Al-Idrisi nacque intorno al 1100 d.C. 
a Ceuta (Marocco) e trascorse gran 
parte della sua vita in movimento. 
Viaggiò per tutto il bacino del Mediter-
raneo, studiando, annotando, classi-
ficando tutto ciò che vedeva, così alla 
soglia dei quarant’anni venne invitato 
alla corte siciliana per stendere una geo-
grafia del mondo. Ci vollero più di 15 anni 
perché l’opera “Sollazzo per chi si diletta 
di girare il mondo” vedesse la luce; il libro 
era ovviamente dedicato a Ruggero II, 
ed è così che lo conosciamo, semplice-
mente come il “Libro di Ruggero”. 
Il lavoro di al-Idrisi fu monumentale, 

non solo per la mole dell’opera, ma 
soprattutto perché intese la geografia 
come un oggetto scientifico, la siste-
matizzò, considerò il mondo visto nel 
suo insieme: “La terra con le sue acque 
è immersa nello spazio, come il tuorlo 
nell’uovo”. Al-Idrisi divise il mondo in 
sette “climi” latitudinali (dall’equatore 
al polo) e 10 sezioni longitudinali. A 
ogni porzione di territorio, ottenuta 
applicando questa griglia, dedicò 
una mappa e preziose informazioni 
riguardo a città, fiumi, strade, confini, 
nonché dettagli storici ed economici. 
È interessante notare che la carta 
generale del mondo sia rovesciata – 
secondo la consuetudine araba – e che 
quindi il nord sia in basso; dobbiamo 
ruotarla di 180° per potervi riconoscere 
l’Europa, il nord Africa, la Penisola ara-
ba, la Cina. Questo era il mondo allora 
conosciuto, circondato da quello che 
al-Idrisi chiama “l’oceano tenebroso”. 
Ben due capitoli del libro sono dedicati 
al “Golfo dei Veneziani” che “si incurva 
a levante verso la grwasiah (Croazia), 
la dalmasiah (Dalmazia) e la sqalaw-
niah (Schiavonia)”. Compaiono città 
come Aquileia (iqlayah), Grado (kradis) 
“città grande con molta popolazione”, 
stanganku cioè Tergeste/Trieste, “città 
fiorente, larga di perimetro, popolata 
di milizie, imprenditori, gentiluomini, 
mercanti […] giace in fondo al golfo 
dei Veneziani, sul confine del loro 

territorio”. E ancora “brunah (Pirano), 
città ragguardevole che dista una 
breve giornata da tamatrs (Matera-
da)”, “inglah (Isola), città popolata di 
Franchi”, “gtnubah (Cittanova) è divisa 
in due parti delle quali l’una domina 
il piano, l’altra sopra un monte che 
domina il mare”, “rignu (Rovigno) è 
città grande con dintorni ameni e 
molto popolata. Di qui a bulah (Pola) 
dodici miglia”. Seguono quindi le terre 
chiamate dalmasiah “e fra le città della 
costa di levante troviamo […] nuns 
(Nona), gadrah (Jadera/ Zara) città di 
popolazione dalmata e di territorio 
molto esteso ove le coltivazioni e le 
viti si succedono senza interruzione 
[…] È posta in un luogo delizioso in riva 
al mare le cui onde ne lambiscono le 
mura”, senza dimenticare di nominare 
“sabnagi (Sebenico), ragus (Ragusa), 
sbaltu (Spalato), trgurun (Tragurium,/
Trau), qatarah (Cattaro), antibryah 
(Antivari), fino a diginah (Dulcigno) e 
drast (Durazzo)”. 
Al-Idrisi andò molto al di là di una sem-
plice mappatura geografica: attraverso 
il suo lavoro creò una visione di quello 
che era il mondo del XII secolo. Il mon-
do è oggi in movimento come al-Idrisi 
lo fu allora; ci manca però una nuova 
geografia che ci aiuti a decifrarlo.

Immagine: Tabula Rogeriana, 1154, 
Bibliothèque Nationale de France, Parigi.

di Cristina Rovere

Geografie capovolte

Dal processo 
evolutivo di Sangha, 
ho l’onore di 
annunciarvi 
la nascita di:

Tel. +39 3402233994

giannashanti@libero.it

www.ayuga.it

info@ayuga.it
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Una corsa lenta e inesorabile 
alla meraviglia

Durante la lettura della rac-
colta di poesie “Una distanza 
inseparabile” (1983-1996) di 

Camillo Pennati mi sono chiesto più 
volte come mai questo poeta non go-
desse della notorietà che meriterebbe: 
l’unica spiegazione è stata che molte 
delle sue poesie non sono semplici o 
immediate, ma obbligano a una ten-
sione di significato e di immagini che 
potrebbero infastidire il lettore pigro 
(una doccia dentro una dimensione 
inesplorata obbliga il coraggio e 
l’attenzione dei pionieri); ci si trova 
a rialzarsi dopo essere precipitati da 
una cascata senza ricordare bene i 
fotogrammi e le emozioni del salto: 
per fortuna la poesia, per la messa a 
fuoco, si può rileggere; ma questo aiu-
ta, direi per connaturato destino, fino 
a un certo punto. Il volo di certe poesie 
di Pennati è una corsa lenta e ine-
sorabile alla meraviglia. Un obbligo 
al rallentamento in discesa. A volte si 
avvicina un po’ troppo alla prosa e alla 
retorica, ma credo serva al sistema-ca-
scata per impedire di precipitare.
I pochi temi che si ripetono (mare, 
alberi, cielo, nuvole, ricordi, sensazioni 
e poco altro) portano una certa pace 
atmosferica in chi li legge, un’epica 
d’aria quasi inconsistente ma preziosa 
come l’ossigeno di cui è fatta.
Nei versi in cui c’è esclusivamente la 
natura (soprattutto quelli di “Sper-
longa lines”, ma non solo), Pennati fa 
sentire quello che pochi poeti con-
temporanei riescono a fare sentire: il 
silenzio. Gli ologrammi muti e sonori 
di elementi naturali in presenza o in 
movimento hanno un sapore che sfio-
ra la zen o che tratteggia un mandala.
Il risuonare di vocaboli, aggettivi, verbi 

e avverbi rari e preziosi o di proprio 
conio, come rastrema, cotica, ambrar-
si, felpando, ripaversarti, vertiginante, 
addorsamento, granularità, scriminanti, 
abituri, rifende, biaccosamente (poco 
importa se qualche volta stridano, 
l’effetto è superiore al fastidio), che, 
uniti a un uso parco o assente delle 
virgole, creano immagini e soprattut-
to atmosfere evocative con descrizioni 
dinamiche che hanno dell’incredibile, 
anche se alle volte vengono ancorate 
da un’eccessiva razionalità che spinge 
a ricontrollare il volo. Per questo 
alcuni versi sono tessere di puzzle che 
bisogna assemblare, con lenta calma, 
prima uno e poi l’altro (non come 
scritti ma come voluti), quasi un rebus 
filosofico, descrittivo, grammaticale. 
Queste tessere giocano fra loro in 
suggestioni impreviste (lambisce l’alba 
l’edíle verticalità svettante; attonite man-
drie di pupille assorte; il magico/silenzio 
musicato di stagioni) e alcuni accosta-
menti inaspettati - che ricordano un 
fare meriniano, qui però consapevole 
- arrivano come agguati (improvvisi 
affioramenti di bagliore; canyon d’ombra; 
una luce intercettatamente plumbea; un 
ultimato accadimento; un perturbato ve-
leggiare; concavità dell’aria; la conforma 
ad una pervadente osmosi; irriguardosa-
mente assoggettato), e si rimane stupiti. 
Parrebbe quasi un procedere simile a 
quello che alle volte si adopera nel lin-
guaggio psicoanalitico (penso ai Nodi 
di Laing, ma anche a Lacan) che aiuta 
a rintracciare dimensioni psichiche 
diverse, porte o parti d’inconscio per 
una più profonda lettura o verità.
Il poeta lo conoscevo di nome e da 
qualche sua poesia ma la lettura mi 
stimolò il desiderio di conoscerlo 
personalmente: un fulmine a ciel 
ingenuo! Pennati è morto il 9 novembre 
2016, proprio mentre scorrevo occhi e 

cuore sui suoi versi. Questo articolo è 
stato fatto per ricordarlo a quei pochi 
lettori di poesia che esistono affinché 
lo leggano o almeno provino a leggere 
saggiando la sua originalità e le sue 
precipitazioni a rotta di collo lenta.

Una distanza inseparabile, Einaudi, 
Collezione di poesia 273, luglio 1998, pp.134

di Riccardo Redivo

Le poesie di 
Camillo Pennati

In bianche isole

Pensili affiorano nel verde

le prime infiorescenze 
merlettate del sambuco

in bianche isole

a galleggiare immerse

in quella estrosa espansività 
l’arioso specchio

della loro estate
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Mentre noi navighiamo su 
internet, i cookies costruiscono 
il nostro profilo ideale di 
consumatore. Ideale per chi 
vuole venderci qualcosa, si 
intende.

Ecco un argomento piuttosto 
sconosciuto e ostico. Ma im-
portante da spiegare: i biscotti 

digitali, cosiddetti cookie.
Ogni volta che navighiamo in internet 
lasciamo tracce, piccole briciole legate 
al nostro modo di visitare il web. Come 
la nonna, osservando le briciole in 
giro, scopriva che avevamo mangiato 
di nascosto i biscotti, così i programmi 
evoluti del web usano i cookie per trac-
ciare il menù esatto di quello che noi 
“mangiamo” navigando online. 
Ma come fanno? 
I siti che visitiamo, il tempo che 
impieghiamo su una pagina, i post a 
cui mettiamo “mi piace”, gli articoli 
che compriamo online, i viaggi da 
sogno che guardiamo costituiscono 
dati legati a piccoli file di testo, pic-
cole briciole infinitesimali di infor-
mazioni, che sono appunto i cookie. 

Grazie ad essi, gli algoritmi adattano 
la nostra esperienza di navigazione 
costruendola su misura per noi. 
Da una parte potrebbe sembrare un 
bene, in quanto la nostra navigazione 
online migliora: si ricordano i campi 
digitati precedentemente in un form, 
il libro che volevamo comprare due 
giorni fa riappare magicamente nel 
carrello online, fanno spuntare un 
banner luminoso del viaggio scontato 
in Andalusia, una volta che abbiamo 
ricercato informazioni riguardanti 
Siviglia… 
Dall’altra, chi possiede la libertà di usa-
re queste informazioni può permet-
tersi di conoscere e tracciare dei veri e 
propri identikit personali a discapito 
della nostra privacy. 
È dunque giusto che conoscano il 
nostro menù preferito? 
Secondo la UE, dal 2011 è obbligatorio 
avvisare i navigatori dell’esistenza 
di questo sistema e inserire l’avviso 
dell’utilizzo dei cookie (specificandone 
il tipo, visto che ne esistono diversi) da 
parte del sito; ma anche se ne sia-
mo consapevoli, ciò non ci protegge 
dall’essere etichettati e dai bombarda-
menti pubblicitari di ritorno. 
In ultimo, questo sistema è colpevole 

di una cosa ancora più pericolosa: una 
bolla digitale. Una bolla in cui finiamo 
nel momento in cui, attraverso i cookie, 
veniamo inseriti in quella determinata 
categoria ed etichetta. 
L’utilizzo di questo sistema elabora-
to fa sì che le notizie, le pubblicità, 
le informazioni che noi vediamo 
online, siano state filtrate a seconda 
delle nostre abitudini e preferenze. 
Come se la nonna, una volta scoperte 
le briciole sul pavimento, assumesse 
che quelle derivino dai nostri piatti 
preferiti e quindi ci proponesse una 
dieta basata solo sui biscotti. 
A questo punto ci chiediamo: quanto 
è libera l’informazione, dal momen-
to che viene scelta per compiacere 
l’utente?

di Elisabeth Antonaglia 
e Anna Savron

Li mangi 
i cookies?

CAPO IN BIT 

LumenBit
YOUR WEB UNIT OF MEASURE lumenbit@gmail.com

Benvenuta Amelia
Il 24 febbraio è nata Amelia 
Redivo, figlia del nostro 
collaboratore Alessandro e 
della sua compagna Isabel. 
Auguri moltissimi e gioiosi a 
tutti e tre dalla redazione!
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TEATRI DI CONFINE

Versioni teatrali 
(e psicologiche) di un mito 

Chi è Medea? Strega malvagia, 
amante tradita o straniera 
esclusa e disperata? Forse 

Medea, personaggio nato dalla mente 
creativa di Euripide e messo in scena, in 
forma di tragedia, nel 431 a.C., è un po’ 
tutto questo. Ma il suo fascino oscuro 
è innegabile ed è rimasto intatto nel 
corso dei secoli, tanto che le versioni 
del suo mito si sono moltiplicate grazie 
a molti altri scrittori e drammaturghi: 
Seneca, Grillparzer e Alvaro, oscillan-
do tra colpevolezza e innocenza, ne 
hanno dato le loro personali riletture in 
ambito teatrale che il bel libro a cura di 
Maria Grazia Ciani (“Medea. Variazioni 
sul mito”, ed. Marsilio, 1999) riporta in-
tegralmente, Christa Wolf l’ha descrit-
ta come un’eroina femminista nel suo 
romanzo omonimo del 1996 e Pasolini 
l’ha resa protagonista di un suo film, 
nel 1970, dandole le fattezze di Maria 
Callas e puntando piuttosto sul con-
flitto tra la civiltà urbana nascente e la 
cultura agricola tradizionale in via di 
sparizione.
Ma Medea è sempre stata ricordata, 
soprattutto, come un’infanticida e 

la sua storia si concentra tutta in 
quell’atto così terribile e così contrario 
all’amore materno. Euripide, per rac-
contare la sua parabola che si conclu-
de con un così tragico epilogo, attinge 
alla tradizione orale della Grecia antica 
e, in particolare, alla saga degli Argo-
nauti. Nel mito è Giasone, capo degli 
Argonauti, che ha bisogno dell’aiuto 
di Medea, barbara figlia di Eeta, Re 
della Colchide, per prendere possesso 
del celebre vello d’oro. Medea tradisce 
suo padre, rubandogli il vello, e uccide 
il fratello pur di fuggire con l’amato 
Giasone in quel di Corinto. Proprio lì, in 
terra straniera, inizia e si consuma la 
vicenda tragica poi raccontata da Eu-
ripide: Giasone abbandona Medea e i 
suoi due figli per sposare la principessa 
di Corinto, figlia di Creonte, ed essere 
reintegrato nel regno. La vendetta di 
Medea, respinta da Giasone ed esiliata 
da Creonte per timore di ritorsioni, 
sarà memorabile: muoiono Creonte, 
sua figlia e i due figli di Giasone (e della 
stessa Medea).
Una figura come quella di Medea ha 
sempre suscitato degli interrogativi 
in campo psicologico. Com’è possibile 
che una madre uccida i suoi figli? Ep-
pure noi sappiamo che casi di cronaca 

anche recenti confermano, purtroppo, 
l’esistenza di eventi di questo tipo. La 
realtà sembra aver superato, triste-
mente, la leggenda. Così ci può venire 
in aiuto uno psicanalista lacaniano, 
Massimo Recalcati, che nel suo libro 
“Le mani della madre” (Feltrinelli, 2015) 
ha cercato di inquadrare Medea in una 
tipologia di madre dai tratti caratte-
riali narcisistici. La maga euripidea ha 
così dato il nome a un nuovo e inquie-
tante complesso: quello di Medea, 
appunto. Questa la spiegazione di Re-
calcati: “Potremmo definire ’complesso 
di Medea’ quel complesso che porta 
non solo le madri a uccidere i propri fi-
gli rovesciando d’un sol colpo la catena 
della generazione (“Ti ho dato la vita e 
ora ti do la morte!”), ma a cancellarsi 
come madri per voler ancora esistere 
come donne”.

Immagine: Medea, Anthony Frederick 
Augustus Sandys, 1866-68, particolare

di Stefano Crisafulli

Sulle 
tracce 
di Medea
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A Monfalcone le sculture di 
cartone di Chris Gilmour

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 18 
nella Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea di Monfalco-

ne in piazza Cavour 44 si terrà l’inau-
gurazione della mostra dedicata allo 
scultore Chris Gilmour.

La mostra è promossa e realizzata dal 
Comune di Monfalcone, Servizio atti-
vità culturali, Unità operativa attività 
teatrali ed espositive con il contributo 
della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Direzione centrale cultura, 
sport, solidarietà, Servizio attività 
culturali e con la collaborazione di ISA 
Isontina Ambiente. La mostra, a cura 
del direttore della Galleria Anna Krekic, 
rientra nelle attività che il Comune 
di Monfalcone sta realizzando per 
promuovere la prossima apertura del 
Museo della Cantieristica - MuCa.
La mostra propone al pubblico una 
serie di opere che ben rappresentano 
l’originale linguaggio dello scultore 
inglese (1973), da anni diviso tra il Friuli 
Venezia Giulia e il Regno Unito e oggi 
noto a livello internazionale. La ricerca 
di Gilmour si concentra sulla creazio-
ne di sculture in cartone, una materia 
umile e immediata che l’artista 

utilizza per riprodurre minuziosamen-
te oggetti quotidiani, costringendo 
lo spettatore a osservarli con occhi 
nuovi. Il materiale inatteso estrae dal 
loro contesto le cose di tutti i giorni 
e ci consente di creare con esse una 
relazione inedita: le riconosciamo e, 
senza essere distratti dal loro aspetto 
abituale, ci concentriamo finalmente 
sulla loro forma e su tutti i più minuti 
dettagli, che normalmente passano 
inosservati. L’effetto è sorprendente: 
una riscoperta del mondo che ci cir-
conda, nella consapevolezza che non 
ne sappiamo mai abbastanza.
La mostra è stata concepita con un 
marcato taglio didattico e laborato-
riale, orientato anche a sensibilizzare

il pubblico sull’importante tema del 
riciclo. Per tutto il periodo di apertura 
sono previsti laboratori creativi dedi-
cati alle scuole e all’utenza libera, oltre 
a visite guidate e incontri di approfon-
dimento.
In particolare, dall’8 al 12 aprile sarà 
proposto lo speciale “Laboratori con 
Chris Gilmour”. Nei giorni successivi 
all’inaugurazione Chris Gilmour con-
durrà una serie di laboratori, metten-
do a disposizione del pubblico locale 
la sua pluriennale esperienza di artista 
e di insegnante. Un’occasione unica 
per sperimentare le sue tecniche e, 
armati di colla e cartone, imparare a 
vedere in modo nuovo gli oggetti che 
ci circondano.

Laboratori con Chris Gilmour
per l’utenza libera (età 6-10 anni)
sabato 8 aprile ore 16.00-18.00

per le scuole
lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 aprile
ore 9.00 - 11.00
ore 11.00-13.00

Attività didattica
a cura di Francesca Gadaleta
Laboratorio Magico cartone 
(età 6-10 anni)
sabato 22 e 29 aprile e 6 maggio
ore 16.00-18.00

Speciale Campus di Pasqua 
(età 6-10 anni)
sabato 15 aprile ore 9.30-12.30

Tutte le attività laboratoriali sono a 
numero chiuso.
L’offerta didattica rivolta alle scuole, 
gratuita e attivabile su prenotazione, 
comprende: visite guidate alla mostra 
per scuole di ogni ordine e grado (60’); 
laboratorio Magico cartone per le scuole 
primarie (120’).
Info e prenotazioni: 
galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it

La mostra sarà visitabile fino al 7 maggio 
mercoledì, giovedì e domenica 10-13
venerdì 16-19
sabato 10-13 e 16-19
chiuso 16 aprile (Pasqua)
Ingresso libero

Accompagnerà la mostra il programma 
concertistico “Galleria Musicale”: tutte le 
domeniche tranne Pasqua alle ore 11.00 
(prezzo del biglietto 1 euro). Ogni concer-
to sarà preceduto alle 10.30 da una visita 
guidata.

info
GC.AC. Galleria Comunale 
d’Arte Contemporanea di Monfalcone
piazza Cavour 44
galleria@comune.monfalcone.go.it
www.comune.monfalcone.go.it
0481.494. 358 / 371 / 383

Quando 
riciclare 
è arte
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Olivetti Lettera 22 - 30x30x7 cm
Barca Camuffo - 550x250 cm

Bicicletta a motore
160x40x110 cm
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Zenzero per il mal d'auto
Zenzero, rimedio efficace e poco co-
stoso per nausea, vomito, mal d’auto, 
anche per gli animali.
Nausea, vomito, irrequietezza… un 
classico di chi viaggia e soffre il mal 
d’auto. Lo zenzero funziona, è un 
rimedio facile e poco dispendioso. Non 
solo per il genere umano ma anche per 
quello animale.
Le proprietà antiemetiche sembrano 
non alterare lo stato di vigilanza, in-
vece possono prevenire il vomito,  l’i-
persalivazione e ridurre l’irrequietez-
za dovuta alla nausea. Per i dosaggi 
vi sono siti utili (www.popolis.it) o si 
può chiedere al proprio veterinario. 
La radice fresca è pungente ma si 
può utilizzare l’estratto secco: da 25 
mg per gatti e cani di taglia piccola 
a 75 mg per cani di taglia grande, 
mezz’ora circa prima della parten-
za e poi ogni due/tre ore durante il 
viaggio.

Infuso di zenzero e zafferano
Ho riempito una brocca da infuso con 
acqua bollente e spezie intere (1 cm di 
zenzero fresco sbucciato e un pizzico 
di pistilli di zafferano (circa 50) per 
8-10 tazze. Lasciato in infusione 5-10 
minuti e lasciato intiepidire.
Per un maggiore effetto corroboran-

te lascio al fuoco acqua bollente e 
zenzero per 5 minuti e verso la fine 
aggiungo lo zafferano. Lascio riposare. 
Deve piacere, le note aromatiche sono 
molto intense…
Al corso di cucina ayurvedica lo abbia-
mo utilizzato come base per il lassi.

Curcuma e zenzero proprietà 
antitumorali
Sono spettacolari i risultati che alcuni 
studi recentissimi (Università della 
California a Los Angeles, Jonsson Com-
prehensive Cancer Center, Andersen Cen-
ter del Texas) sulla curcuma e di quella 
del Michingan sullo zenzero mettono 
in evidenza rispetto a queste due 
zinziberacee (stessa famiglia e forma, 
in parte stesse proprietà). In Oriente, 
dove si consumano elevate quantità 
di queste spezie. i tumori, le malattie 
infiammatorie e la demenza senile 
sono 1 decimo rispetto all’occidente. In 
particolare la curcuma è indicata per 
patologie epatiche e tumorali mentre 
lo zenzero avrebbe doti miracolose 
contro infiammazioni e tumori del 
colon.
È facile…  1/2 cucchiaino di queste spezie 
in tutti i piatti di verdura, legumi, riso, in 
mix con altre spezie, ogni giorno, e lo stato 
cellulare del nostro organismo si mantiene 
decisamente in ottima forma!

Pediluvio ai semi di peperoncino 
e cannella
… giornata pesante, scarpe strette, calzini 
che strangolano caviglie e piedi. C’è biso-
gno di  nuova energia, di un po’ di vitalità.
Ho riempito una vasca d'acqua calda, 
ho aggiunto qualche goccia di olio 
essenziale di cannella o altra miscela 
rivitalizzante (per es. zenzero), ho ver-
sato un cucchiaio bello pieno di semi 
di peperoncino calabro. L’effetto di un 
quarto d’ora di piacevole immersione, 
oltre a essere bello da vedere,  ha dato 
una sferzata alla circolazione, che in 
breve si è attivata e ha dato beneficio 
immediato. Un lieve pizzicorìo e meno 
gonfiore. Da provare.

Segui la Maga delle Spezie su 
www.fattidicannella.it

LA MAGA DELLE SPEZIE

Consigli speziati di Valeria Calamaro
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Una lettera aperta della FIVI 
(Federazione Italiana Vignaioli 
Indipendenti) al Ministro per 
le Politiche agricole Martina: 
semplificare la burocrazia per 
garantire la sopravvivenza ai 
piccoli produttori che sono 
anche custodi del territorio

Vignaiolo. Parola riscoperta 
dalla grandezza culturale di 
Luigi Veronelli. Il fondatore 

del giornalismo gastronomico ed 
enologico italiano la utilizzava come 

baluardo semantico nella sua instan-
cabile e disinteressata lotta al fianco 
dei piccoli produttori, che amavano la 
terra, la vite e i vino. 

Vignaiolo era solo colui che nel suo 
podere, ogni giorno, viveva il rappor-
to con la terra, la custodiva e curava 
per realizzare con rispetto e atten-
zione il miglior vino possibile.
Un termine scelto e giocato in con-
trapposizione alla dimensione indu-
striale e dei grandi gruppi produttivi 
che detenevano la maggioranza nella 
produzione di vino, in un sistema in 
cui era importante solo la quantità e il 

conseguente profitto.
Era così negli anni Sessanta, quando 
il grande “anarchenologo” scriveva su 
questi temi, ma oggi le cose non sono 
cambiate di molto.
Le piccole produzioni sono ancora 
le cenerentole del sistema vinicolo 
italiano.
Se in paesi come la Francia il vigneron 
è guardato, rispettato e tutelato da 
normative che tengano conto delle 
piccole dimensioni e del suo impor-
tante ruolo di custode del territorio, in 
Italia è come se il vignaiolo quasi non 
esistesse. La legge è uguale per tutti, 
anche se non tutti sono uguali.

L’appello 
dei vignaioli 
contro la 
burocrazia 
inutile di Simonetta Lorigliola
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“Il vino buono non si fa con la burocra-
zia. Non accettiamo l’imposizione dei 
registri dematerializzati! Non vogliamo 
alimentare un’economia virtuale e 
parassitaria. È necessaria un’inversione 
di tendenza, una rivoluzione delle nor-
me; dobbiamo dire forte e chiaro che 
bisogna interrompere questo stillicidio 
di procedure, obblighi, corsi, patentini, 
registri che stanno strangolando le no-
stre aziende”, dicono i vignaioli aderenti 
alla FIVI in un appello rivolto al Ministro 
Martina che ha raccolto in pochi giorni 
oltre 200 adesioni.
I registri dematerializzati a cui si riferi-
scono sono stati istituiti con Decreto 
Ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, 
(“Disposizioni per la tenuta in for-
ma dematerializzata dei registri nel 
settore vitivinicolo”) che stabilisce, in 
conformità con la normativa europea, 
le modalità di tenuta dei registri in 
forma telematica nel settore vitivini-
colo e delle relative registrazioni. Sono 
state stabilite poi successive proroghe 
per l’attuazione del Decreto, ma  
dall'1 gennaio 2017 i Registri sono 
entrarti in vigore. Il problema è che 
questa certificazione telematica si 
aggiunge a una serie infinita di altri 
adempimenti burocratici, senza alcu-
no sconto o semplificazione.
Li fanno i grandi gruppi, come li fa il pic-
colo agricoltore, che non ha mai un uf-
ficio amministrativo, una segretaria, un 
impiegato che possa occuparsene. Deve 
sottrarre tempo ed energia al vigneto, 
alla cantina. E spesso non ce la fa.

I vignaioli non hanno messo in atto 
una protesta ideologica a sfondo 
corporativistico.

Il loro discorso rimanda a un'attenta 
analisi e a un’aperta visione generale:
“In Italia ci sono 52 mila produttori e di 
questi 48 mila imbottigliano meno di 
1.000 ettolitri, il 53% della produzione 
è ottenuta dalle cantine cooperative, 
mentre la superficie media è di soli 1,6 
ettari. Rappresentiamo circa il 90% dei 
produttori e non più del 30% della pro-
duzione totale. Perché allora non pen-
sare a un sistema adatto alle esigenze 
del maggior numero di produttori? 
Siamo quelli che abitano e conserva-
no i borghi rurali e i loro territori che, 
senza di noi, andrebbero irrimediabil-
mente in abbandono. La burocrazia 
sta uccidendo le nostre aziende e il 
nostro sistema agricolo, fatto  esclu-
sivamente  di micro imprese. 
Crediamo che si debba rallentare que-
sta corsa alla burocratizzazione estre-
ma, dove per ogni azione concreta 
sono richieste decine di pezzi di carta 
e gigabyte che tanti di noi non hanno 
la possibilità di seguire, di compilare 
e di pagare: i nostri piccoli numeri ci 
impongono delle scelte, e noi alla fine 
dobbiamo scegliere sempre la terra, la 
pianta, il vino. 
Non siamo più disposti a dover pagare 
corsi e consulenti per poter fare il no-
stro lavoro. In pratica, non vogliamo 
mantenere un’economia virtuale e pa-
rassitaria, spesso rappresentata dalle 
associazioni di categoria, sindacati o 
società di consulenza.   
Il tutto col beneplacito di chi avrebbe 
dovuto difendere la nostra vita e il 
nostro lavoro: si chiamino associazioni 
di categoria, sindacati o altro ancora, 
di antica o recente costituzione. 
Vogliamo reagire, rispondere, non per 

ottenere qualche mediocre compro-
messo, ma per imporre la nostra idea 
di lavoro, di rapporti umani; per riap-
propriarci del nostro tempo. A questo 
si aggiunge il fatto che delegare tutti 
gli adempimenti a servizi online richie-
de una connessione potente e veloce 
e forse non ci si rende conto di quale 
sia lo stato delle ADSL nelle campagne 
italiane. 
Non si comprende perché le uniche 
esenzioni concesse siano a favore delle 
piccole produzioni che effettuano ven-
dita diretta in azienda o per quelle fino 
a 1.000 ettolitri che non imbottiglia-
no. Sembra che l’obiettivo sia quello 
di ostacolare la partecipazione delle 
piccole aziende al Mercato Globale, 
riservandolo così alle grandi imprese”.
L’appello ha il sapore di una sana e 
necessaria civile battaglia: 
“Comunichiamo che se non otterre-
mo quanto richiesto, avvieremo una 
Campagna di DISOBBEDIENZA CIVILE 
invitando tutti i vignaioli italiani a non 
ottemperare alle richieste di adegua-
mento ai registri telematici”.
Concludono i vignaioli:
“Il cuore della nostra protesta è met-
tere in evidenza il ruolo centrale che le 
piccole aziende svolgono nella salva-
guardia dell’ambiente e del territorio 
nel suo complesso. Il soffocamento 
di queste piccole realtà non potrà che 
passare la mano a un tipo di agricoltu-
ra che inevitabilmente distruggerà la 
risorsa primaria”. 

La risorsa primaria è, ovviamente, la 
terra. Ma anche la Terra.

Immagine: Vigne di Carignano, Isola di 
Sant'Antioco, Sardegna. Foto L. Monasta

Darsella San Bartolomeo 17
Muggia, Trieste
tel 348 288 76 50

Vini di territorio prodotti nel rispetto dell'ambiente e senza artifici in cantina
Vendita diretta in azienda
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ALIMENTAZIONE SANA

Con l’arrivo della primavera e 
dei primi caldi veniamo meno 
attirati dalle minestre, ma in 
qualche serata ancora fredda ci 
possono ancora stare!

Ecco allora il farro e le cicerchie, 
cereale e legume perfetti per 
gustosi passati, minestre e 

vellutate.
Il farro è considerato la più antica 
tipologia di frumento coltivato. 
Veniva utilizzato dall’uomo già nel 
Neolitico, con particolare riferimento 
al farro piccolo, o farro monococco. 
La sua coltivazione è andata via via 
riducendosi nel corso dei secoli. È 
stata infatti soppiantata dal comune 
grano duro e tenero, che discendono 
rispettivamente dal farro medio e 
grande. Il farro è oggi un cereale da 
riscoprire, anche tenendo conto che la 
sua produzione viene associata spesso 
all’agricoltura biologica e alla valoriz-
zazione di zone agricole marginali.
Presenta un maggior contenuto protei-
co rispetto ad altre tipologie di grano. Si 
tratta di un cereale ricco di vitamine e 
di sali minerali e povero di grassi. Il farro 
integrale presenta un alto contenuto di 
fibre che favoriscono il transito inte-
stinale e proteggono la salute dell’in-

testino, contribuendo all’eliminazione 
delle scorie. Tra gli elementi nutritivi 
essenziali per il corretto funzionamento 
del nostro organismo, presenti nel farro, 
troviamo tiamina, niacina e ribofla-
vina. Tra i sali minerali maggiormente 
presenti troviamo fosforo, potassio e 
magnesio. Per quanto riguarda le vita-
mine, l’attenzione è rivolta soprattutto 
a vitamine A, B2 e B3.
Il farro è un alimento più digeribile 
rispetto al grano duro e al grano 
tenero. Può essere utile per proteggere 
l’apparato digerente da malattie come 
le gastriti e da disturbi come il ristagno 
della bile nell’intestino.
Ulteriori benefici riguardano la ridu-
zione del rischio di aterosclerosi. Inol-
tre, il contenuto di niacina di questo 
cereale contribuirebbe ad abbassare 
i livelli di colesterolo LDL e il rischio 
cardiovascolare. Il consumo di farro è 
considerato utile per ridurre il rischio 
di diabete di tipo 2. Il suo elevato con-
tenuto di fibre e di elementi nutritivi 
benefici contribuisce alla prevenzione 
di insulino-resistenza, ischemie e 
obesità.
La cicerchia è uno dei legumi più 
antichi. Sono stati trovati reperti in 
siti archeologici della Mesopotamia 
(8000 a.C) e della penisola balcanica 
verso (6000 a.C.). Un legume tra i più 

consumati dai nostri progenitori, e 
anche tra più squisiti. Già per questo 
andrebbe riscoperto e consumato, 
almeno di tanto in tanto.
Come ogni legume, la cicerchia è 
ricca di proteine. È ottima quindi nelle 
diete vegetariane, come alternativa 
al consumo di carne e, in generale, 
per la salute dei muscoli e del cuore. 
Oltre alle proteine, infatti, la cicerchia 
contiene anche vitamine del gruppo 
B, calcio e fosforo. Tra le sue proprietà 
c’è il beneficio che porta alle ossa e alla 
memoria, grazie proprio alla presenza 
dei sali minerali. È poi ricca di fibre, il 
che la rende un alimento perfettamen-
te digeribile.
Come cucinarle? Prima di tutto vanno 
lasciate a mollo almeno 12 ore, con 
2-3 cambi di acqua, perché come un 
po’ tutti i legumi contengono sulla 
buccia alcune sostanze tossiche che 
vanno via con l’ammollo. Poi possono 
essere cucinate tenendo conto che 
mediamente servono un paio di ore di 
cottura.
La maggior parte delle ricette riguarda 
gustose zuppe, ma per una volta ci 
discostiamo dal ’classico’ proponendo-
vi qualcosa di più creativo: i burger ve-
getali di cicerchie. Trovate su internet 
la ricetta che consigliamo caldamente 
di provare.

di Nadia e Giacomo Bo

Farro 
e cicerchie
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A Trieste parte un punto di 
riferimento per i genitori 
separati per tutelare i 
figli minori coinvolti nelle 
dinamiche di disgregazione 
dell’unità familiare. Un centro 
dove condividere le proprie 
esperienze, per superare un 
momento difficile della vita con 
il supporto di professionisti.

Nell’ottica di tutelare i figli 
(minori e non) quando 
l’unione coniugale o familia-

re viene meno, la Gesif Onlus opera 
da tempo sul territorio regionale del 

Friuli Venezia Giulia, fornendo a titolo 
gratuito a coloro che vi si associano 
un punto d’ascolto, informazioni legali 
e psicologiche, conferenze e momenti 
di socializzazione. 
L’associazione ha tra i suoi obiettivi la 
promozione di un cambiamento radi-
cale della cultura della separazione, a 
livello sociale e legislativo, in termini di 
non conflittualità e di bigenitorialità.
A tal fine la Microarea Campi Elisi di 
Trieste ha concesso in uso gratuito ai 
volontari dell’Associazione Gesif Onlus 
alcuni locali. Questo è il risultato di 
un incontro fruttuoso tra i professio-
nisti volontari dell’associazione e il 
progetto Microaree dell’Azienda Servizi 
Sanitaria Triestina n. 1, finalizzato alla 
creazione di una rete comunitaria 

integrativa tra sanità, realtà sociale e 
politiche del lavoro e della casa.
Verrà inoltre attivato il gruppo di auto 
mutuo aiuto, finalizzato a dare soste-
gno relazionale, esistenziale e legale ai 
genitori separati o in fase di separazio-
ne, in una dimensione di condivisione 
delle reciproche esperienze.

Il punto d’ascolto è attivo
tutti i mercoledì 
in via Don Sturzo 2 a Trieste, 
dalle 20.30 alle 22

Informazioni e appuntamenti 
392-9764140 / 340-8165789
info@gesifonlus.org

Genitori separati 
insieme per i figli

Il counseling appartiene 
alla famiglia delle relazioni 
d’aiuto e si rivolge a singoli, 
coppie, famiglie o gruppi che 
stanno attraversando un 
disagio di tipo relazionale e/o 
esistenziale.
A differenza dello psicologo/
psicoterapeuta, il counselor 
non fa diagnosi né terapia.

Il counseling può essere utile per 
comprendere le radici di una 
difficoltà, affrontare un cambia-

mento di vita, prendere una decisio-
ne difficile, armonizzare la relazione 
di coppia, acquisire consapevolezza 
genitoriale, sviluppare risorse e 

talenti inespressi, strutturare un 
percorso di crescita interiore.
Sara Perosa, persona determinata 
e disponibile, è counselor professio-
nale ai sensi della legge n. 4/2013; 
laureata in scienze e tecniche psico-
logiche, ha svolto un’analisi perso-
nale ad indirizzo junghiano. 
Per lei il counseling è uno spazio di 
ascolto in cui promuovere la cresci-
ta interiore, la consapevolezza, la 
libertà, la responsabilità, il benes-
sere, la fiducia, l’accettazione, la 
volontà e l’auto-realizzazione.
Il suo approccio è sistemico-tran-
spersonale: considera la persona 
nella sua essenza e nella sue dina-
miche familiari, consapevoli e non.
Il suo stile di intervento è breve e 
focalizzato.

Lo strumento che utilizza è quello 
del colloquio, all’interno del quale 
possono trovare spazio esercizi con 
uso del colore, visualizzazioni o altre 
tecniche ispirate alla psicosintesi di 
Roberto Assagioli e alle costellazio-
ni familiari di Bert Hellinger.
Organizza percorsi di pittura 
emotiva per bambini, sostegno alla 
genitorialità e meditazione psico-
sintetica. 
Counseling, un percorso verso la 
consapevolezza e la possibilità.

Dott.ssa Sara Perosa
Via Mazzini 30
cell. 340-8165789
www.saraperosa.com

Counseling, 
un percorso verso la 
consapevolezza e la possibilità
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Vi ricordate di Bruce Lee?

Poche persone conoscono questo 
stile per il suo nome, ma quasi 
tutti conoscono i filmati di famo-

si attori-marzialisti (come Jackie Chan) 
che si allenano con uno strano attrezzo 
chiamato uomo di legno: stanno pra-
ticando una fase del percorso tecnico 
previsto dal Wing Tsun.
Sulle sue origini vi sono molte e diverse 
leggende.
Tante anche le grafie: Tzun, Tjun, 
Tchun… Oltre a diverse traslitterazioni 
della lingua cinese, ci sono diverse 
federazioni che desiderano differen-
ziarsi per motivi politici, organizzativi 
o commerciali, ma la base tecnica è 
sempre la stessa, anche se non sempre 
lo è il suo sviluppo.
Tornando all’origine storica dello stile, 
la maggior parte delle fonti vuole che 
quest’arte sia stata creata da uno 
di quei pochi monaci sopravvissuti 
all’incendio del tempio di Shaolin 
(metà del XVII secolo) e quindi farebbe 
parte dei waijia (stili esterni). Tuttavia 
molti maestri non condividono questa 
classificazione e preferiscono con-
siderarla appartenente ai neijia (stili 
interni). Va riconosciuto che ha in sé 
molti elementi sia degli uni che degli 
altri e dovremmo quindi considerarla 

una sorta di ibrido intermedio, e non 
con valenza negativa, tutt’altro.

Come la maggior parte delle arti 
marziali antiche è stata a lungo tenuta 
riservata ma, nella metà del XX secolo, 
il Maestro Yip Man (proveniente dallo 
stile Ye Wen), trasferitosi a Hong Kong 
all’età di 15 anni, iniziò ad insegnarla 
apertamente (con grande scandalo 
della sua comunità marziale) favo-
rendone la diffusione e facendo per 
il Wing Tsun quello che Anko Itosu 
aveva da poco fatto per il karate. Alla 
sua scuola si istruì, dal 1954 al 1957, 
Bruce Lee che. forse più di ogni altro, 
ha contribuito alla sua conoscenza, 
principalmente tramite il cinema, 
soprattutto in occidente. Qui è stato 
divulgato (in oltre 70 paesi) da Leung 
Ting, uno degli allievi più importanti di 
Yip Man.

L’istruzione classica parte dalle prime 
forme a solo che vengono successi-
vamente riprodotte con il contatto 
sull’uomo di legno per poi passare a 
eseguirle in coppia: lo scopo è quello 
di raggiungere una molto efficace 
essenzialità in un tempo relativamen-
te breve.
Caratteristica dello stile sono i pugni a 
catena, in rapida successione, princi-

palmente con il palmo mantenuto ver-
ticalmente (al contrario del karate che 
lo vuole orizzontale); sono tecniche 
doppie (parata ed attacco contempo-
ranei) portate con un movimento "a 
frusta" (simili al Tai Chi stile Chen e allo 
Yoseikan Budo); otto sono tradizional-
mente i tipi di calcio.
Altra caratteristica tipica dello stile 
è che il combattimento avviene a 
distanza ravvicinata e il "sentire" il con-
tatto con l’avversario sta in primo pia-
no rispetto al controllo visivo: questo 
è il punto principale che fa avvicinare il 
Wing Tsun agli stili interni.
Fra le armi si utilizzano il bastone e i 
coltelli detti "a farfalla”, solitamente 
riservati ai praticanti avanzati.
Sei sono considerati gli stili principali: 
il Cen Neng dell’area di Canton, il Gu-
lao Piansen da quella del Guangdong, 
il Pen Nang nell’area di Foshan, il Hon-
gchuan nel Fujian infine il Paohualian 
ed il Ye Wen ad Hong Kong, tutte 
regioni del sud-est della Cina.

Nella nostra regione, scuole di Wing 
Tsun sono presenti in quasi tutti i 
centri maggiori (Udine, Gorizia, Por-
denone) e minori (Cervignano, Ronchi 
dei L., Staranzano…). A Trieste ci sono 
più scuole seguite da diversi Maestri, 
afferenti anche a diverse federazioni.

di Muzio BobbioWing 
Tsun

ARTI MARZIALI
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Rosmarino, una sferzata di energia
Rosmarinus officinalis

Dall’aroma forte, fresco, canforato, balsamico, 
leggermente legnoso è un olio che dà vigore, 
contrasta l’affaticamento mentale e l’astenia. 

Dona energia e aiuta a sostenere lo sforzo e la fatica fisica 
e soprattutto mentale. Migliora la concentrazione e 
aiuta a organizzare i pensieri. Esistono diversi tipi di olio 
essenziale di rosmarino, a seconda del chemotipo ossia 
della molecola più presente nell’olio (cineolo, verbenone, 
canfora). Gli effetti sulla psiche sono gli stessi e tutti sono 
controindicati in gravidanza e per chi soffre di epilessia. 
Mentre il CT cineolo lo si usa per le proprietà balsamiche, 
espettoranti in casi di raffreddore, influenza, sinusite, il 
CT canfora è un analgesico naturale per dolori muscolari, 
artrosi, mialgie, contratture, il CT verbenone viene usato 
come drenante, e serve a eliminare le tossine. Stimola il 
metabolismo assieme al pepe e al pompelmo. In questo 
caso si può utilizzare una miscela di 50 ml di olio di jojoba 
con 10 gocce di rosmarino verbenone, 4 gocce di pepe e 
8 di pompelmo da usare dopo la doccia di mattina come 
massaggio sulle gambe e nella regione del fegato.

Geranio, l’olio della creatività
Pelargonium graveolens

Ha un’aroma fresco, limonato e rosato e per 
questo viene usato molto in profumeria. Il suo 
aroma favorisce la comunicazione, la socializza-

zione e il desiderio di esprimersi.
Nel linguaggio dei fiori il geranio rosso dice “mi sei di con-
forto”, quello rosa dichiara “ti preferisco” quello arrampi-
cante/cascante indica la propensione ai rapporti stabili.
Nell’ambiente è un ottimo decontaminante e viene usato 
come insetticida e larvicida oltre che a essere un buon 
rimedio contro le muffe (da usare puro su un panno). 
Diluito in oleolito di calendula o iperico è ottimo per acne 
assieme al tea tree e la propoli. In questo caso si usano in 
50 ml di olio di calendula 15 gocce di geranio, 10 di tea tree 
e 20 gocce di propoli. È un ottimo antiossidante usato 
anche nelle creme antinvecchiamento per pelli atoniche. 
È un olio che contiene citronellolo, geraniolo e quindi è 
controindicato in soggetti allergici a queste sostanze.

Rosmarino & Geranio
a cura di Manuela Zippo

Continua il viaggio 
nel mondo degli oli essenziali



  

LA TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE 
 

presentata dall’Associazione: 

UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE 
 

Questa è l’unica realtà riconosciuta ed autorizzata in Italia a 
garanzia della qualità nella diffusione della 
TECNICA CRANIO-SACRALE conosciuta nel mondo come  
"CST " - CRANIOSACRAL THERAPY 

 

Per conto dell’UPLEDGER INSTITUTE INTERNATIONAL INC - USA, fondato dal DOTT. JOHN E. UPLEDGER. 
sito web: www.accademiacraniosacrale.it  mail: info@accademiacraniosacrale.it  Tel. 0403476191 

 

 

 
 

 

LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale (CranioSacral Therapy - CST) è una tecnica manuale non invasiva. È una Tecnica del Benessere 
conosciuta ed applicata in tutto il mondo, che viene utilizzata in risposta a moltissimi problemi legati al benessere e alla 
salute, tra i quali: mal di testa, disfunzioni temporo-mandibolari, dolori persistenti al collo e alla schiena, affaticamento 
cronico, difficoltà di coordinazione motoria, depressione endogena, iperattività e disturbi del sistema nervoso centrale, ecc. 
La CST si applica con una lieve palpazione manuale. Agisce sul meccanismo auto-correttivo del nostro corpo interessando il 
Sistema Cranio-Sacrale, che è un sistema fisiologico funzionale ed ha una forte influenza sui sistemi: nervoso, endocrino e 
immunitario. Il sistema cranio-sacrale, come altri sistemi del nostro organismo, è caratterizzato da un proprio movimento 
ritmico palpabile: il ritmo cranio-sacrale (chiamato anche respirazione primaria) che continua per tutto il ciclo della vita. 
 

COME SI  APPRENDE LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale (CST) può essere appresa attraverso dei corsi (livelli) di base e, successivamente, approfondita 
attraverso corsi di specializzazione. La sua applicazione è subordinata a quanto previsto delle leggi vigenti in materia. Tutti 
i materiali del corso sono scritti e organizzati dal Comitato Scientifico dell’Upledger Institute INC – USA – su protocollo del 
Dott. John E. Upledger, sia per la Terapia Cranio-Sacrale sia per il Rilascio Somato-Emozionale. Ad ogni corso, viene fornita 
una guida di studio completa degli argomenti trattati. Alla fine di ogni corso viene rilasciato un Attestato di partecipazione 
internazionale valido presso tutti i centri Upledger del mondo (le sedi internazionali sono al sito web www.upledger.com). 
I corsi di apprendimento di questa Tecnica sono aperti a tutti: sia ai Professionisti Sanitari (per i quali il Ministero della 
Salute Italiano ha erogato i Crediti ECM), sia agli operatori del benessere, o a chi desidera diventare un Professionista non 
Ordinistico, ovvero, Professionista non organizzato in Ordini o Collegi (come alla Legge Nazionale 4/2013), che all’ultimazione 
della sua formazione verrà qualificato professionalmente con il nome di: “Professionista di Rilascio Somato-Emozionale SER”. 
 

CHI  PUÒ ESERCITARE LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale, quindi, può essere esercitata sia da Professionisti Sanitari, sia da Professionisti non Ordinistici, 
sia da Tirocinanti che stanno svolgendo il percorso di apprendimento necessario ad ottenere la qualifica di Professionista. 
La Tecnica Cranio-Sacrale CranioSacral Therapy è conosciuta ed attualmente esercitata in più di 170 Paesi nel mondo. 
 

COME TI  AIUTA LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
Dato che ogni essere vivente genera reazioni diverse a traumi, stress e perdita della capacità di auto-correzione delle 
disfunzioni organiche, così ciascuno di noi presenta una propria combinazione di disturbi, dolori, disfunzioni e disagi. Poiché 
la Tecnica Cranio-Sacrale aiuta a favorire un'attivazione più efficace del meccanismo auto-correttivo dell'organismo, il suo 
campo di applicazione è decisamente molto ampio dato che va ad influenzare l'omeostasi. Questa Tecnica, quindi, agisce 
principalmente sul meccanismo auto-correttivo del nostro corpo attraverso il Sistema Cranio-Sacrale (SCS), che è un sistema 
fisiologico funzionale composto dal liquor (liquido cerebrospinale), dalle membrane che lo contengono, dalle inserzioni 
ossee e dai meccanismi che producono e riassorbono il liquido cerebro-spinale. Il Sistema Cranio-Sacrale ha una forte 
influenza sui sistemi: nervoso, endocrino e immunitario. È caratterizzato inoltre da un movimento ritmico palpabile che 
continua per tutto il ciclo della vita. Esiste infatti uno stretto legame tra SCS ed i sistemi: Nervoso Centrale (SNC), Nervoso 
Autonomo (SNA), muscoloscheletrico, endocrino ed il sistema fasciale del corpo. 
 

COME VIENE APPLICATA LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La valutazione viene svolta verificando il movimento in varie parti del sistema. Spesso, ultimata la verifica, la restrizione 
(fasciale) è stata eliminata e il sistema è in grado di correggersi da solo. Gli operatori cranio-sacrali sono in grado di 
percepire il movimento del sistema cranio-sacrale (chiamato ritmo cranio sacrale) in qualunque parte del corpo, sebbene la 
maniera più semplice consista nel percepirlo palpando le ossa del cranio, l'osso sacro e il coccige, in quanto sono contigue 
alle membrane che racchiudono il fluido cerebrospinale. 
 

L’ASSOCIAZIONE DI  TECNICA CRANIO-SACRALE UPLEDGER 
La sede legale, in Italia, per UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE è a: TRIESTE – Piazza San Antonio Nuovo 6 

Tel. 0403476191 -  mail: info@accademiacraniosacrale.it -  sito web: www.accademiacraniosacrale.it 
 
 IL PRIMO LIVELLO DI APPRENDIMENTO DI TECNICA CRANIO-SACRALE È APERTO A TUTTI 

E SI SVOLGERÀ A  
TRIESTE  DAL 26 AL 29 APRILE 

PRESSO LA SEDE DI: UPLEDGER ITALIA – ACCADEMIA CRANIO-SACRALE     PIAZZA SAN ANTONIO NUOVO 6    34122 TRIESTE 
EROGATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE 41,2 CREDITI ECM SOLO PER I PROFESSIONISTI SANITARI 

PER INFORMAZIONI:  MAIL  info@accademiacraniosacrale.it  TEL. 0403476191  WEB www.accademiacraniosacrale.it 
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SU WWW.KONRADNEWS.ORG GLI ANNUNCI DI MAGGIO ENTRO IL 18 APRILE

 TRIESTE

4 martedì ingresso libero
La Jñana e lo Jñana yoga 
nell’era del Sapere. 
Conferenza di Francesca Brada-
mante, insegnante del Centro 
Culturale di Yoga Jñanakanda. 
Ore 17.30, alla Libreria Giunti al 
Punto, via Imbriani 7. 
Info 329 1026985.

7 venerdì ingresso libero
Black Friday - Estate 2017
Per tutta la giornata, dalle 7 alle 
19, presso la Parafarmacia alla 
Stazione sconti imperdibili su 
solari, integratori e doposole. Per 
preparare la pelle ad un’abbronza-
tura sana e duratura!

10 lunedì ingresso libero
Dimagrimento 
e controllo del peso
Consulenza individuale gratuita di 
30 minuti con la nostra consu-
lente, per un approccio corretto e 
naturale a problematiche di: peso, 
iperglicemia e ipercolesterolemia. 
Presso la Parafarmacia alla Stazio-
ne, dalle ore 12 alle 16. 
Chiamate lo 040 415277 per preno-
tare il vostro appuntamento.

11 martedì ingresso libero
Lo sviluppo del talento del 
bambino per la Pace 
Conferenza di Sergia Musuruana 
e Francesca Bradamante della 
Fondazione ELIC - Scuole Libere di 
Ricerca Scientifica per bambini. 
Ore 17.30 
alla Libreria Giunti al Punto,
via Imbriani 7. Info 339 2610985

14 venerdì ingresso libero
Analisi Bioenergetica - 
Bodyscanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un’analisi accurata delle tue 
energie biologiche ti permetterà di 
affrontare al meglio la Primavera. 
Il nostro naturopata, specializzato 
in medicina cinese, sarà a tua 
disposizione gratuitamente per 
30 minuti. Presso la Parafarmacia 
alla Stazione, chiamate lo 040 
415277 per prenotare il vostro 
appuntamento.

19 mercoledì ingresso libero
Dimostrazione 
estrattori Hurom
Dalle ore 11 alle 18, presso la Parafar-
macia alla Stazione, sarà possibile 
degustare i succhi ottenuti con 
l’estrattore Hurom, assisterne alla pre-
parazione e porre eventuali domande.

25 martedì
Recupero, Onestà, Servizio
Alcolisti Anonimi terrà il 25 Aprile 
2017 il Seminario di Zona di Trieste 
dal titolo: Recupero, Onestà, 
Servizio. Riunione aperta a tutti 
dalle ore 9.30 in via Ginnastica, 72 
a Trieste alla Casa dello Studente 
Sloveno. 
Info 040 577388, 334 3400231.

27 giovedì ingresso libero
Conferenza: Attacchi di panico
Attacchi di panico: cosa sono e 
come affrontarli. Conferenza con 
la dottoressa Fulvia Fragiacomo 
dalle ore 17, chiamate lo 040 415277 
per prenotare il vostro appunta-
mento. Posti limitati.

28  Venerdì
Festa della Liberazione
Piazza Grande/Unità
(dei Popoli) 

MATTINO
Letture, scambi di libri e riviste in 
italiano e sloveno sui temi della 
resistenza.

POMERIGGIO
Riflessioni pubbliche sull’attualità 
dei valori dell’antifascismo, della 
Resistenza, della nascita della 
Repubblica e della promulgazione 
della Costituzione. 
Dalle ore 17: festa popolare della li-
bertà e della democrazia: momenti 
conviviali e aperitivi – concerti, 
letture, recite, poesie, canti con il 
coro partigiano triestino “Pinko 
Tomažič”. Proposte per la gionata 
della festa del lavoro e la parte-
cipazione al corteo del 1 maggio 
e le feste della Repubblica e della 
Costituzione.

SERATA
Proiezione del film in piazza: “La me-
moria degli ultimi” di Samuele Rossi. 
L’iniziativa è proposta, per ora, dal 
Comitato Pace Danilo Dolci, Anpi 
Trieste / Vzpi Trst e CGIL provincia-
le di Trieste ed è aperta all’adesione 
di tutte le realtà democratiche e 
progressiste, sindacali, del mondo 
associativo, artistico, culturale, 
accademico e della ricerca della 
Provincia di Trieste.
Info: 3382118453 –  Casa per la Pace 
/ Dom za Mir – via Valdirivo 30, II p.
comitatopacedirittidanilodolci@gmail.com
Facebook:Comitato Pace Danilo 
Dolci - Trieste
Sono invitate le associazioni a 
portare i loro materiali da esporre 
e da distribuire prenotandosi per 
eventuali tavoli e gazebi

28 venerdì ingresso libero
Controllo del capello 
e del cuoio
Controllo del capello e del cuoio 
capelluto con la microcamera: per 
comprendere e trattare i problemi 
a base di forfora, diradamento e 
caduta. 
Presso la Parafarmacia alla Stazio-
ne, prenota il tuo appuntamento 
gratuito allo 040 415277.

28 venerdì ingresso libero
Pomeriggio di bellezza
Mezz’ora dedicata a te, per essere 
sempre perfette: applicazione di 
sieri, maschere e creme per la salu-
te della tua pelle, in più make-up 
per una base perfetta (fondotinta 
e cipria)!! Approfitta di questi 
mini corsi gratuiti, prenota la tua 
seduta presso la Parafarmacia alla 
Stazione, chiama lo 040 415277.

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

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

L'Associazione  
"Liberi di volare"
si prepara anche quest'anno ad 
accogliere presso il CRAS (Strada di 
Fiume 527 - Trieste), Rondoni, Rondi-
ni e Balestrucci bisognosi di cure per 
tornare ad essere "liberi di volare".
Info e segnalazioni 345 5273513

 GORIZIA

3 lunedì
Associazione Spazio
Inizia il corso primaverile di hatha 
raja yoga presso la palestra a 
Lucinico in via Marega 26, con il 
seguente orario: 9-10.30. 
Per affrontare in maniera positiva 
la settimana. 
Info 0481 550041 Anna.

3 lunedì
Palestra Corpo libero
Organizza corsi di Hatha Raja 
Yoga i lunedì e i mercoledì dalle ore 
18 alle 19.30 e i giovedì dalle 9.30 
alle 11 nella palestra Corpo Libero 
a Ronchi dei Legionari in via Roma 
15. Info 0481 777737, 0481 550041 
Anna.

6 giovedì
Associazione Spazio
L’istruttrice Anna apre le iscrizioni per 
il corso di Qi Gong: primavera - drago 
verde - rapporto fegato / vescica - bi-
liare, presso la palestra a Lucinico in 
via Marega 26 ogni giovedì dalle ore 
17.15 alle 18.15. info Anna 0481 550041 
(portare abiti comodi).

 UDINE

5 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
e rimarrai stupito di come questo 
metodo porti alla luce dinamiche 
inconsce molto profonde che sono 
la vera causa dei problemi di vita. 
Via S. Rocco 142, ore 20.30. 
Info: Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

12 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari
Vieni a provare in prima persona 
questo straordinario metodo che por-
ta alla luce le vere cause dei problemi 
di vita e ridona pace e serenità. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Info: Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

28 venerdì
Miti e simboli 
del viaggio interiore
Il viaggio interiore è inevitabilmen-
te anche quello esteriore, il viaggio 
della propria vita. Seminario 
intensivo con Sauro Tronconi alla 
riscoperta dei miti e dei simboli 
della nostra storia, un percorso 
culturale, filosofico e pratico. 
Latisana, info 348 6090499, 
www.trieste.espande.it.

 ESCURSIONI

9 domenica
Yoga e natura 
Escursione in Slovenia con prati-
che yoga e osservazioni ambientali 
a cura di Franco Salvi dell’Institute 
of Yogic Culture. Info e adesioni 
(per l’organizzazione) 
Tel.040 635718; 
info@yogawaytrieste.org
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Trieste Estate 2017
Il Comune vaglierà le proposte 
inviate entro il 14 aprile

Il Comune di Trieste riproporrà la ras-
segna di eventi e spettacoli tra giugno 
e settembre, valutando le proposte 
della produzione artistica e del mondo 
dell'associazionismo locali, che spazia-
no dalla musica classica al jazz, dalla 
musica rock al cinema, dalla prosa al 
cabaret, dalle performance alla danza.
Le proposte per eventi e spettacoli 
di vario genere devono essere pre-
sentate entro venerdì 14 aprile 2017. 
La presentazione della proposta non 
comporta l'automatico inserimento 
nel programma, ma tutte le proposte 
giunte in tempo utile verranno vaglia-
te e riceveranno risposta, favorevole o 
negativa.

www.retecivica.trieste.it

Fotografia tra 
passato e futuro
Raccontare il Friuli Venezia 
Giulia per immagini

Un’interessante esposizione ospita 
una selezione delle opere più impor-
tanti di atelier fotografici quali gli 
Alinari, lo Studio Wulz, i Pozzar oltre 
agli autori del Gruppo Friulano per una 
Nuova Fotografia. Vedute di Trieste 
e del Friuli Venezia Giulia, paesaggi e 
ritratti tra Ottocento e Novecento, le 
performances teatrali fotografate da 
Geri Pozzar, le fotografie futuriste di 
Wanda Wulz si potranno ammirare in 
originale e in digitale. L'ala multime-
diale del museo permetterà di appro-
fondire la conoscenza della storia della 
tecnica fotografica. Organizza Alinari 
Image Museum - Fondazione Alinari.

Lampi di immagini sul Friuli Venezia Giulia
Fino al 21 maggio
10.00 -17.00 (fino al 10 aprile)
10.00 - 19.00 (dal 12 aprile)
Bastione Fiorito
Castello di San Giusto - Trieste

Boys will be boys 
L’associazione culturale 
DaydreamingProject, in 
collaborazione con Knulp, 
presenta una mostra 
fotografica di Giovanni 
Capriotti

Toronto, la città più multiculturale 
del mondo ospita migliaia di migranti 
da ogni angolo del pianeta. Vi è una 
forte comunità LGBTQ. Nel rugby, 
per antonomasia un gioco duro, lo 
stereotipo più comune considera 
gli omosessuali più deboli e inadatti 
a uno scontro fisico costante. In 
maniera totalmente spontanea, la 
Muddy York Rugby Football Club 
a Toronto, nel corso degli anni, ha 
dato l’incipit e fornito il sostegno al 
processo di revisione del concetto 
di mascolinità all’interno della 
performance sportiva.
Il club riunisce giocatori, compagni di 
vita, supporters e appassionati sotto 
la bandiera dell’inclusione. A livello 
agonistico il team compete contro 
compagini di matrice eterosessuale 
nella Toronto Rugby Union. Ogni due 
anni partecipa alla Bingham Cup, da 
molti definita come il campionato del 
mondo di rugby LGBTQ e ogni anno 
organizza il suo Beaver Bowl, un tor-
neo di fine estate che vede coinvolte 
squadre ‘inclusive’ e non.
La mostra "Boys Will Be Boys" ha vinto il 
primo premio al Word Press Photo 2017.

Boys Will Be Boys
Knulp - via Madonna del Mare 7a - Trieste
fino al 18 aprile
info +39-3337245244
staff@ddmagazine.it
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le case di nat
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