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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

328 5354279 (Fabiana)
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Le vaccinazioni e la caccia alla streghe

Oggi il dibattito sulle vaccinazioni ci dice che non c’è più spazio per il confronto.
Dominano i diktat generali e le verità assolute.
I vaccini contro importanti malattie hanno cambiato in meglio la situazione epide-
miologica mondiale. Ma non stiamo parlando di questo.
Il peggio della questione sta nel metodo di discussione. Sui vaccini e la loro generale 
imposizione (non importa se siano obbligatori o consigliati) tutti, media compresi, 
si allineano.
Chiunque, anche timidamente, osi esprimere un’opinione diversa, viene tacciato 
come retrogrado e irresponsabile, se è un genitore. Se un medico osa solo dire che 
lascia spazio al dialogo coi genitori sul tema perché ogni singolo bambino è un caso 
unico e come tale va trattato, rischia l’onorabilità e la carriera.
Così sta accadendo a molti medici italiani, e al dottor De Mottoni a Trieste. La cosa 
ci pare inaudita e inaccettabile.

Quella per i vaccini è divenuta una battaglia ideologica dai toni fortemente 
aspri ed aggressivi.
Questa “caccia alla streghe” rende impossibile il diritto all’informazione pacata 
e serena.
Le crociate, finalizzate al bene o al male, non ci piacciono.
Cacciando le streghe non si aiuta l’informazione. Si guarda indietro, non avanti.

Il nuovo Decreto governativo sui vaccini 
Il Decreto legge che introduce l’obbligo dei vaccini per l’entrata a scuola è stato ap-
provato dal Consiglio dei Ministri il 22 maggio scorso. 
Ecco i punti principali:

Da 4 a 12 i vaccini obbligatori
I vaccini obbligatori erano quelli contro la poliomelite, la difterite, l'epatite B e la 
pertosse. Si aggiungono: meningococco B e C, morbillo, rosolia, parotite, varicella 
l’aemophilus influenzae.

Violazione obbligo, multe fino a 7.500 euro 
Il decreto prevede una multa da 500 fino a 7.500 euro per i genitori che non vaccine-
ranno i figli per l’accesso a scuola (dai 6 ai 16 anni). Le sanzioni vengono erogate dalle 
Aziende Sanitarie.

Sospesa potestà genitori se non vaccinano 
Il decreto prevede che il genitore che violi l’obbligo di vaccinazione si a “segnalato 
dall’ASL al Tribunale dei Minori per la sospensione della potestà genitoriale». 

Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.

Noi crediamo che sul tema delle vaccinazioni servirebbe una grande conferenza nazionale di 
approfondimento che coinvolga tutte le forze in campo e si allinei su livelli europei.
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Ospitiamo “L’Urlo” con im-
menso piacere ed entu-
siasmo, augurandoci che 

l’esperienza possa avere un seguito, 
trovando, magari, un suo editore a 
Trieste.
Crediamo che spazi e tempi dedicati ai 
giovani siano cosa sacrosanta.
Spazi fisici in cui incontrarsi, parlarsi, 
costruire insieme percorsi di felice 
condivisione, e anche di sana conte-
stazione, ove necessaria. Purchè si 
tessano relazioni.
La relazione e il confronto sono il pane 
della comunità evolutiva, il seme di un 
futuro fiorito.
Ma dire che è necessario dar voce e 
spazi ai giovani è un luogo comune. 
Non c’è politico, psicologo, antropo-
logo o persino genitore che non lo 
ripeta. Spesso restano puri pronun-
ciamenti.
Alle ragazze e ai ragazzi serve, invece, 
concretezza. 
Servono strumenti veri per capire che 
la nuda vita si trova nelle vie della città 
che abitano.
Che la realtà dell’azione e della 

relazione diretta può competere 
gioiosamente con ogni realtà virtuale, 
affiancandola criticamente, senza 
demonizzarla.
Per questo, progetti come quello del 
nuovo PAG comunale sono impor-
tanti.
Il PAG sisteva già, ma languiva. Poi 
una svolta, con la nascita di un As-
sessorato ai Giovani, accorpato alla 
Cultura, di pertinenza di Giorgio Ros-
si. Il Progetto Area Giovani discende 
da una delibera di Giunta (n. 616 del 28 
novembre 2016) ora realtà. 
Il PAG sta nel cuore della storia di 
questa città, sul Colle di San Giusto, 
proprio sulla Piazza della Cattedrale 
nei locali bellissimi (e ristrutturati 
al meglio) di un edificio comunale, 
affacciato sulla chiesa romanica da un 
lato e sulla città e il golfo dall’altra. Un 
ampio giardino, con campetti sporti-
vi, completa il quadro.
Un luogo, anche esteticamente, acco-
gliente e aperto. 
“Uno spazio a fruizione libera con 
attività che saranno gestite, anche e 
soprattutto, direttamente dai giova-

ni”, dice la responsabile del progetto 
Donatella Rocco, che aggiunge: 
“Vorremmo che questo luogo fosse 
anche uno strumento per cambiare 
la visione della città sui giovani. Ad 
oggi sono trasparenti, non li si calcola 
e a volte li si giudica severamente. Il 
progetto mira a offrire opportunità 
di partecipazione e valorizzazione di 
quel che loro possono dare e fare, in 
autonomia e libertà”.
Infatti al PAG possono accedere as-
sociazioni e gruppi informali. Presto 
anche i singoli non avranno bisogno 
di trafile burocratiche o iscrizioni.
Basterà inviare una mail per accredi-
tarsi.
Gli spazi comprendono la sala studio, 
la sala prove attrezzata per gruppi 
musicali e teatrali, i campi sportivi 
esterni di basket, pallavolo e arrampi-
cata, gli spazi espositivi e atelier, spazi 
co-working e il teatrino/cinema.
Che dire? Finalmente, spazio ai 
giovani!

Questo numero di Konrad è un numero particolare.
Il nostro giornale, infatti, ne ospita un altro, “L’urlo”.
Il nome dice - e declama- già molto.
È stato prodotto a conclusione del secondo mandato del  

Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi,  

importante progetto del Comune di Trieste, nato nel 2013.

di Simonetta Lorigliola

Liberi giovani 
in libero spazio
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ARPA dice che una buona quota 
dell’inquinamento atmosferico 
a Trieste deriva dalle navi in 
sosta nel porto coi motori 
accesi. Come fare per “spegnere 
i motori”?

Diversi report di Arpa FVG 
attestano che il 30% di PM10 
(le “polvere sottili”) e il 20% di 

ossidi d’azoto nel territorio di Trieste 
sono da addebitare all’attività por-
tuale. L’inquinamento è dovuto alle 
emissioni dei motori ausiliari accesi 
per assicurare i servizi quando la nave 
è in banchina, argomento della pub-
blicazione di Ispra del 2016: Trasporto 
marittimo e gestione ambientale nelle aree 
portuali italiane. Nei 4500 maggiori 
porti mondiali nel 2015 hanno sostato 
100.000 navi producendo tanta CO2 
quanto 220 centrali a carbone. Una 
nave da crociera in banchina per 16 
ore emette 320 Kg di PM10, 2080 kg 
di SO2, 1920 Kg di NOx. Sulla sicurezza 
e sull’impatto del traffico marittimo 
(90% in volume del commercio mon-
diale e 80% delle emissioni totali) vi-
gila l’agenzia delle Nazioni Unite IMO 
(International Maritime Organization). 
L’allegato VI della Convenzione di Mar-
pol (MARitime POLlution), e l’istituzione 
delle aree ECA (Emission Control Area), 
fissano le regole relative al controllo 
e all’abbattimento delle emissioni in 
area portuale. L’indice ESI (Environmen-
tal Ship Index) valuta la riduzione degli 
inquinanti e dei gas climalteranti. 
Soluzioni che possono ridurre fino al 

70% le emissioni inquinanti sono l’uti-
lizzo di gasolio a basso tenore di zolfo, 
impianti di desolforazione e di cataliz-
zatori per ridurre gli NOx in banchina, 
motori con GNL (gas naturale liquefat-
to) come carburante. 
L’opzione adottata per abbattere 
quasi del tutto le emissioni (90% 
di PM10 e 98% di NOx) è un’altra: 
spegnere i motori ausiliari e fornire 
l’energia per i servizi con la connes-
sione a linee elettriche predisposte 
in banchina. 
Tale sistema è denominato Shore Con-
nection, On Shore Power Supply, Alterna-
tive Maritime Power e, in gergo navale, 
Cold Ironing (da iron, ovvero ferro da 
stiro, cui è assimilata la nave per la sua 
forma, e da cold, ovvero motori freddi 
perché spenti). 
Esempi di Cold Ironing (CI) sono 
presenti in Alaska, in California, in 
Texas, lungo la costa atlantica degli 
USA e in Canada. 
18 porti nel Nord Europa sono stati 
attrezzati con banchine elettrificate. 
In Italia esistono 8 progetti di CI, uno 
realizzato a Livorno. 
Il professor Sulligoi del Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Trieste 
ha elaborato uno studio di fattibilità 
di CI nel porto di Trieste con un’analisi 
tecnica e una valutazione dei costi. La 
potenza in megawatt necessaria per 
la shore connection dipende dalle ca-
ratteristiche della nave. Per una nave 
container varia dai 5 ai 10 MW, per una 
nave cisterna di grandi dimensioni è di 
20 MW, le navi da crociera si accon-
tentano di circa 10MW. Una stima dei 

costi per l’installazione nella Stazione 
Marittima di Trieste di un sistema di CI 
con due ormeggi da 20 MW è di circa 
30 milioni di euro, 20milioni per un 
ormeggio da 16 MW.
Con la direttiva 2012/33/UE e la succes-
siva decisione di esecuzione 2015/25/
UE della Commissione Europea (CE) 
sono state adottate le regole IMO. Il 
tenore massimo di zolfo deve ridursi 
allo 0,5% dal 1/1/2020, già nel 2015 il 
limite è diventato 0,1% nelle aree ECA. 
Il dlgs n.112 del 16/07/2014 ha attuato in 
Italia la direttiva UE. 
Già nel 2006 la CE invitava i paesi 
aderenti a favorire l’installazione del 
CI nelle città portuali.
Sul CI esiste un dibattito costi/benefi-
ci: visto l’oneroso impegno economico 
(comunque inferiore all’uso di gasolio 
a bassissimo tenore di zolfo come il 
Marine Gas Oil), il sistema va adottato 
nei porti in cui è alta la frequenza del 
traffico navale, imponendo altrove 
almeno l’adozione di limiti ECA. Per 
non trasferire l’inquinamento dove 
l’energia elettrica è prodotta è ne-
cessario rifornirsi da centrali a gas a 
elevata efficienza o da fonti energeti-
che rinnovabili.

Banchine elettriche 
per navi che non fumano

POST IT

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

di Lino Santoro
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Anche in Italia. Lo dice un nuovo 
studio condotto da Legambiente

Oltre ad essere un mezzo per 
spostarsi, divertirsi e fare 
attività fisica e sportiva, la 

bicicletta ha un notevole impatto 
economico. Il recentissimo “L’A Bi Ci - I 
Rapporto Legambiente sull’economia 
della bici in Italia e sulla ciclabilità 
nelle città”, basato sulla raccolta di un 
gran numero di dati, calcola il valore 
economico della bici, applicando il 
metodo usato dall’European Cycli-
sts Federation per stimare il valore 
complessivo del settore non solo per i 
trasporti e le politiche ambientali, ma 
anche per l’occupazione, la salute e le 
politiche sociali.
Il valore complessivo stimato della 
bicicletta in Italia (cioè il fatturato 
generato dagli spostamenti a pedali) 
ammonta a 6,2 miliardi di euro. Nel 
conto spiccano il valore del ciclotu-
rismo (due miliardi) e del mercato 
delle bici (oltre un miliardo), ma anche 
i benefici sanitari e i benefici per la 
salute dei bambini (oltre due miliardi), 
la riduzione dei costi sociali e ambien-
tali dei gas serra (oltre 500 milioni) e 
i risparmi dovuti alla riduzione degli 
altri impatti della mobilità motorizza-

ta (risparmio di carburante oltre 100 
milioni, riduzione del rumore 13 milio-
ni, riduzione dei costi di infrastrutture 
più di 100 milioni, miglioramento della 
qualità dell’aria 18 milioni). 
I benefici sanitari per la popolazione 
sono legati all’attività fisica (la se-
dentarietà riguarda il 33% degli italiani 
adulti). I costi sanitari evitati (infarto, 
diabete, tumore al colon e al seno) da 
chi si sposta in bici ammontano a oltre 
un miliardo di euro. I benefici per la 
salute dei bambini (anch’essi a rischio 
di sedentarietà) sono stimati in 960 
milioni.
Esaminando lo stato della mobili-
tà ciclabile in Italia, il rapporto di 
Legambiente rileva che l’indicatore 
più significativo della mobilità in città, 
il modal share (quota di spostamenti 
per modalità di trasporto) vede buoni 
risultati in 12 città italiane, in cui gli 
spostamenti in bici superano il 15% del 
totale. 
A Bolzano, Pesaro, Ferrara e Treviso 
più di un quarto della popolazione 
usa la bici per i propri spostamenti 
quotidiani per motivi di studio, lavo-
ro e svago. 
I buoni risultati di Bolzano e Pesaro 
sono dovuti a precisi progetti delle 
amministrazioni locali che favorisco-

no la mobilità sui percorsi all’interno 
del centro abitato. 
Partendo dalle esigenze di mobilità 
dei cittadini, queste amministrazioni 
hanno lavorato alla messa in sicurezza 
degli spostamenti non motorizzati 
(anche attraverso la moderazione 
della velocità in alcune zone a 30 o a 
20 km/h), alla pedonalizzazione, alla 
sottrazione di spazi alla sosta, alla 
costruzione di una rete dedicata al 
cittadino che si muove con le proprie 
gambe, cioè il principale protagonista 
di una città smart.
Ma la qualità degli interventi è decisi-
va: se in tutta Italia crescono le piste 
ciclabili, non cresce la ciclabilità. In 
sette anni infatti, tra il 2008 e il 2015, 
le infrastrutture riservate a chi pedala 
nelle città capoluogo sono aumentate 
addirittura del 50%, mentre nello stes-
so periodo la percentuale di italiani 
che utilizzano la bici per gli sposta-
menti è rimasta immutata: era il 3,6% 
nel 2008 ed era ancora il 3,6% nel 2015. 
Quindi occorre investire con intelli-
genza nella mobilità dolce, sapendo 
che per ogni euro investito bene la 
collettività avrà un immediato rientro 
in salute e denaro.

TRASPORTI E AMBIENTE

di Andrea Wehrenfennig

Con la bici si risparmiano 
soldi e salute
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TURNI CENTRO ESTIVO: 

1a settimana 26.06-30.06 

2a settimana 03.07-07.07 

3a settimana 10.07-14.07 

4a settimana 17.07-21.07 

5a settimana 24.07-28.07 

PAUSA NEL MESE DI AGOSTO 

6a settimana 21.08-25.08 

7a settimana 28.08-01.09 

8a settimana 04.09-08.09

PROGRAMMA DI MASSIMA 

8.30 ritrovo in piazza Oberdan per i partecipanti 

che usufruiscono del trasporto con mezzo 

pubblico da Trieste a Samatorza 

8.30 - 9.30 accoglimento in Fattoria Didattica 

9.30 giro di saluto agli animali 

10 - 12 laboratori didattici 

12-13 pranzo 

13 - 13.30 relax con attività tranquille come 

lettura e pittura 

13.30 - 15 attività di squadra e giochi 

15 merenda 

16 - 16.30 partenza per piazza Oberdan mentre 

per chi rimane in sede gioco libero fino all'arrivo 

dei genitori. 

Un'esperienza a misura di bambino in un contesto stimolante, 

caratterizzato da un'attenzione speciale nei confronti degli aspetti educativi. 

Un momento unico, pensato per i BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI, per avvicinarsi alla natura, tra terra, alberi e animali, 

per stimolare il bambino all'autonomia: si prenderà cura del proprio spazio e degli animali, 

partecipando attivamente alle attività quotidiane e toccando con le proprie mani il frutto del lavoro svolto e del proprio impegno. 

PER INFORMAZIONI: 

scrivi una mail a centroestivo@coopeos.it 

chiama il 391 3042589 lun - ven 9-18 sab 9-13 

segui la pagina FaceBook https://www.facebook.com/centroestivoeos/

UNA SETTIMANA DA FATTORE
alla fattoria didattica TRE TIGLI

a Samatorza presso agriturismo GRUDEN-ZBOGAR

Rodrigo Tot, 
indigeno Maya Quichè, 
ottiene il Premio Goldman

Rodrigo Tot, indigeno guate-
malteco di 60 anni, di etnia 
Maya Quiché, è stato insignito 

del Premio Ambientale Goldman per 
la sua lotta giuridico politica nella 
Comunità di Agua Caliente, Lotto 9, 
che si trova a El Estor (nel dipartimen-
to di Izabal), nell’entroterra della costa 
caraibica del Guatemala. 
Il Premio Goldman è stato istituito da 
due coniugi filantropi statunitensi: gli 
ambientalisti Richard e Rhoda Gold-

man, e viene consegnato ogni anno in 
aprile a San Francisco.
Rodrigo è stato premiato per il suo impe-
gno contro quel furto della terra iniziato 
ai tempi della colonizzazione spagnola 
e oggi perpetrato da multinazionali che, 
con una inesauribile ambizione neolibe-
rale, continuano la “conquista”.
Per non perdere la proprietà della terra 
il governo ha imposto il pagamento di 
una tassa ai locali, versata a rate. Ma i 
registri che documentavano l’accordo, 
e la conseguente appartenenza della 
terra alla comunità Maya Quiché, sono 
spariti. A questo punto Tot ha portato il 
governo in tribunale ed è riuscito, con-
tro ogni aspettativa, a vincere la causa. 

La terra è stata loro restituita. 
Nel frattempo il governo ha concesso, 
sulla stessa terra, a una compagnia 
mineraria straniera una licenza (valida 
25 anni) di sfruttamento del nichel. Tot 
ha nuovamente citato il governo in tri-
bunale e ha vinto pure questa seconda 
causa. Ma a caro prezzo: uno dei suoi 
figli è stato assassinato nel 2012. 
Fare l’ambientalista contro la corru-
zione e il potere è molto pericoloso 
in America Latina. Secondo la Global 
Witness di Londra tra il 2010 e il 2015 
sono stati assassinati 570 ambienta-
listi, tra cui i due premiati Goldman: 
Berta Cáceres (Honduras) e Isidro 
Baldenegro (Messico). 

Il Nobel 
dell’ambiente 
va in Guatemala

di Óscar García Murga
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…venite a camminare, iniziate 
un cammino, portatelo a 
termine e ridete di come gli 
altri vi guarderanno, una volta 
rientrati a casa. 

Per quale motivo dovremmo 
smettere di camminare nel 
momento in cui qualcuno ci 

dovesse additare come alieni? 

Non c’è risposta a questa domanda, 
o forse l’unica soluzione è quella di 
continuare a muoversi. 

È passato del tempo dall’ultimo 
cammino (CarnIstria) e la voglia di 
ripartire è tornata più di prima, più 
del primo lungo sentiero intrapreso; 
grazie a tutto ciò le persone incontra-
te hanno formato, tutte assieme, un 
movimento ulteriormente importan-
te. È soprattutto a questi viandanti 
che dobbiamo molto. Il desiderio di 
muoversi, di includere lo straniero, lo 
zoppo, il tossico e l’impavido, come 
lo scettico ed il diffidente, il malato 
e l’ospite, il richiedente asilo, perché 
camminare - la viandanza - rappresen-
ta esattamente questo. 

Non si può farlo in nessun altro modo. 
Un po’ come fa Alessandra Beltrame 
nel suo ultimo lavoro dal titolo “Io 
cammino da sola” (Edizioni Ediciclo) o 
come fa Luigi Nacci, o i Rolling Claps, o 
come noi della Compagnia delle Isole. 

La motivazione è semplice: voler con-
dividere, un po’ come il motto inglese 
“sharing is caring". Chiunque può farlo, 
unirsi, mescolarsi senza agitarsi, dilu-
ire le giornate e sorridere della pioggia 
o parlare da soli. Si può fare, credete-
mi, e non ci sarebbe niente di strano 
se non fosse che puntualmente se ne 
esce qualcuno con un “è impossibile!”. 
Non lo è. 

È soprattutto a queste persone che 
rivolgiamo un appello: venite a cam-
minare, iniziate un cammino, porta-
telo a termine e ridete di come gli altri 
vi guarderanno, una volta rientrati a 
casa. 
Ricette autentiche come quel giorno 
in cui un vostro amico vi ha det-
to  "ciao, io vado". Partite anche voi, 
rispondete “vengo con te". 

Io sono partito il 3 maggio da Mug-
gia per arrivare il 28 a Lussinpiccolo, 
sulle orme di Charles Yriarte quasi 
150 anni dopo il suo viaggio. 

Lo faccio per scrivere, per guardare al 
passato e alle memorie per capire - o 
tentare - il presente. 

Ma lo faccio soprattutto perché credo 
nell’assenza di velocità, nella necessità 
di fermarmi. Paradosso contempo-
raneo, cammino per inchiodarmi a 
questa terra e alla gente che la popola. 
Niente di più, credetemi. 

I passi 
condivisi

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

di Nicolò Giraldi



Internorm è un'azienda familiare nata 85 anni fa in Austria.
Da semplice officina di fabbri è cresciuta fino a diventare un grande marchio di serramenti a livello 
internazionale. 
Punta a creare innovazione nelle tendenze dell'architettura contemporanea e realizzarla con qualità 
superiore dei materiali (legno, pvc e alluminio).
I  prodotti sono 100% Made in Austria.
Apertura e onestà sono caratteristiche della sua cultura aziendale.
Sostenibilità per Internorm vuol dire responsabilità verso le persone e l'ambiente.

LA NATURA PIÙ BELLA DENTRO CASA
Superfici e colori modulati creano atmosfere abitative personalizzate. Con la nuova finestra in legno/
alluminio HF°410 di elevata stabilità, Internorm vi offre molteplici opportunità di adattare le finestre 
all’aspetto dei vostri interni.

SISTEMI OSCURANTI A ZERO CONSUMO ENERGETICO
Nelle doppie finestre in PVC/alluminio di Internorm si possono inserire i sistemi oscuranti I-tec a zero 
consumo energetico, che grazie a un modulo fotovoltaico con accumulatore funzionano senza bisogno 
di alimentazione elettrica esterna.

SICURI AL 100 %
KF 500 è la finestra di Internorm con la massima sicurezza grazie alla rivoluzionaria ferramenta I-tec.

Serramenti in armonia con l’ambiente

Piazza G.B. Vico 7/A - TRIESTE
Tel. 040 309 422
www.geotre.com  info@geotre.com



CULTURE

11| www.konradnews.org | | konrad 227 | giugno 2017 |

STORIE DALL’ARTE

Una nuova mostra dedicata 
a Marcello Mascherini (Udine 
1906-Padova 1983), eccezionale 
per le novità e i temi affrontati, 
mette in luce l’intenso e 
duraturo rapporto dell’artista 
con Padova. 

Cresciuto e formatosi a Trieste, 
l’artista nell’Olimpo degli sculto-
ri italiani del Novecento, iniziò 

a esporre nella città veneta appena 
ventenne. Partecipò alle sindacali, 
alle Mostre d’Arte Trivenete, venendo 
coinvolto non solo come protagonista 
ma, ormai artista di successo interna-
zionale, anche come commissario. La 
sua fortuna va ricondotta anche alle 
opere realizzate al Palazzo del Bo per 
il Rettorato dell’Università degli Studi, 
grazie a Gio Ponti, suo sincero estima-
tore e committente; ai molti incarichi 
istituzionali; alla partecipazione a pre-
mi ed eventi mondani; alla fama presso 
collezionisti e il mercato antiquario;

alle amicizie e passaggi biografici 
che furono determinanti; al sodalizio 
personale e professionale con Paolo 
De Poli, grande protagonista delle arti 
decorative del Novecento. 
Una selezione di una quarantina di 
opere, alcune rientrate da poco in 
Italia, dopo oltre mezzo secolo, come 
la Danzatrice del 1951, un piccolo e 
intenso bronzo scelto come icona 
della mostra. O come Frate Francesco, 
non esposto da novant’anni. Alcuni dei 
più bei bozzetti di collezione privata 
padovana; un focus interessantissimo 
sull’attività di Mascherini per le grandi 
navi da crociera italiane. Ma anche il 
grande Icaro del 1957, tra i lavori più 
significativi del catalogo Mascherini, 
che non trovano riscontro nelle sue 
presenze a Padova ma che sono il 
manifesto della cifra di un artista che 
in quegli anni raggiunse il successo 
internazionale. 
Per le esposizioni padovane Mascherini 
tralasciò il magniloquente linguaggio 
classico, mediterraneo e italiano, la 
retorica del mito. Tralasciò i grandi nudi 
bronzei, di ampio impatto e suggestio-
ne, presenti nelle vetrine internazionali 
di eccellenza, e preferì presentare un 
aspetto più intimistico della sua produ-
zione, che consente oggi un’immersio-
ne nella personalità dell’artista. 
Da qui l’interesse di questa mostra. 
Il punto di vista “locale”, scelto dal 
curatore Lorenzo Nuovo, permette di 
ragionare sul difficile percorso di presa 
di coscienza identitaria condotto, sen-
za clamori, nel corso di tutta l’esisten-
za di Mascherini. Un’identità plurale, 
giuliana (riconducendoci al periodo 
storico) e carsica, che egli percepisce 
in contraddizione al nazionalismo, 
basato su un’italianità puramente 
biologica, quale era imposta negli anni 
del regime fascista. 

Nelle opere presentate alle mostre 
paladine, si trovano tanti rimandi 
e suggestioni di temi, personaggi e 
sentimenti presenti ne “Il mio Carso” di 
Scipio Slataper. L’opera non viene mai 
citata esplicitamente, forse perché 
troppo ambigue e pericolose erano le 
posizioni dell’intellettuale triestino per 
i nazionalisti italiani. Tuttavia opere 
come Bambina del Carso e soprattutto 
Primula, una giovane donna esposta 
nel 1939, sono esempi inconfutabili del 
rimando al testo slataperiano. Il pro-
cesso di autocoscienza si completerà 
negli anni Sessanta e Settanta, con il 
trasferimento di Mascherini a Sistiana, 
il ritiro dalla società borghese e il rap-
porto stringente con la propria terra: 
saranno gli anni dei ricalchi delle pietre 
del Carso, dell’utilizzo dei suoi legni, 
dell’abbandono della figura umana, 
ma anche dei lutti personali e sociali, 
della depressione e della malattia. Gli 
anni di Fiore del male: secco, spezzato, 
non finito nella forma, scosso da forze 
centripete. Che nessuno coglierà mai.

Marcello Mascherini 
e Padova

Marcello 
Mascherini 

e Padova
Palazzo Zuckermann

5 maggio-30 luglio 2017
Corso Garibaldi, Padova

Primula Fiori del male

di Fabiana Salvador



CULTURE

12 | www.konradnews.org || konrad 227 | giugno 2017 |

STORIE DELL’ARTE

“Leocom shots from the edge” è 
la mostra fotografica dedicata 
al giovane fotografo e alpinista 
muggesano Leonardo Comelli, 
scomparso un anno fa durante 
un’impresa sulle montagne del 
Pakistan.

Il 9 giugno 2016, durante un tenta-
tivo di discesa con gli sci dalla cima 
del Laila Peak (6096 m - Pakistan) 

perdeva la vita Leonardo Comelli, 
alpinista muggesano di 27 anni, che 
con altri tre alpinisti, stava tentando 
quell’impresa, una prima mondiale. 
Leonardo, appassionato fotografo, 
aveva il compito di documentare 
l’impresa. 
Per ricordarlo, a un anno esatto dalla 
scomparsa, gli amici e i soci della 
Sottosezione di Muggia del CAI – SAG, 
di cui Leonardo era socio fin dalla 
nascita, gli dedicano una mostra foto-
grafica realizzata con alcune immagini 
del suo personale archivio fotografico 
composto da migliaia di scatti. La mo-
stra si divide in cinque sezioni: bianco 
e nero, ghiaccio, neve, roccia e Paki-
stan. Le fotografie raccontano, al di là 
della bellezza estetica, il suo modo di 
andare in montagna e con quale spiri-

to la affrontava: non soltanto presta-
zione sportiva, atto di forza fisica o di 
sfida ai limiti propri e a quelli imposti 
dagli elementi, ma soprattutto grande 
amore e rispetto per la montagna e 
particolare attenzione alla sua gran-
diosa magnificenza, come alle piccole 
cose che soltanto questa natura così 
difficile sa offrire.
La mostra prende titolo dal blog in cui 
Comelli documentava le numerose 
esperienze alpinistiche, pubblicando le 
sue foto. (L.C.)
La mostra è realizzata in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Muggia.

Immagini 
estreme

Museo d’Arte Moderna 
Ugo Carà

via Roma, 9 - Muggia
da venerdì 9 a domenica 25 giugno

da martedì a venerdì 18 - 20
sabato 10 - 12 e 18 - 20

domenica e festivi 10 - 12

venerdì 16 giugno ore 21.30 

Gheyteam Parade: 
rassegna video di e con  

Leonardo “Romboss” Comelli
L’evento si svolgerà nello spazio a 

fianco del Museo Carà 
in collaborazione con l’Osteria alle Rose.

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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L’11 giugno il secondo mercato 
regionale dei Vignaioli 
Indipendenti alla Stazione 
Rogers

La Federazione Italiana Vignaioli 
Indipendenti (FIVI) nasce nel 
2008 con lo scopo di mettere in 

rete i piccoli viticoltori.

Dicono: “Il vignaiolo è un custode del 
territorio”.

Chi aderisce alla FIVI coltiva le sue 
vigne, imbottiglia il proprio vino, cu-
rando personalmente la filiera. Vende 
tutto o parte del suo raccolto in botti-
glia, sotto la sua responsabilità, con il 
suo nome e la sua etichetta. In cantina 
opera limitando l’uso di additivi, inutili 
e costosi, e concentra la sua attenzio-
ne sulla produzione di uve sane che 
non abbiano bisogno di maquillage 
enologici.
Vi sembra poco? A noi pare molto. È 
ci pare da sottolineare la consapevole 
connessione tra il mestiere di vignaio-
lo e la salvaguardia del territorio. Fare 
vino non sarà più, dunque, una pura 
operazione commerciale oggi molto in 
voga, ma un'azione di tutela ambien-

tale e paesaggistica, un’opera per il 
bene comune. Realtà e auspicio.

Ed ecco che i vignaioli della FIVI 
arrivano a Trieste l’11 giugno, in un 
evento che Konrad ha lungamente 
caldeggiato e atteso.

Gli organizzatori: 
“Questo mercato nasce dal bisogno 
di spartire, servirà a comunicare 
e a diffondere esperienze e novità 
culturali e politiche. Si rivolge a tutti 
coloro che hanno voglia di godere 
del vino come un gesto di vita e non 
come un asettico atto di consumo”

Un luogo di incontro e racconto, 
dunque, in cui potrete conoscere ed 
apprezzare autentici vignaioli che del 
loro vino sapranno raccontare ogni 
singolo passo, dalla vigna alla bot-
tiglia. Il racconto, naturalmente, lo 
completerà l’assaggio, che se è buon 
assaggio è sempre gioia collettiva ed 
estetica. 

Presente all’evento anche il pane 
(panificio Iordan di Capriva) del Patto 
della farina del Friuli orientale nato per 
la produzione di farine di alta qualità 
economicamente accessibili a tutti, 

prodotte con metodi sostenibili e svin-
colati dalle leggi di mercato. 
Inoltre due postazioni d’ascolto di 
“Territorio divino. Cura e vocazione di 
un territorio”, audio documentario di 
Renato Rinaldi e Andrea Collavino.

L’organizzazione è a cura di Arci Hybrida.
Sponsor tecnico Mastro Bottaio.

di Simonetta Lorigliola

Vignaioli e vini 
a Trieste
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Oli essenziali per l’estate

La carota (Daucus carota) è una pianta erbacea origina-
ria dell’Afganistan. In fitoterapia e cosmesi si utilizza-
no sia l’olio essenziale, che deriva dalla distillazione dei 

semi, che l’oleolita, un macerato oleoso preparato utilizzan-
do le radici private della buccia esterna lasciate macerare in 
olio di oliva o sesamo per almeno 10 giorni. 
L’oleolita è un olio di colore arancio vivo che può essere uti-
lizzato su pelle secca e screpolata. Dona particolare lucen-
tezza ai coloriti spenti e vitalità all’epidermide. Ha proprietà 

emollienti e protettive e si può utilizzare dopo l’esposizione 
solare per migliorare e prolungare l’abbronzatura. 
L’olio essenziale invece ha un’aroma dolce ed erbaceo che 
dona quiete. Annusato o diffuso nell’ambiente permette di 
calmare i pensieri e, per chi soffre di insonnia da sovraccari-
co di pensieri, blocca questo lavorio permettendo un sonno 
ristoratore. Bilancia le emozioni ed è molto utile per chi è 
fortemente stressato. 
Sulla pelle invece è consigliato in caso di couperose. Come? 
Aggiungere 4 gocce in una pomata di calendula e utilizzare 2 
volte al giorno, fino a miglioramento.

I SuperFood (oggi molto di moda) sono 
alimenti ricchi di proprietà benefiche che 
possono contrastare lo stress della vita 
quotidiana. Tuttavia per molti nutrizioni-
sti e ricercatori la parola “superfood” è solo 
un prodotto del marketing, con pochissime 
basi scientifiche. Tenendo conto di queste 
osservazioni, parleremo di alcuni super-a-
limenti per i quali abbiamo sufficiente 
certezze su proprietà e benefici.

Le alghe sono tra i cibi naturali 
con il più alto concentrato di 
proteine vegetali, tra gli inte-

gratori più energizzanti per l’organi-
smo. La spirulina è ricca di clorofilla, 
beta-carotene, amminoacidi essen-
ziali, grassi omega-3, vitamine e sali 
minerali. L’alga Klamath integra nell’or-
ganismo preziosi nutrienti nella forma 
più bio-disponibile in natura, tra cui 
vitamine (comprese vitamina K e B12), 
minerali, aminoacidi, enzimi, omega 
3… È un integratore ideale nelle diete 
vegane o vegetariane. L’alga Kombu 
appartiene alla famiglia delle Feoficee. 
È ricca in potassio, laminaria, alginati 
e iodio. Se usata con regolarità riattiva 
il metabolismo, favorisce la circola-
zione sanguigna, regola le pressione 

arteriosa e aiuta il drenaggio e la 
disintossicazione. 
È accertato che le alghe abbiano pro-
prietà disintossicanti, aiutino fegato e 
reni, favoriscano la digestione e l’elimi-
nazione di scorie tossiche attraverso 
sudore, feci e urine. La presenza di 
acidi grassi fa sì che svolgano una fun-
zione antinfiammatoria. Grazie allo 
iodio, che stimola l’attività della tiroide 
accelerando il metabolismo, possono 
considerarsi un alimento dimagrante. 
Gli antiossidanti permettono di elimi-
nare i radicali liberi. Hanno la proprietà 
di contrastare i microrganismi patoge-
ni e aiutano l’organismo ad attivare le 
difese immunitarie, rafforzano le ossa, 
i capelli e le unghie.

Olio di carota

Le alghe
ALIMENTAZIONE SANA a cura di Nadia e Giacomo Bo

Continua il viaggio 
nel mondo degli oli essenziali

L’ERBORISTA CONSIGLIA a cura di Manuela Zippo
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 TRIESTE

da martedì 6 a sabato 10 
corso del benessere 
CORREZIONE DELL’UDITO 
Per la prima volta in Italia al Centro 
Norbekov, 5 giorni per 3 ore al dì, 
gestito dalla dott.ssa S.Sapoznikova 
docente del centro Norbekov di Mosca. 
Per le iscrizioni e informazioni:  
www.norbekovitalia.it, 3492807629. 

da giovedì 8 a sabato 10  
 ingresso libero
Scopri la qualità della tua acqua
Vieni a prenotare un’analisi gratuita 
della tua acqua di casa (valore 80€). 
Scoprirai cosa bevi ed in più tante 
informazioni per sapere quale acqua 
scegliere. Presso Parafarmacia alla 
Stazione. Info 040 415277.

9 venerdì
Wesak Esseno per la Nuova Terra
Speciale rito del Wesak con la 
Riunificazione del Sacro Maschile e 
Femminile per la Transizione di luce 
nella Nuova Terra, in connessione 
con la fratellanza di luce essena, di 
Shamballa, le famiglie di luce nel 
mondo; canto sacro di guarigione e 
benedizione in chiusura; partecipazio-
ne su prenotazione. Con Arleen Sidhe, 
operatrice olistica, terapeuta essena 
e del Suono, alle ore 20.30, in piazza 
Benco 4-4o piano. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

10 sabato
La magica coscienza del sogno
Sperimentiamo il sogno lucido con 
tecniche per ricordare e per poter agire 
consapevolmente nel sogno. Lavorere-
mo con stati di veglia e di sogno, con 
leggeri stati di trance, ci abitueremo 
a muovere la nostra coscienza nel 
sogno. Nel sogno si è telepatici, chia-
roveggenti, si incontrano i morti ed i 
vivi, si impara e si ricorda, non è solo 
la ricerca di significati, è anche una 
parte attiva della crescita interiore. 
Seminario con Sauro Tronconi. Info 
040575648, www.trieste.espande.it.

da lunedì 12 a domenica 18 
Corso del Benessere 
per i Bambini (6-12) anni del metodo 
Norbekov, 7 giorni per 3 ore al dì a Trie-
ste c/o “Alabarè” in via Gatteri 9. Per 
info:www.norbekovitalia.it, facebook: 
centro Norbekov, 3492807629.

12 lunedì ingresso libero
Peso e salute!
Consulenza individuale gratuita di 
30 minuti con la nostra consulente, 
per un approccio corretto e naturale a 
problematiche di: peso, iperglicemia e 

ipercolesterolemia. Presso la Parafar-
macia alla Stazione, dalle ore 12 alle 16. 
Chiamate lo 040 415277 per prenotare 
il vostro appuntamento.

13 martedì ingresso libero
Massaggio di creazione
Tecniche diverse per rilassarsi, avere 
idee brillanti e mantenere buonumore 
e ottimismo. Sedute da 30 minuti al 
costo promozionale di approccio alla 
tecnica di € 28,00. Presso Parafar-
macia alla Stazione, prenotazioni allo 
040415277.

15 giovedì 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 gra-
tuitamente per 30 minuti. Presso la 
Parafarmacia alla Stazione, chiama 
lo 040 415277 per prenotare il tuo 
appuntamento.

16 venerdì ingresso libero
Controllo del capello
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 Stazione, 
prenota il tuo appuntamento gratuito 
allo 040 415277.

16 venerdì ingresso libero
Estate 2017 - esame della pelle
Consulenza gratuita personalizzata 
per un consiglio mirato sul fattore di 
protezione adatto alle tue esigenze per 
affrontare al meglio l’estate, valutan-
do l’idratazione e la salute della tua 
pelle. In più qualche consiglio sul ma-
ke-up in questa stagione calda. Presso 
Parafarmacia alla Stazione, prenota il 
tuo appuntamento allo 040-415277.

21 mercoledì ingresso libero
Danza roteante
Celebriamo insieme il solstizio con 
la medinamica Danza Roteante. Si 
prega di indossare abiti comodi e di 
telefonare. Ass. Espande, ore 20.30, v. 
Coroneo 15. Info 3358459003,  
www.trieste.espande.it.

21 mercoledì
Meditazione del Graal per la Terra
Meditazione nel Sostizio connessa 
alle energie del Graal e alle correnti 
cosmiche in atto, per la guarigione e 
la Transizione di Madre Terra, i popoli, 
le nazioni, in aiuto alle trasformazioni 
del pianeta; e con canto sacro e suoni 
di luce a ciò dedicato; seguono i Mes-

saggi di luce relazionati. Con Arleen 
Sidhe, alle ore 20.30 in piazza Benco 
4-4° piano. 
Previa prenotazione, Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

23 venerdì ingresso libero
Conferenza gratuita
“La possibilità di misurare le emo-
zioni e lo stress facilita la cura e la 
guarigione”. Durante la conferenza si 
terrà una dimostrazione pratica della 
misurazione. Alle ore 17:30 presso la 
Parafarmacia alla Stazione, incontro a 
numero chiuso. 
Prenotazioni allo 040-415277.

29 giovedì ingresso libero
Massaggio di creazione
Tecniche diverse per rilassarsi, avere 
idee brillanti e mantenere buonumore 
e ottimismo. Sedute da 30 minuti al 
costo promozionale di approccio alla 
tecnica di € 28,00. 
Presso Parafarmacia alla Stazione, 
prenotazioni allo 040415277.

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

Asd yoga jay ma - corsi estivi
Corsi yoga mercoledì al mattino 7-8 
con Giuliana. Nel tardo pomeriggio 
con Vanna: martedì all’aperto nel 
verde, mercoledì seminario nada yoga 
(yoga del suono), giovedì approfondi-
mento yoga nidra. 
Info Vanna 347 8461831
www.yogajayma.it

 GORIZIA

5 mercoledì
Incontri estivi
ci incontriamo per condividere espe-
rienze di yoga, Qi Gong e meditazione 
ed apprendere nuove modalità per 
favorire l’eliminazione di blocchi e 
tensioni, nonché ristabilire un corretto 
equilibrio mente - corpo, i mercoledì 
di Luglio e di Agosto dalle 20.15 alle 
22.00 con inizio mercoledì 5 Luglio 
presso la sala blu del Centro Olistico “i 
due cieli” a Gorizia in Corso Italia 125. 
Per informazioni: 0481 550041 Anna; 
3389568147 Marco.

 UDINE

da venerdì 2 a domenica 4
Il superamento di Spazio e Tempo
Spazio e Tempo: le due forme che limi-
tano il nostro essere divino. Relatore: 
Enzo Nastati. Sede: via Ferrovia 70, 
Codroipo (Ud). 
Info e prenotazioni allo 0432 905724. 
Costo di partecipazione Euro 250.

7 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Serata esperienziale dove provare 
questo straordinario metodo che porta 
alla luce e risolve le vere cause dei 
problemi di vita. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo Bo 
www.ricerchedivita.it

9 venerdì ingresso libero
Spazio Giovani - lo spazio per voi
Presentazione del progetto Spazio 
GIovani a cura di Nadia e Giacomo Bo. 
Uno spazio per i giovani per crescere, 
fare esperienze di valore, divertirsi 
insieme. Ore 18, via S. Rocco 142
www.ricerchedivita.it

21 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari
Vieni a provare in prima persona que-
sto straordinario metodo che risolve i 
problemi nell’ambito familiare, lavora-
tivo e personale. Ore 20.30, via S. Rocco 
142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it

 PORDENONE

25 domenica
Celebrazione Solstizio d’estate
Cogliere i Doni ed integrare le Energie 
del Solstizio. Avremo l’occasione di 
beneficiare al meglio della portata di 
tale ricchezza, di onorare Madre Terra, 
armonizzando noi stessi, il pianeta 
e l’Umanità. Pratiche di benessere, 
Rito di Passaggio, Meditazione in 
movimento, ArteTerapia gioiosa, 
Suono, Danza sacra e altro; conduce 
Arleen Sidhe; in collaborazione con Asd 
Officina Creativa, presso sede residen-
ziale al Lago di Barcis (PN), dalle 9.30 
alle 19.30. Info iscrizioni e programma 
completo: 3472154583 arleensoundli-
ght@gmail.com

7 mercoledì ingresso libero
Profuma la tua estate!
Giornata dedicata alla degustazione di 
essenze e profumi per un’estate golosa 
e seducente con la linea Roger&Gallet. 
Vieni, prova, assaggia e lasciati con-
quistare dalle note odorose delle acque 
di questa antica e al tempo stesso 
innovativa casa profumiera.


