
mensile d’informazione critica
anno XXIV n. 230
ottobre 2017
distribuzione gratuita
www.konradnews.org

10 Vaccini obbligatori. 
A chi giovano davvero?
Tra salute e mercato europeo del farmaco

Il Patto della farina 
del Friuli orientale
Una filiera trasparente e partecipata cresce

Gradisca:tra storia e 
architettura
Le sue battaglie non sono ancora finite

Frutti dell’autunno
La castagna ovvero l’albero del pane



2

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

| www.konradnews.org || konrad 230 | ottobre 2017 |

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

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

LIBRERIA RINASCITA
Monfalcone (GO)– viale San Marco 29
☎ 0481 44520

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

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

PANIFICIO IORDAN
Capriva del Friuli (GO)
piazza Vittoria 16
☎ 0481 80579

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

Konrad 
cerca un
collaboratore 
commerciale

Cerchiamo una persona motivata, 

che conosca Konrad 

e ne condivida la filosofia, 

che abbia attitudine 

alla relazione e alla vendita. 

Il lavoro retribuito consisterà 

nella ricerca di sponsor e pubblicità 

destinati all’autofinanziamento del giornale.

Informazioni e invio CV: comunica@konradnews.org



SOMMARIO

3

scrivici in redazione
konrad@konradnews.org

seguici sula lettura continua su
www.konradnews.org

contatti per la pubblicità
pubblicita@konradnews.org
mob. 328 5354279 / 329 22 231 33

numero 230
ottobre 2017

sommario

| www.konradnews.org | | konrad 230 | ottobre 2017 |

9 Fenomeni atmosferici estremi
Con il Global Warming 
aumenta la loro intensità
di Lino Santoro

19 Uvala. Tra l’amore e la vita
Sulla raccolta di poesie di 
Riccardo Redivo
di Simonetta Lorigliola

21 Teatri di confine
Cinque pezzi teatrali nella 
nuova stagione
di Stefano Crisafulli

Torna l’ora solare

Anche se il sole nicchia, torna l’ora solare.
Domenica 29 ottobre alle ore 03.00 bisognerà 
riportare le lancette indietro di un’ora.

La Copertina

Comelli con ilsuo giallo sole 
vagamente giapponese ci porta verso 
il caldo fuoco, acceso nel camino di 
questo autunno.

 Editoriale
 4 di Simonetta Lorigliola
  10 Vaccini obbligatori. 
  A chi giovano davvero?

 VINI, CIBI, CULTURA MATERIALE
 6 di Luca Meneghesso
  Cresce il Patto della farina 
  del Friuli orientale

 AMBIENTE DIRITTI E SOCIETÀ
 8 Trasporti e ambiente 
  di Andrea Wehrenfennig
  Trasporti e cambiamenti climatici 

 10 Geocronache 
  di Riccardo Ravalli
  Gradisca tra storia e architettura

 12 Siamo tutti intelligenti 
  di Giorgio Dendi
  Il castello di carte

 13 Assedio alimentare
  di Oscar García Murga

 15 Trebisonda 
  di Cristina Rovere
  Un fuoco che brilla da 1500 anni

 16 International rights 
  di Giuliano Prandini
  Le Train Fantôme

 
 CULTURE
 18 di Silvia Marcis
  Uno sguardo 
  fuori fuoco

 22 Storie dell’arte
  di Fabiana Salvador
  Bruna Daus. Emozione e rigore

 SALUTE E BENESSERE
 25 Alimentazione naturale
  di Nadia e Giacomo Bo
  La castagna
  ovvero l’albero del pane

 27 L’erborista consiglia
  a cura di Manuela Zippo
  L’olio essenziale di tea tree

  GreenPics

 28 Arti marziali
  di Muzio Bobbio
  India, culla di arti marziali

 29 APPUNTAMENTI
  di ottobre



| www.konradnews.org || konrad 230 | ottobre 2017 |4

Konrad non è responsabile della mancata pubblicazione 
e di eventuali inesattezze degli annunci. Non si assume 
la responsabilità dei contenuti di annunci e spazi 
pubblicitari. Il rinvenimento del giornale in luoghi non 
autorizzati non è di responsabilità dell’Editore. È vietata 
la riproduzione e l’utilizzazione esterna del materiale 
pubblicato, salvo autorizzazione scritta dell’Editore. In 
conformità al DL 196 del 2003 sarà nostra cura inserire 
nell’archivio informatico della redazione eventuali dati 
personali forniti, garantendone la massima riservatezza. 
I dati potranno essere cancellati su semplice richiesta. 

»Konrad è distribuito 
in 300 punti in Regione

Cosa c’è dietro l’affaire delle vaccinazioni obbligatorie?
La domanda mi tormenta da quando, a luglio scorso, il decreto sui 10 
vaccini obbligatori è divenuto legge, con imposto voto di fiducia. Passare 

da 4 a 10 vaccini in un solo colpo deve avere le sue precise ragioni. 
Perché nasce questa legge?
È per la necessaria prevenzione delle malattie infettive, ci dicono compatti me-
dici e pediatri. E chi sgarra, tra loro, viene deferito alle mediche inquisizioni. Ma 
questo ci porta solo a un secondo quesito: perché la prevenzione diventa pres-
sante dall’oggi al domani, tanto da richiedere l’imposizione? Qui il Ministro 
Lorenzin, epidemiologi, medici e professori dovrebbero unanimemente rispon-
derci: “Perchè lo dicono importanti e incontrovertibili studi epidemiologici”. Ma 

L’analisi dei fatti ci porta a una deduzione rabbiosa: 
la politica vaccinale non si basa su studi epidemio-
logici ma sull’accaparramento del mercato europeo 
del farmaco vaccinale. Vediamone le ragioni.

di Simonetta Lorigliola
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questo non avviene. Anzi, in Italia non esiste nemmeno 
una seria anagrafe vaccinale: le strutture sanitarie non 
registrano chi si vaccina e chi no, tant’è che oggi chiedono, 
attraverso le scuole, a tutti i genitori di autocertificare le 
vaccinazioni dei propri figli. Sugli studi epidemiologici in 
merito vaccinale si potrebbero scrivere intere tesi di laurea. 
Esistono quelli che dimostrano l’utilità di alcuni vaccini. E ci 
sono seri studi che rilevano patologie possibili derivanti da 
alcune somministrazioni vaccinali. Ma non siamo ancora 
al punto. 
La nostra domanda resta sospesa: perché ora? Perchè 10 
vaccini? Perchè tanto sacro furore?
Bisogna andare a cercare la risposta indietro nel tempo 
e arrivare a Washington, il 29 settembre 2014 quando si 
svolge un’importante riunione del Global Health Security 
Agenda. Si tratta di un organismo internazionale (oggi vi 
aderiscono circa 50 paesi) nato nel febbraio 2014 per vo-
lontà del G7 ossia il famoso tavolo dei potenti. Non c’entra 
nulla con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
per intenderci. Ebbene a quel summit partecipa il Ministro 
italiano alla Sanità del governo Renzi. Cosa emerge in quel 
contesto? Lo dicono i comunicati ufficiali: “L’Italia guiderà 
nei prossimi cinque anni le strategie e le campagne vacci-
nali nel mondo. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, 
accompagnata dal Presidente dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa) Sergio Pecorelli, ha ricevuto l’incarico dal 
summit di 40 paesi cui è intervenuto anche il Presidente 
USA Barack Obama”.
Parentesi. L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) è “l’autorità 
nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci 
in Italia”. Un ente pubblico che decide quali farmaci pos-
sono andare in commercio e quali no. Sul suo sito ufficiale 

si legge: “opera in autonomia, trasparenza e economicità, 
sotto la direzione del Ministro della Salute".
Autonomia e trasparenza? Nel dicembre 2015, Sergio Peco-
relli, quello che ha accompagnato Lorenzin a Washington 
e che è da sei anni presidente dell’Aifa, si dimette: “troppi le-
gami con le aziende farmaceutiche che producono vaccini, 
ma anche ruoli di vertice inopportuni in società di venture 
capital sul mercato della farmaceutica” (fonte “Corriere della 
Sera”).
Qui prende lo sconforto: in che mani siamo? O anche la 
rabbia nera sottesa sempre all’ingiustizia, all’imbroglio, agli 
ideologismi: a questo gioco non ci sto! Cosa ci volete far 
credere? Cosa ci state vendendo?
Ma siamo finalmente a un bandolo della matassa. Ecco 
da dove viene l’imput sui vaccini. Dai soliti tavoli mondiali 
in cui tutto si decide, e in cui gli stakeholders invisibili sono 
i grandi gruppi economici e produttivi. Ed ecco spiegato 
anche perchè, in questi giorni di settembre, Francia e Ro-
mania dichiarano che seguiranno l’Italia: non certo perchè 
abbiamo aperto loro gli occhi. Altri pensano ad aprire e 
bendare gli occhi, a ogni piè sospinto.
C’è chi si spinge oltre nell’analisi. Ivan Cavicchi, docente 
di sociologia dell’organizzazione sanitaria alla Facoltà di 
medicina dell’Università Tor Vergata a Roma dice: “Il decreto 
legge sui vaccini in Italia serve a sperimentare un modello 
di profilassi coercitivo di massa destinato all’Europa. Il 
mercato vero non siamo noi, ma l’Europa che, a differenza 
dei paesi in via di sviluppo, ha spesa pubblica garantita 
da spendere”. E aggiunge: “La ragione per la quale l’Italia è 
diventata capofila per i vaccini (…) è che siamo al centro del 
Mediterraneo e quindi la principale porta di ingresso per gli 
immigrati in Europa. (…) dietro la nostra legge sui vaccini vi 
sono ragioni geopolitiche prima ancora che epidemiologi-
che”. Conclude, a scanso di equivoci: “Sino a ora non vi sono 
evidenze epidemiologiche che documentano in Europa 
l’esistenza di epidemie e soprattutto epidemie riconducibili 
agli immigrati”. 
Qui si aprirebbero altri interrogativi politici. Che vanno ben 
oltre i vaccini.
Ma sui vaccini, qualcosa in più si è capito. Chi deciderà di 
obbedire saprà a chi obbedisce davvero. E i disobbedienti 
avranno, forse, cuore più leggero nell’esprimere e praticare 
la loro critica. In ogni caso, il re è nudo - e non del tutto 
immune.
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Torno, dopo quasi due anni, al 
Mulino Tuzzi a Trussio per 
incontrare Enrico, mugnaio e 

street artist, e chiedergli come pro-
cede il progetto del Patto della farina 
del Friuli orientale (vedi La farina di 
che sacco? Konrad 212, dicembre 2015 - 
gennaio 2016). 
Piove a dirotto. Il Collio ipersfruttato 
dalla invadente presenza quasi mono-
colturale della redditizia vite subisce 
le ingiurie del dissesto idrogeologico. 
Il fiume Judrio minaccia il mulino e le 
zone circostanti. Anche la roggia, se 
non si procederà allo sghiaiamento 
come promesso, da prezioso strumen-
to di regolazione delle acque potrebbe 
diventare un pericolo. Al mulino, che 
dal 1888 appartiene ai Tuzzi, la famiglia 
di Enrico, si macinano tutti i cereali del 
Patto della farina del Friuli orientale, 
una filiera corta che coinvolge produt-
tori, trasformatori e consumatori.
Al di là della roggia, che fino al 1991 
faceva girare gli ingranaggi del mulino, 
si trovano le rovine del primo mulino 
trecentesco. Qui si è fatta la storia 
dell’agricoltura e Adriano Tuzzi – padre 
di Enrico – ha raccolto documenti, at-
trezzi, libri e altro in un’ala del mulino 
adibita a museo. Spicca, utilizzato fino 

a poco tempo fa, un vecchio laminato-
io vale a dire uno strumento con una 
coppia di cilindri di ghisa e acciaio che, 
girando uno contro l’altro, determi-
nano la macinazione del chicco di 
frumento. Le scanalature sul cilindro 
compiono un lavoro di rottura e abra-
sione che imita il lavoro fatto dalla 
pietra. Notevole anche una serie di 
sacchi di juta destinati a contenere le 
farine, alcuni con le insegne del Piano 
Marshall, altri utilizzati durante l’occu-
pazione nazista o altri ancora prodotti 
nella vicina Jugoslavia socialista.
A Trussio ci sono due mulini: uno del 
1925, meccanico, utilizzato per il mais 
e l’altro del 1961, pneumatico, per il fru-
mento. Entrambi sono laminatoi, ma 
del resto la maggior parte delle pietre 
usate nelle mole sono conglomerati 
con una resa non migliore. 
Quando nel 2014 è nato il Patto vi ade-
rivano 80 nuclei famigliari che si sono 
fatti carico di una parte del rischio 
d’impresa comunicando anticipata-
mente la quantità di farina annuale 
che avrebbero acquistato partecipan-
do alle assemblee con diritto al voto 
su tutto l’aspetto decisionale, dalla 
coltivazione alla produzione. Ora le 
famiglie sono 180 coinvolte singo-

laremente oppure tramite gruppi di 
acquisto, comitati di quartiere o Bot-
teghe del mondo, nel Friuli orientale, 
nel goriziano, a Udine, sul Carso e a 
Trieste. 
Fondamentale il ruolo del comitato di 
quartiere di Straccis, sobborgo della 
città di Gorizia. È qui che tre anni fa ci 
sono stati gli incontri fondativi di que-
sta esperienza e oggi qui resta il cuore 
del progetto che ospita le riunioni, 
le assemblee e i corsi di formazione 
destinati ai consumatori: nel Patto il 
consumatore non è soggetto passivo 
ma partecipa da protagonista e le 
modalità di gestione della filiera ven-
gono definite durante assemblee con 
gli aderenti, in cui vengono presentati 
e analizzati in modo trasparente i 
costi di produzione, i punti critici e le 
richieste di tutti. È un processo com-
plesso, forse, ma da questa modalità 
di gestione orizzontale e assembleare 
scaturisce una filiera con connotazio-
ne territoriale in cui il consumatore 
prende coscienza della produzione 
attraverso un contatto continuo, cre-
ando un rapporto di fiducia che si basa 
sullo scambio sociale e sulla conoscen-
za personale. Non più sul marchio.
La crescita di questo importante 

di Luca Meneghesso

Cresce il Patto della farina 
del Friuli orientale

PANIFICIO 
IORDAN
Artigiani dal 1890

www.panificioiordan.it
Piazza Vittoria 16
Capriva del Friuli (GO)
Tel. 0481 80 579 

Materie prime del territorio, 
prodotti freschi lavorati a 
mano, lievitazione naturale.

Lunedì – venerdì h 7-14/ 16 -19
Sabato h 7 -14
Domenica h 8 -13 (bar)

Forno a legna e caffetteria
CAPRIVA DEL FRIULI
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progetto si misura anche dai quintali 
macinati annualmente, passati dai 
80 iniziali ai 200 odierni. Il grano 
viene pagato ai contadini 60 euro al 
quintale, contro i 18 euro di media 
della quotazione per il frumento 
convenzionale ed i 38 euro per il bio-
logico. Questo permette di sostenere 
la microeconomia di un territorio, 
attribuendo il giusto valore al prodot-
to e al lavoro delle persone coinvolte, 
pur mantenendo l’acquisto accessibile 
a tutti. L’impatto di questo progetto è 
evidente calcolando gli ettari coltivati 
con grani antichi e biologici (certificati 
e non) passati da 3 a 10. Il Patto per ora 
coinvolge solo il frumento, ma vengo-
no prodotte a Trussio anche farine di 
mais e farro, forniti in gran parte dagli 
agricoltori interessati al progetto. Per 
quanto riguarda il Patto, il frumento 
utilizzato è di varietà antiche come il 
Verna e l’Autonomia B, a bassissimo 
contenuto di glutine (e bassa intolle-
ranza), più digeribili e organolettica-
mente migliori. 
E forse sono proprio le varietà antiche 
il futuro della produzione cerealicole 
non certo gli OGM in ogni caso. Produ-
ciamo già cereali sufficienti a sfamare 
9 miliardi di persone, ciononostante ci 
sono 2 miliardi di persone denutrite o 
malnutrite. Il problema non è la pro-
duzione, ma l’accessibilità. Senza con-
siderare le implicazioni dei cibi OGM 
sulla salute su cui si sa ancora poco, 
dobbiamo pensare anche al fatto che 
una pianta modificata geneticamente 

può resistere ad una malattia, ma non 
si tiene conto delle normali e naturali 
variazioni e modificazioni dell’am-
biente circostante, alle quali queste 
varietà non si adattano, a differenza di 
quelle autoctone, selezionatesi in loco 
attraverso una selezione naturale ed 
antropica.
È grazie a un sistema di garanzia 
partecipata che il Patto sta crescendo. 
A certificare la qualità del prodotto 
non è un ente terzo ma un territo-
rio. Questo permette di uscire dalle 
dinamiche, talvolta poco chiare, degli 
enti certificatori e di farla finita con 
un concetto di bio burocratico che è 
uguale ovunque e che appiattisce le 
produzioni di cui non può riconoscere 
le specificità. 
Il territorio il principio cardine del 
Patto che si sta allargando alla zoo-
tecnia e all’apicoltura con l’intento di 
creare una rete regionale con principi 
fondamentali condivisi e con ampie 
autonomie delle realtà locali. 
L’importanza del Patto è stata capi-
ta subito da servizi di ristorazione 
d’eccellenza e pizzerie e ora si sta 
diffondendo nella piccola distribuzio-
ne come supermercati a gestione fa-
miliare o il nuovo punto Biobenessere 
di via III Armata a Gorizia. Nel circuito 
delle Scuole Waldorf la farina del Patto 
è stata scelta a Borgnano e in Slove-
nia a Vrtojba/Vertoiba e Šempeter pri 
Gorici/San Pietro di Gorizia. 
Le più grosse resistenze si trovano tra 
i panificatori. Forse per il costo e per le 

difficoltà di lavorazione di questi grani 
che mal si adattano alla produzione 
non artigianale. 
Fa eccezione il Panificio Iordan di 
Capriva citato persino sulla globa-
lizzata e perfomativa guida Lonely 
Planet. Appena entrato noto subito 
un murales del poliedrico artista (che 
è anche fornaio) Guido Carrara detto il 
Quisco. Ci accoglie Matteo panettiere 
giovane, coraggioso e con la passione. 
Lui, dopo aver conosciuto le farine 
macinate a Trussio grazie al Gruppo di 
Acquisto Solidale di Gorizia, partecipa 
al Patto. Matteo non ha avuto i dubbi 
di altri panificatori più maturi di lui. 
È stata una scelta sociale e politica, 
quella del Panificio Iordan, ma che 
ripaga permettendo di ottenere un 
pane diverso da quello che si può tro-
vare quasi ovunque. Un pane “difficile” 
da fare, forse, ma un prodotto vivo. 
Iordan non usa solo farine del Patto. 
Si fornisce anche a Reana del Rojale 
al mulino Nadalutti, per diversificare 
la propria offerta. Da fine inverno 
scorso il lievito madre usato per tutti i 
prodotti del forno è “contaminato” - e 
la cosa non ha solo un valore simboli-
co – con la farina del Patto. 
Slegarsi dal mercato globale crean-
done uno territoriale, indipendente e 
libero: questo è il lavoro fatto dal Patto 
della farina che, al terzo anno, ha or-
mai dimostrato che un’altra economia 
è possibile, con l’aiuto di tutti, con 
l’aiuto del territorio. Non resta da fare 
altro che sostenerlo.
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Come usciamo dal circolo 
vizioso?

I trasporti di merci e persone con-
tribuiscono in buona parte alle 
emissioni di gas serra, e quindi 

hanno un ruolo importante rispetto ai 
cambiamenti climatici. Gli scienziati 
d’altra parte ci dicono che la maggio-
re frequenza e intensità degli eventi 
estremi (alluvioni, tornado, siccità) 
sono attribuibili ai cambiamenti 
climatici e impattano pesantemen-
te sul sistema dei trasporti, per cui 
rischiamo di trovarci – al livello globale 
ma anche nel locale – in un circolo 
vizioso da cui non sappiamo uscire.
Se esaminiamo i trend delle emissioni 
di gas climalteranti in Europa, prodotti 
dalla Agenzia Europea per l’Ambiente, 
vediamo che tre settori tendono a 
ridurre le emissioni tra il 1990 e il 2030: 
l’industria, gli edifici e i rifiuti (dove 
evidentemente ci sono politiche di ri-

duzione). Invece negli altri due grandi 
settori considerati, cioè i trasporti e 
l’agricoltura, il trend delle emissioni 
è stabile o addirittura in crescita, e 
la quota maggiore delle emissioni è 
dovuta ai trasporti.
Negli ultimi anni, nell’Unione Europea 
e in Italia poco meno di un terzo (il 
26%) delle emissioni stimate di gas 
climalteranti è attribuibile al settore 
dei trasporti. Di queste emissioni, in 
Italia ben l’81% è dovuto ai trasporti 
su strada. 
Quali strategie si possono applicare 
per ridurre queste emissioni? Possia-
mo adottare tre approcci complemen-
tari: evitare, spostare, migliorare. 
Questo vuol dire: agire sulla domanda 
di mobilità, spostare la domanda 
sulle modalità più efficienti e meno 
inquinanti (trasporto pubblico, 
mobilità ciclopedonale) e migliora-
re i mezzi di trasporto in termini di 
efficienza ed emissioni unitarie. Gli 
strumenti da applicare consistono 

nella pianificazione della mobilità e 
nella pianificazione urbanistica, nella 
gestione dell’offerta e della doman-
da di mobilità con la regolazione e gli 
incentivi o disincentivi, l’informazione 
e l’innovazione tecnologica (applica-
ta per esempio alla mobilità condivi-
sa). Occorre anche considerare l’intero 
ciclo di vita dei mezzi e dei servizi 
di trasporto e non le sole emissioni 
durante il loro uso, tenendo conto dei 
consumi e delle emissioni di tutta la 
filiera, comprese le infrastrutture di 
trasporto.
Una cosa è certa: se non cambia il no-
stro modo di muovere persone e cose, 
non potremo ridurre le emissioni dei 
trasporti. Ricordiamoci che la mobili-
tà elettrica è sostenibile solo se l’ener-
gia proviene dalle fonti rinnovabili.
Deve essere anche chiaro che i costi 
della riduzione delle emissioni – cal-
colati a livello internazionale dall’IPCC 
– sono inferiori ai costi dei danni 
causati dagli effetti del riscaldamen-
to globale, per cui sarebbe irrespon-
sabile non intervenire, anche a costo 
di cambiare qualche cattiva abitudine, 
ma anche approfittandone per ridurre 
gli sprechi di energia e di suolo.

Se la politica e i cittadini se ne rende-
ranno conto, forse nei prossimi anni 
riusciremo a contenere le emissioni 
di CO2 entro i due gradi dal livello 
pre-industriale, come previsto dagli 
accordi di Parigi. Tuttavia gli eventi 
estremi si verificheranno sicuramente 
per molto tempo ancora e dovremo 
preparare e mettere in atto veloce-
mente dei piani di adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici, con 
costosissimi interventi per prevenire i 
danni alle infrastrutture di trasporto 
(sistemi di scolo, barriere, bacini per le 
esondazioni).

di Andrea Wehrenfennig

Trasporti 
e cambiamenti climatici

TRASPORTI E AMBIENTE
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Con il Global Warming 
aumenta la loro intensità

Uragani, cicloni, tifoni tre nomi 
per uno stesso fenomeno 
meteorologico che interessa 

le fasce tropicali del nostro pianeta. 
Si tratta di perturbazioni devastanti 
caratterizzate da venti molto forti e 
da piogge torrenziali che si originano 
sui mari quando la loro temperatura 
supera i 26 gradi e l’area presenta una 
pressione molto bassa. Gli uragani 
sono tempeste che si manifestano nel 
nord dell’Oceano Atlantico in corri-
spondenza dei Caribi o nel Nord Est 
dell’Oceano Pacifico statunitense, il 
nome deriva dal dio caraibico delle 
tempeste Huracan. I cicloni sono 
tempeste tropicali del Sud dell’Oceano 
Pacifico e dell’Oceano Indiano. I tifoni 
sono caratteristici del Nord Ovest 
dell’Oceano Pacifico, in Asia sono noti 
come typhoon. Le condizioni meteo- 
climatiche sono state favorevoli, in 
questo periodo, alla formazione di 
queste tempeste a causa del mag-
giore riscaldamento del mare: si crea 
un grande vortice delle dimensioni di 
centinaia di chilometri, al centro un 
imbuto circoscritto da forti correnti 
che si avvitano a spirale e che portano 
aria umida ad alta quota fino a oltre 15 
Km, il vortice cresce e l’aria umida sale, 
si condensa e diventa pioggia. Viene 
ceduto il calore latente di condensa-
zione, energia che alimenta il feno-

meno atmosferico. Così è successo 
recentemente con la formazione di 
Harvey, di Irma, Katia e José nei Carai-
bi, di Linfa, Falcon e Nanka nel Pacifico 
settentrionale, di Fiton e Danas nel 
Pacifico, di Wipha e Francisco nel 
Pacifico occidentale, di Utor e Usagi 
nelle Filippine
Quando arriva sulla terra ferma, cessa 
l’alimentazione termica e gradual-
mente si esaurisce il fenomeno ma 
l’energia contenuta è ancora suffi-
ciente a devastare le città costiere. La 
scala Saffir-Simpson valuta gli effetti 
dell’uragano (ciclone, tifone) in cinque 
categorie; si va da 1 con venti da 118 a 
152 Km/h con danni ridotti a strutture 
e infrastrutture fino a 5 con venti supe-
riori a 248 Km/h e con effetti catastro-
fici sul territorio.
In questi ultimi anni la serie storica di 
questi eventi testimonia non tanto 
una maggiore frequenza, quanto un 
incremento dell’intensità dei fenomeni 
con una più forte capacità di devastare 
i territori.
Ma i cicloni di tipo tropicale si ma-
nifestano anche sul Mediterraneo e 
sono denominati tropical-like cyclone 
o medicane (mediterranean hurricane) 
con un occhio ben definito, circondato 
da un sistema nuvoloso spiraliforme, 
una profonda convezione verso l’alto 
e venti molto sostenuti. Anche i nostri 
mari si sono riscaldati negli ultimi anni 
generando tempeste pseudo tropicali 
e forti nubifragi che si sono abbattuti 
sui territori costieri, provocando disa-

stri e vittime anche nel nostro paese. 
Lo sfruttamento del suolo, l’intom-
bamento di corsi d’acqua e il dissesto 
idrogeologico hanno contribuito in 
modo determinante a incrementare 
le conseguenze dei fenomeni. In Italia 
frane e alluvioni hanno provocato 
vittime e danni pari a circa 7,6 miliardi 
di euro.
Che questi eventi estremi siano deter-
minati dal Global Warming, conseguen-
za dell’aumento in atmosfera dei gas 
serra è ormai indubbio, solo i negazio-
nisti (stupidi li definisce papa France-
sco) finanziati da alcune multinazio-
nali dell’energia contrastano questa 
interpretazione sostenuta dalla scien-
za più seria. Mitigazione e adattamen-
to sono gli strumenti che, dopo Parigi, 
la maggior parte dei governi mondiali 
stanno implementando con maggiore 
o minore impegno. Mitigazione con il 
passaggio a forme di energia soste-
nibile e interventi sull’idrogeologia 
del territorio, adattamento predispo-
nendo piani di difesa dall’intrusione 
marina e dall’aumento del livello del 
mare. Sarebbe auspicabile che nelle 
campagne elettorali del nostro paese i 
programmi contenessero impegni an-
che di questi temi: messa in sicurezza 
del territorio e riconversione ecologica 
dell’economia.

di Lino Santoro

Fenomeni atmosferici 
estremi
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GEOCRONACHE

Oggi le sue battaglie non sono 
ancora finite

Eppure ne ha avute abbastanza. 
Eventi di cui rimane memoria in 
un relitto di strada, in un ponte 

romano, nel nome di una località. 
Testimonianze di genti che sono pas-
sate: Romani, Quadi e Marcomanni, 
Unni, Longobardi, Ávari. Ma la cittadi-
na ne conserva di più evidenti: quelle 
del “triangolo” tra veneziani, Asburgo e 
turchi, e infine i francesi di Napoleone.
Gironzolo e scopro da una parte il 
leone di S. Marco, dall’altra l’Aquila 
bicipite. Una lapide ricorda i Procura-
tori veneti della città dal 1481 al 1511, 
periodo in cui è cambiato il mondo, 
tra Europa e Asia. Gradisca e Venezia si 
sono trovate nell’occhio del ciclone. Le 
mura veneziane, con sei torrioni e un 
castello-fortezza, ne sono tangibile te-

di Riccardo Ravalli

Gradisca tra storia 
e architettura
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stimonianza. Poi gli effetti dirompenti 
di altre vicende, guerre e lo stesso 
scorrere dei secoli, ne hanno offuscato 
l’imponenza.
Oggi la vita scorre, apparentemente 
tranquilla ai loro piedi, ma altro cova 
sotto la cenere del tempo. Sarà per la 
posizione, ai piedi delle sassose alture 
del Carso che annega nelle ghiaie del 
vicino Isonzo. Le sue acque avrebbero 
dovuta salvarla in caso d’assedio, alla-
gando il fossato del castello e porzioni 
di campagna, almeno così pensava 
Leonardo, consultato dai veneziani. 
Andò diversamente anni dopo: con 
breve assedio gli Asburgo conquistaro-
no la cittadina, che resistette a tutti i 
tentativi di riconquista veneziana.
Dei 400 anni “asburgici” rimangono 
edifici e ville. Dalle ceneri della for-
tezza e delle mura, in parte demolite, 
nuovi spazi, la “Spianata”. Gradisca fu 
abbellita con parchi e zone a verde che 
la rendono gradevole e vivibile, anche 
grazie all’opera di ricostruzione dopo 
la prima guerra mondiale, diretta da 
Max Fabiani, grande architetto mitte-
leuropeo. 
Oggi, dopo due guerre mondiali, pace? 
E cosa si legge nell’anima della città? 
Cresce verso l’esterno inglobando vec-
chie fattorie, orti e campi che qualche 
anziano si ostina a coltivare. Le nuove 

aree residenziali contigue al centro 
sono connesse da auto che sfreccia-
no tra rare bici da corsa e pochissimi 
pedoni. Il borgo “Gerusalemme” csi è 
sviluppato attorno ad una piazzetta, 
ravvivata solo da un punto di book- 
crossing e dove una semplice chiesa 
svetta tra case popolari e villette. 
Intanto il castello-fortezza che tanta 
parte ha avuto nella storia della città 
langue, enigmatico e abbandonato, 
nel centro storico. Fu carcere duro 
degli Asburgo, potrebbe diventare il 
cuore pulsante di una nuova vita. In 
periferia, opera un altro “carcere” che 

ospita una moltitudine straniera che 
sciama senza meta. Non posso non 
pensare che nel Settecento, in pieno 
centro, pulsava un ghetto ebraico, 
operoso e vivo. Oggi da molte vetrine 
di negozi chiusi si affacciano foto arti-
stiche. Basteranno?
Purtroppo la crescente complessità 
dei problemi e i tempi sempre più 
veloci che viviamo, rendono difficile 
rispondere con soluzioni adeguate. 
Mancano anche un po’ di quella sa-
pienza, forse oculatezza, forse lungi-
miranza, doti che guidarono Provvedi-
tori veneti e Luogotenenti austriaci.
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SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

Il castello 
di carte
di Giorgio Dendi

Oggi parleremo di castelli di 
carte. Tutti da piccoli abbia-
mo tentato di costruirne uno, 

anche solo accostando una carta a 
un’altra. Con due carte si fa un “castel-
lo di carte” alto un piano. Per farne uno 
alto due piani, occorrono due coppie 
di due carte (totale 4), più una carta 
orizzontale sopra di esse (totale 5), 
e poi un’altra coppia sopra (totale 7). 
Facciamo ora un castello alto tre piani: 
tre coppie di due carte (totale 6), due 
carte orizzontali sopra (totale 8), poi 
due coppie di due carte (totale 12), una 
orizzontale (totale 13), una coppia di 
due carte (totale 15). E si può andare 
avanti così. Chi ha piacere, può anche 
cercare e scoprire la formula che indica 
quante carte ci vogliono per costru-
ire un castello di carte sistemate nel 
modo appena descritto.
Su internet ho trovato notizie e filmati 
sulle costruzioni record, e ho visto 
che uno dei record era determinato 
da un castello creato in modo diverso 
da quello classico: con tanti castelli 
di forma uguale ad un parallelepipe-
do, con carte sistemate in posizione 
verticale rispetto al suolo. Bryan Berg 
ha impiegato 44 giorni per ricostruire 
con le carte il Venice Casino Macau, e 
ho notato nel filmato che tante volte 

sistemava più carte affiancate, per 
rendere più solidi i piani bassi della co-
struzione. In tal caso il numero totale 
di carte è difficile da calcolare. 
Ovviamente risolto un problema, se 
ne crea un altro: quanti mazzi di carte 
occorrerà acquistare, e cosa faremo di 
tutte queste carte una volta smontata 
la costruzione? Perché ad un certo 
punto questo castello potrebbe anche 
cadere. Ovviamente, qualche secondo 
prima ci darà un segnale dell’immi-
nente caduta: un tremolio forse, un 
piccolo cedimento che con la caduta 
della prima carta, trascina giù tutte le 
altre. È questa la sensazione che forse 
ha avuto Atlante (è lo pseudonimo 
enigmistico del mio amico Massimo), 

quando ha commentato, parlando 
del castello di carte, “Allorché balla, 
beh… crolla!”. Penso che questa frase 
definisca alla grande gli ultimi secondi 
di vita della costruzione. Ma perché 
continuo a girare attorno a questo 
avvenimento e a questa frase? Perché 
è una frase palindroma, cioè leggibile 
anche dal fondo. Ci sono tante parole 
palindrome: bob, esse, radar, rossor, 
anilina. E anche tante frasi palindro-
me (ella va a valle, i topi non ave-
vano nipoti…) ma questa mi sembra 
eccezionale per la lettera H contenuta 
nel testo. Complimenti ad Atlante per 
la bella frase, e un avvertimento a voi: 
attenzione, quando vedete ballare il 
vostro castello di carte!

La Malvasia di fronte al mare
Un vino, un racconto. Un luogo tra Mediterraneo e Carso. Incontro con “Vigna sul mar”, produttori di 
vino e olio d’oliva “con coscienza” al Lazzaretto (Muggia). Parole e assaggi ovvero il viaggio del vino, 
sospeso tra ambiente, sensibilità e piacere gustativo. Sarà presente Cristina Urizio, di Vigna sul mar. 
Conduce Simonetta Lorigliola.

venerdì 13 ottobre - ore 18.00 - via Corti 2, Trieste
All’incontro - degustazione, seguirà un aperitivo.

Organizzazione: Konrad. Mensile di informazione critica  - konrad@konradnews.org - tel. 040 2418585
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Assedio alimentare

di Oscar García Murga

La colonizzazione alimentare 
ha cambiato natura e storia

La disponibilità di cibo, acqua e 
territorio sono essenziali alla 
vita delle nazioni. Invece di con-

dividere questi beni, l’uomo ha creato 
guerre per ottenerne il possesso e usa-
to questi beni come arma nei conflitti 
di colonizzazione. 
Nel Continente nordamericano il 
bisonte, “bufalo” per i colonizzatori 
europei, venne quasi sterminato per 
privare gli indiani di un’importante 
fonte alimentare. In circa 100 anni, di 
70 milioni di bisonti rimasero solo 600 
esemplari e solo grazie all’intervento di 
associazioni quali Gli amici del Bisonte, 
fondata nel 1901, si riuscì a salvarli. 
All’inizio del XIX secolo i bisonti vive-
vano in mandrie di mille capi. Oggi, 
a distanza di due secoli, rimangono 
50.000 capi distribuiti in apposite 
riserve dall’Alaska al Messico. 
La colonizzazione europea negli Stati 
Uniti d’America è riuscita a scapito 
della popolazione autoctona indigena 
che oggi rappresenta soltanto lo 0,8 % 
della popolazione statunitense.
L’economia della Malesia, colonia 
britannica, dipendeva dalla produzio-
ne di stagno e caucciù. Nuove tasse 
su questa produzione hanno creato 
scontenti e impoverimento delle po-
polazioni locali. Durante il conflitto tra 
l’esercito del Commonwealth e l’eserci-
to nazionale di liberazione della Ma-
lesia (1948 -1960) vennero usati per la 

prima volta defoglianti ed erbicidi allo 
scopo di distruggere i raccolti e porre 
gli insorti sotto assedio alimentare. 
Ne è un esempio l’irrorazione tramite 
elicotteri e piccoli aerei dell’agente 
giallo (Acido 2,4-diclorofenossiacetico) 
per colpire le produzioni di mais e di 
patate dolci. Gravi problemi di salute 
si sono poi manifestati tra iI personale 
che manipolava queste sostanze e tra 
più di diecimila civili e insorti. 
Questo conflitto venne chiamato dagli 
inglesi “emergenza della Malesia”. Chia-
marlo “guerra” della Malesia avrebbe 
bloccato i compensi assicurativi della 
Lloyd’s of London, non previsti in caso 
di guerre.
Il precedente britannico convinse gli 
USA che i defoglianti erano un’arma 
legale nelle tattiche di guerra. 
Durante il conflitto in Vietnam le forze 
armate statutinetensi irrorano con 
l’Operation Ranch Hand 24.000 km² di 
territorio vietnamita con 75.71 milioni 
di litri di defoglianti. Riescono così ad 
aprire la giungla, stanare i vietcong e 
creare un assedio alimentare, distrug-
gendo i raccolti di riso. 
Nel 2006, stime del governo vietna-
mita parlano di 4 milioni di persone 
che ancora soffrivano gli effetti 
della diossina (2,3,7,8 tetraclorodiben-
zo-p-diossina, componente dell’agen-
te giallo), che si trovava in certe aree 
del Vietnam in concentrazioni 100 
volte superiori al limite internaziona-
le. Questa fu la prima volta in cui la 
TCDD colpì direttamente flora e fauna. 

Unico altro caso conosciuto è quello 
italiano di Seveso, risalente al disastro 
ambientale del 1976 che portò alla cre-
azione della direttiva 82/501/CEE, nota 
anche come direttiva di Seveso. 
Per la bonifica di queste sostanze 
cancerogene e teratogene occorrono 
almeno 20 anni.
La guerra del Vietnam si è conclusa 
nel 1975, ma tracce di queste sostanze 
rimasero a lungo nel suolo e in alcuni 
materiali, come ad esempio il legno. 
L’attuale popolazione del Vietnam 
riunito è di 90 milioni di persone su un 
territorio di 331.689 km², grande all’in-
circa quanto l’Italia. Oggi l’economia 
vietnamita è una delle più attive dell’A-
sia ed è basata soprattutto sull’attività 
agricola. Il Vietnam, risolte finalmente 
le problematiche di contaminazione 
ambientale, è il secondo esportatore 
mondiale di caffè robusta, secondo 
esportatore mondiale di riso, primo 
produttore mondiale di anacardi, e ha 
la più alta proporzione mondiale di 
uso del suolo per colture permanenti 
(il 6.93%) nella regione del Mekong. 
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L’inquinamento da sempre è ovunque, 
come tutelare la salute?
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ANALISI DEL SITO

Prefazione
L’indagine del sito, strumentale e 
geobiologica, stabilisce la qualità
energetica ambientale allo scopo di 
identificare eventuali interferenze 
sull’uomo.
È indispensabile la valutazione di 
tutta una serie di parametri per 
determinare il grado di bioecompa-
tibilità del contesto in cui si opera. 
La conoscenza dei suddetti parame-
tri ambientali fornisce al professio-
nista le indicazioni più opportune 
per consentirgli di progettare o 
effettuare una ristrutturazione 
sostenibile o verificare il “clima ener-
getico indoor” di un edificio in modo 
adeguato e corretto a tutti i livelli. 
Il quadro generale dei parametri 
principali di ciascun “elemento” 
inquinante, se presente, consente 
di programmare una serie di azioni 
per determinare la schermatura o la 
riduzione dell’eventuali anomalie
ambientali.

Considerazioni introduttive
L’edificio, nel senso più generale, é 
un involucro dedicato a tutelare
l’uomo da fattori ambientali e da 
altri elementi che possono nuocere 
alla sua salute, quali ad esempio le 
geopatie. Con il termine di geopatie 
si intendono tutti gli effetti di origi-
ne tellurica subiti dagli organismi 
viventi presenti in un determinato 
luogo. Insidiosa è soprattutto l’azio-
ne sinergica degli elementi nocivi sia 
naturali sia artificiali che, general-
mente, possono produrre patologie, 
in particolare, degenerative (es. gas 
Radon) e cardiovascolari (es. campi
elettromagnetici). Inoltre, modi-
ficazioni ambientali, anche appa-
rentemente lievi, ma protratte nel 

tempo, possono essere l’origine di 
disagi e disfunzioni che, agendo pre-
ferenzialmente sul sistema immuni-
tario, sono un ulteriore elemento
di rischio per la salute.

Studio analitico del contesto 
ambientale
I parametri ambientali si possono 
distinguere in parametri artificiali,
riscontrabili strumentalmente (que-
sti verranno affrontati nel prossimo 
articolo), e parametri naturali non 
sempre rilevabili con apparecchia-
ture; essi fanno parte delle indagini 
geobiologiche.

INDAGINI GEOBIOLOGICHE
Geobiologia: riscontri, parametri e 
soluzioni da adottare. 

Premessa
Le interazioni tra l’uomo e le 
caratteristiche energetiche di un 
determinato luogo, ove egli risiede, 
vengono studiate dalla geobiolo-
gia. I rilievi ambientali geobiologici 
comprendono una serie di indagini 
relative a numerosi settori naturali 
che possono essere portatori di per-
turbazioni. In alcuni casi, quando le
anomalie raggiungono valori signi-
ficativi, esse devono venire valutate 
con molta attenzione.

Descrizione della metodologia
Per alcuni parametri ambientali, 
non essendoci adeguata strumen-
tazione scientifica di rilevamento, 
con un certo margine di attendibi-
lità ed essendo inoltre alcune misu-
razioni strumentali estremamente 
complesse, si fa ricorso alla sensibi-
lità dell’organismo umano. Esso è, 
senza dubbio, lo strumento più
appropriato che attualmente può 
rilevare fattori energetici a livello 

geobiologico in ragione dell’effetto 
biofisico universalmente conosciu-
to. Infatti le correlazioni sono state 
precisate e verificate da ricercatori, 
quali ad esempio Konig e Rocard, 
che hanno diretto e condotto nu-
merosi lavori a livello scientifico.

Settori
Si distinguono in reti telluriche glo-
bali, falde, faglie geologiche e altri 
parametri:

Reti globali
- rete ortogonale Hartmann, terrestre,
- rete diagonale Curry, cosmica.

 Informazioni energetiche
- faglie geologiche,
- falde acquifere.

Fattore Bovis
- (si evidenzia la positività, neutrali-
tà o negatività di precisi ambiti dei siti).

Conclusioni
La sintesi e la valutazione dei fattori 
energetici del sito, legati al rilievo
ambientale geobiologico, permette 
di intervenire sostenibilmente ed in 
concreto per consentire al fruitore 
di abitare confortevolmente una 
“vita” d’alta qualità.

Architetto Enrico Micelli 
330 480730 
www.micelliarchitetturanaturale.com
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L’Iran e le minoranze religiose

L’Iran è una teocrazia, è il paese 
dei musulmani sciiti, di alcu-
ne delle più belle moschee al 

mondo, ma ancora oggi al suo interno 
vivono numerose minoranze religio-
se che hanno diritto ad alcuni seggi 
in parlamento e godono di alcune 
deroghe, come quella di importare 
alcol per gli armeni. Se uno volesse 
fare un viaggio alla scoperta di luoghi 
sacri, potrebbe girare per settimane il 
paese senza mai mettere piede in una 
moschea, tanti sono i siti zoroastriani, 
cristiani e altri, da visitare. 
La religione zoroastriana ha lascia-
to tanto nella cultura del paese. Il 
capodanno persiano per esempio, il 
nawruz che cade il 21 marzo, deriva da 
una festività zoroastriana e anche il 
calendario che è solare (a differenza di 
quello lunare usato negli altri paesi a 
maggioranza musulmana) è sempre 
connesso all’adorazione del sole e del 
fuoco presso gli zoroastriani. Ancora 
oggi a Yazd arde la fiamma sacra per 
gli zoroastriani: un fuoco che brucia 
ininterrottamente da mille e cinque-
cento anni. È conservato in un edificio 

anonimo, dietro a un vetro. Una 
persona è addetta ad alimentarlo. È 
meta di visite per gli zoroastriani che 
arrivano da altri paesi e da un nume-
roso turismo interno. Non ho invece 
incontrato turisti stranieri andando a 
visitare Takht e Soleiman – a nord-o-
vest del paese – ma tante e numerose 
famiglie di iraniani. Takht e Soleiman – 
il trono di Salomone- è per me il luogo 
dell’incanto: situato su una collinetta, 
conserva le vestigia di templi ed edifici 
zoroastriani che si specchiano in un 
lago che riempie la bocca di un cratere 
vulcanico. Acqua, fuoco, terra e aria 
sono i quattro elementi fondanti in 
questa religione, e infatti i loro siti 
sono sempre in luoghi di una bellezza 
naturale non comune. Sempre un po’ 
fuori Yazd si possono visitare due “torri 
del silenzio”, le antiche sepolture zoro-
astriane. Bisogna arrampicarsi un po’ 
per raggiungere la sommità della cinta 
muraria che racchiude al suo interno 
un terreno che degrada verso il centro. 
Un tempo non così lontano, i corpi dei 
defunti venivano lasciati qui perché 
agenti atmosferici e animali dessero 
corso al ciclo della natura. 
“Esfahan nasf e jahan” recita un pro-

verbio persiano che tradotto signi-
fica “Esfahan è la metà del mondo”. 
Leggenda vuole che la città sia stata 
fondata da alcuni ebrei. Ancora oggi 
c’è una vivace zona ebraica con sei 
sinagoghe e una comunità di circa 
trecento persone. Il quartiere si trova 
non lontano da quello armeno, dove 
merita senz’altro visitare la chiesa di 
Vank. Austera e imponente all’esterno, 
dentro si rivela un carnevale cromati-
co: non c’è millimetro delle superfici 
che non sia dipinto con scene religiose 
dai colori brillantissimi. Anche qui ho 
incontrato solo turisti iraniani e ho 
verificato che alcune pratiche non 
conoscono confini: che ci si trovi in 
una moschea, in una chiesa, o davanti 
a una stella di David, beh, il selfie si 
impone sempre e comunque.

In alto: Takht e Soleiman
A sinistra: Torre del silenzio 
Sopra: Sinagoga a Esfahan

Fotocredit C.Rovere

di Cristina Rovere

Un fuoco che brilla 
da 1500 anni

TREBISONDA
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Guido Palmino, partigiano 
friulano “morto per la Francia”

Franco Palmino nasce a Moruzzo, 
vicino Udine, nel 1889. Parteci-
pa alla prima guerra mondiale. 

Incontra Gramsci, passa per un “rosso”. 
Lascia la scuola a 12 anni, diventa 
muratore. La leggenda di famiglia lo 
racconta capace come un architetto. 
Ha con sé “La Divina Commedia”, che 
recita a memoria.
Le condizioni di vita in Friuli sono 
intollerabili: alla miseria si aggiungono 
le persecuzioni fasciste: Come tanti 
friulani parte, con la moglie, per la 
Francia.  
È un vigoroso patriarca all’antica, di 
poche parole, esercita sui figli un’au-
torità che nessuno osa contestargli. 
Lavora, fonda un’impresa, non transi-
ge sul “lavoro ben fatto”: gli immigrati 
per essere rispettati devono essere 
migliori degli altri. Dà ai figli nomi 
francesi, a casa si parla il francese, si 
leggono giornali francesi. Partecipa 
alla vita politica, si emoziona per il film 
“La Grande Illusione”, prende la tessera 
del Partito comunista. 
Durante la seconda guerra mondiale, 
Angelina, la moglie, aiuterà bambini 
ebrei, i figli parteciperanno attivamen-
te alla resistenza. Luigi Longo, futuro 
segretario del Pci, consiglia Guido di 
continuare la sua attività, servirà da 
copertura. Nasconde in casa docu-
menti illegali. È arrestato il 17 dicembre 
1942. Trascorre 15 mesi di detenzione 

preventiva, senza processo, a Châtea-
uroux. Viene inviato, il 30 aprile 1944, 
al campo di concentramento di Ver-
net, destinato agli stranieri sovversivi, 
uno di quei campi a lungo ignorati in 
Francia. Vi passeranno Arthur Koe-
stler che ne “La schiuma della terra” 
racconterà la sua detenzione, Luigi 
Longo, Giuliano Pajetta, Eugenio 
Reale, Francesco Nitti. Il 9 giugno 
i tedeschi irrompono nel campo, i 
gendarmi francesi sono esautorati e il 
30 i detenuti sono avviati a Tolosa in 
un centro, ammassati in una stanza 
immensa. Il caldo è soffocante, l’odore 
de pisse, de merde et de sueur insoppor-
tabile. Vengono fatti salire su un carro 
bestiame, sessanta per vagone, una 
fornace. Soffrono la fame, la sete, 
schiacciati gli uni contro gli altri. Ven-
gono spostati a Bordeaux, Angoulême 
e ancora Bordeaux in una sinagoga, 
per quattro settimane. Il 14 luglio 
improvvisano una cerimonia, canta-
no la Marsigliese. Difendono la loro 
dignità. Vengono deportati. Le linee 
della ferrovia e i ponti distrutti, gli at-
tacchi aerei, le forze alleate in azione. 
Il treno impiega due mesi per arrivare 
a destinazione: è il treno fantasma che 
parte, svanisce, viene ricomposto con 
un carico di esseri hagards, spectraux, 
terrifiants, et pour ainsi dire de morts-vi-
vants. Saranno costretti a una marcia 
forzata di diciassette chilometri verso 
la frontiera tedesca.
La detenzione di Guido a Dachau è un 
buco nero, il petit-fils immagina l’arrivo 
del treno fantasma il 28 agosto 1944, 
l’odore di carne bruciata che accoglie i 
detenuti, la baracca con 200 persone 
costrette a dormire in due, tre in giaci-
gli disposti su più piani. Gli viene dato 
un numero di matricola, da adesso la 
sua sola identità è il triangolo rosso, 
quello dei politici. Le punizioni crudeli, 

la fame, il tifo, i “mussulmani” che si 
lasciano morire… Ciò che amareggia di 
più Guido è il venir meno della solida-
rietà internazionale, della dignità di 
cui avevano dato prova i detenuti a 
Vernet e persino sul treno fantasma.
Il primo febbraio 1945 Guido e altri 
detenuti vengono portati, ancora una 
volta nudi, nella neve alle docce, di 
ritorno, cade. E non si rialza.
A Guido, a questo friulano di Moruz-
zo, viene riconosciuto ufficialmente 
di essere “morto per la Francia” uno 
dei combattenti immigrati, a lungo 
dimenticati dalla memoria ufficiale. 
Loro che, quando molti francesi si 
erano inchinati davanti agli occupanti, 
étaient la France.
Lasciato il campo di Vernet, nella Fran-
cia del Sud-Ovest, il 3 luglio 1944 Fran-
co Palmino viene fatto salire a Tolosa, 
con altri 750 deportati, su un carro 
bestiame con destinazione Dachau. 

Guy Scarpetta 
“Guido” 
Paris, Gallimard, 2014

di Giuliano Prandini

Le Train Fantôme

INTERNATIONAL RIGHTS



AMBIENTE  DIRITTI E SOCIETÀ

17| www.konradnews.org | | konrad 230 | ottobre 2017 |

Il Circolo Istria propone una 
gita a Visignan

Tutti conoscono la pregiatissima 
Chianina toscana. Di meno 
sono certamente coloro che 

sanno che il bovino istriano ha eguali 
potenzialità, in termini di qualità nu-
trizionali e organolettiche, ma anche 
come motore di microeconomie locali 
e di consumo critico, attento alle filie-
re produttive.
Per questi motivi il Circolo Istria di 
Trieste ha organizzato un incontro e 
scambio tra Istria e Val di Chiana.

Il giorno 15 ottobre un bus partirà da 
Trieste (Campo Marzio) e da Muggia 
per condurre gli interessati a Visignan 
in Istria dove si potrà assistere all’in-
contro tra un rappresentante della 
filiera della chianina toscana e piccoli 
allevatori istriani.
Sarà un’occasione di confronto sia sul 
tipo di allevamento (entrambi privile-
giano lo stato brado) e alimentazione 
ma anche sulla possibilità di valoriz-
zazione di un prodotto così singolare, 
pulito e tracciato. Siamo agli antipodi 
dall’allevamento intensivo, che causa 
malessere animale e produce carni di 

scarsa qualità, spesso contaminate da 
antibiotici, ormoni o altre sostanze.
La giornata prevede anche un pranzo 
presso Giordano, agriturismo di Feren-
zi, noto per la bontà e qualità dei suoi 
prodotti.

partenza in bus ore 8.30
da Trieste - Campo Marzio 
(in sequenza, Muggia)

quota di partecipazione  
in via di definizione

Un ponte tra 
Val di Chiana e Istria

Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, riduzione del CO2 sono principi 
che fanno parte ormai del nostro futuro verde. È stato calcolato che in Europa 
gli edifici sono responsabili del 40% del consumo dell’energia primaria com-
plessiva. L’isolamento termico e l’impermeabilità ricoprono una grande funzio-
ne nella costruzione e nella ristrutturazione, e la posa del serramento gioca in 
questo contesto un ruolo fondamentale. Ma la qualità del serramento non è più 
sufficiente. Il punto di collegamento fra finestra e muro può essere soggetto a 
perdita di calore, formazione di condense e muffe. Eliminare ogni fessura diven-
ta indispensabile per avere una casa ad alta efficienza energetica, per ridurre 
i costi di riscaldamento e raffreddamento, per un isolamento acustico. Per il 
proprio benessere. È dunque necessario che la posa delle finestre sia effettuata 
da personale specializzato, garante di un montaggio a regola d’arte, secondo 
un sistema di posa integrato e testato. E vengano utilizzati prodotti idonei per 
omologazione. 

A Trieste Geotre, 1th window partner di Internorm, il più grande marchio di 
serramenti a livello internazionale, grazie a un percorso di continuo studio, for-
mazione e di certificazioni ottenute, è in grado di offrire il top. Si avvale del 
sistema QNP – qualità nella posa del serramento proposto dal gruppo Reca 
e di recente ha ottenuto il prestigiosissimo marchio CSI-CERT. 

Geotre, una performance virtuosa nel rispetto dell’ambiente, per il risparmio di 
energia e riduzione dell’inquinamento. Un approccio alla sostenibilità.

Geotre. La qualità nella posa del 
serramento. Per un futuro verde.

Piazza G.B. Vico 7/A - TRIESTE
Tel. 040 309 422
www.geotre.com  info@geotre.com
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La prima guerra raccontata 
con voce di donna da Chiara 
Carminati

Chiara Carminati, udinese, è 
autrice di storie, poesie e testi 
teatrali per bambini e ragazzi. 

Conduce laboratori e incontri di pro-
mozione della lettura in biblioteche, 
scuole e librerie. Del suo libro dedicato 
alla prima guerra mondiale, uscito 
nel 2014, ha parlato a lungo la critica 
italiana ed europea.
Così dice l’autrice del suo “Fuori fuoco” 
(Bompaini, 2014): “Una storia sulla 
Prima Guerra Mondiale però vista dal 
punto di vista delle donne. (…) Non 
sapevo a cosa andavo incontro: mi 
sono tuffata in una marea di storie e di 
persone che poi era difficile scegliere, 
non sapevo quale portare con me per 
raccontarla. Alla fine la storia di Jole è 
un collage di storie diverse realmente 
vissute da persone realmente vissute, 
ma che ho attribuite a un personaggio 
inventato”.
“Fuori fuoco” nasce come pluripre-
miato libro per ragazzi. Tra i tanti 
riconoscimenti ricevuti spiccano il 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
per la categoria dagli 11 ai 15 anni e il 

Premio speciale della giuria del Premio 
Andersen 2015.
Per Bompiani, che ha pubblicato il 
libro arrivando nel 2016 alla sesta edi-
zione, è stata sicuramente un’opera-
zione editoriale molto riuscita, inserita 
nella cornice delle celebrazioni per 
l’anniversario della Grande Guerra.
Aldilà delle speculazioni legate al mar-
keting, il libro ha la forza della verità 
storica e del linguaggio poetico: nasce 
da una rigorosa ricerca archivistica e 
analisi di testimonianze nutrite dalla 
grandezza letteraria dell’autrice. 
La vicenda si svolge negli anni della Pri-
ma Guerra Mondiale tra Martignacco 
Udine e Grado, in un Friuli allora diviso 
fra Regno d’Italia e Impero asburgico. 
La protagonista e narratrice è Jolanda 
detta Jole, un’adolescente che nel 1914 
ha tredici anni.
Chiara Carminati attraverso la storia 
di Jole, della sua famiglia, della sua 
comunità progressivamente svuotata 
dalla presenza maschile, è riuscita 
a raccontare quello che i manuali di 
storia ufficiale non dicono, ha avuto 
l’audacia di raccontare la Grande Guer-
ra mettendo a fuoco cosa succedeva e 
come si viveva lontano dalle trincee e 
dai campi di battaglia e cioè nei paesi, 
nelle campagne, dove donne e bambi-
ni dovevano sopravvivere con il terrore 
di non rivedere i propri cari.
Jole ha tredici anni e tredici sono 
anche le immagini che con un ritmo 
studiato si inseriscono nel testo. Tredi-
ci fotografie grigie accompagnate da 
minuziose didascalie che descrivono e 
raccontano ciò che accade nell’imma-
gine assente in cui c’è sempre qualcu-
no “fuori fuoco…che quasi sempre è 
una figura femminile.
È proprio la posizione “fuori fuoco” 
delle donne lontane dal fronte che 
permette un punto di vista critico sulla 

storia e fa della narrazione qualcosa di 
più di un romanzo.
Per chi non avesse letto il libro questa 
mia sfuocata sintesi vuole essere un 
invito a farlo. 
Per chi lo avesse già letto è un invito 
a parlarne, per insegnare ai ragaz-
zi il valore della buona letteratura 
che incontra la ricerca storica, in un 
momento in cui vacilla il senso della 
storia passata e il coraggio delle nuove 
generazioni di incidere positivamente 
nella storia futura.

di Silvia Marcis

Uno sguardo 
fuori fuoco 
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Sulla raccolta di poesie di 
Riccardo Redivo

“Uvala” è il suggestivo titolo della 
raccolta di poesie di Riccardo 
Redivo, uscita da pochi mesi. 

L’uvala è un insieme di doline carsiche 
che si sono unite, cadute le pareti che 
le separavano. Già il titolo suggerisce, 
dunque, quella foresta di simboli che 
può nascere da ogni metafora.
Cercavo il momento giusto, per 
leggere questo libro. Eccolo. È una 
insolita giornata di settembre, grigia 
e familiare come l’inverno. “Ascolto” 
questi immaginifici versi mentre la 
bora fischia e corre intorno all’ippo-
castano su cui possono posarsi i miei 
occhi, se li alzo dal libro. Ogni tanto 
cade un frutto, con un tonfo, sul tetto 
di plexiglass. Questa lettura è un’orbi-
ta tra il vento (che sento e che leggo), 
le nuvole in viaggio (nel cielo ora, nel 
firmamento dei versi) e le immagini 
(reali, psichiche, inventate) incarnate 
nelle parole.
Riccardo Redivo è saggista, scrittore, 
giornalista, collaboratore del nostro 
giornale dal 2010. Forse è soprattutto 
un poeta. Ho sempre creduto, per ciò 
che di lui avevo letto, che scrivesse 

solo poesia civile. E che bene gli riu-
scisse. Invece apro questo “Uvala” e mi 
carambolo senza mediazione alcuna 
dentro turbini di parole d’amore. La 
sorpresa e la felicità di leggerle, di 
vederle scritte e combinate con tale 
leggera sensibilità, poetica e umana, 
mi emozionano.

Niente è uguale a niente,
figuriamoci il cielo, tu.

Sono tante i diamanti amorosi che Re-
divo snocciola nella prima parte del libro 
(e verso la fine, ancora), mai un filo di 
retorica banalità le percorre. Un amore 
che nasce, esplode, finisce. Nasce esplo-
de finisce, nasce. Come l’amore.

Ma c’è molto altro, in queste pagine. 
C’è Trieste, anche in dialetto. E qui 
sbuca qualche stramba assonan-
za sospesa tra il triestino di Virgilio 
Giotti e il lo stile, pur graesàn, di Biagio 
Marin. Sono parentele lontane, che 
scaldano il cuore perchè non suonano 
come studiate, ma emergono come 
imprevisti e puliti omaggi alla poesia, 
a Trieste, alla parola… chissà:

con bora e piova
i ombrei xe meduse
che ne le man se movi
in zerca de mar

E poi la neve, il Carso. E il mondo:

Attualità stellare
E la notte è un immigrato del 
giorno,
andare e venire, abbracciare 
ogni cosa,
ogni casa, il mondo.

Divagazioni sulla vita e sulla morte:

Tumore
D’un verbo antico
la singolare seconda persona.

E ironia, precisa e colta:

E mi che taio l’aio
no so cosa voio
forsi zivola
per pianzer meio
e far cascar l’oio
de la mia anima in frantoio.

Sono passate due ore buone e riemer-
go dall’apnea poetica in cui Redivo 
mi ha attirato, trascinandomi avanti 
e indietro tra le pagine. Ora inizia a 
piovere forte.
Pioggia e parole battenti, vive. Che 
parlano davvero. 
Oggi sarà una bella giornata.

di Simonetta Lorigliola

Uvala. 
Tra l’amore e la vita
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teatro miela
StaBilmeNte iNStaBile

(TRA IL MARE E LA TERRA FERMA)

teatro miela / Bonawentura Piazza Duca degli abruzzi 3 trieste tel. 040 365119 teatro@miela.it
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Al via la XIV edizione!

A partire da ottobre quest’anno 
inizia la XIV edizione del Dance-
project Festival, oltre la danza 
verso nuovi orizzonti… mutazioni. 
Eventi in programma tra laboratori 
e spettacoli fino a dicembre.
Quest’anno la tematica della ma-
nifestazione è la trasformazione, 
la metamorfosi a cui la nostra società 
sta andando incontro di fronte al 
sovvertimento di valori ed abitudini. Le 
proposte di spettacoli spazieranno 
dalla danza al teatro e agli eventi 
che trovano nella commistione 
tra i linguaggi il loro più completo 
sviluppo. Dal 30 settembre al 1 ot-
tobre seminario intensivo di danza 
contemporanea metodo Maria Fux 
con Martina Serban, dal 13 al 15 
ottobre seminario di danza Butoh 
con Eleonora Zenero. Entrambi i 

laboratori saranno di supporto per 
la creazione dello spettacolo “Can-
to” liberamente ispirato al Cantico 
dei Cantici, regia e progettazione 
multimediale di Paola Pisani in 
scena a novembre presso il Teatro 
stabile sloveno. I luoghi del Festival 
saranno principalmente il Teatro 
Orazio Bobbio e il Teatro stabille 
sloveno dove verranno presentati 
anche spettacoli per le scuole, con 
la compagnia CieTwain di Roma 
e Arearea di Udine, agli spettacoli 
verranno anche abbinati dei labo-
ratori per alunni e insegnanti al fine 
di educare ai linguaggi espressivi 
del corpo. Ci saranno inoltre grandi 
ospiti, come la compagnia Zero-
grammi di Torino con la loro ultima 
produzione e la coreografa argenti-
na Silvina Grinberg con una residenza 
dedicata ai testi di Shakespeare. 
La manifestazione organizzata 

dall’Associazione Culturale Teatro 
Immagine Suono - ACTIS di Trieste, 
si avvale del sostegno e il contributo 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
ed il contributo delle Fondazioni 
Casali. Partner della manifestazione 
sono il Teatro stabile “La Contrada” 
di Trieste, il Teatro Ink di Pola, la 
compagnia Arearea di Udine, il Te-
atro stabile sloveno SSG di Trieste, 
l’Associazione AACFE Association 
de l’Art Contemporain Franco 
Européen, l’Istituto comprensivo 
Dante Alighieri di Trieste.

Associazione ACTIS 
Info@actistrieste.org
www.actistrieste.org
www. danceprojectfestival.it
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TEATRI DI CONFINE

Come ogni autunno, vediamo 
cosa ci aspetta nel mondo 
teatrale a Trieste e dintorni. 

L’’idea è quella di fornire ai lettori una 
lista di cinque spettacoli da tenere 
d’occhio nei maggiori teatri cittadini e 
non. Una lista, per forza di cose, total-
mente arbitraria e non esaustiva che 
potrà accontentare alcuni e sconten-
tare altri. Sarà bello, a fine stagione, 
verificare se questa lista ha colto nel 
segno oppure no. Ecco qui di seguito i 
magnifici cinque:

Le avventure 
di Numero Primo 
di Marco Paolini, 
al Politeama Rossetti dal 18 al 22 
ottobre per la stagione di prosa dello 
Stabile regionale. Scritto assieme a 
Gianfranco Bettin, il nuovo spettaco-
lo/monologo di Paolini è un appunta-
mento da non mancare. Prima di tutto 
perché i suoi lavori non sono mai scon-
tati e poi perché prendono spunto dal 
presente e, in questo caso, si proiet-
tano verso il futuro. Numero Primo è 
infatti un bambino molto intelligente 
alle prese con le nuove tecnologie.

Come ne venimmo fuori 
di Sabina Guzzanti,
spettacolo fuori abbonamento il 16 di-
cembre al Teatro Bobbio per la stagio-
ne della Contrada. Anche questo spet-
tacolo cerca di farci capire qualcosa in 
più sul mondo che stiamo vivendo e su 
quello che verrà. In questo caso, però, 
con un taglio più satirico e, proba-
bilmente, più sapido del precedente, 
grazie a Sabina Guzzanti e alla regia di 
Giorgio Gallione.

Mio eroe 
è un monologo scritto, diretto e inter-
pretato da Giuliana Musso che si 
potrà vedere al Rossetti dal 19 al 21/12 
(sezione Altri Percorsi) e al Teatro Co-
munale di Monfalcone il 6 e il 7/2 2018 
alle 20.45. La brava autrice e attrice 
si ispira alla biografia di alcuni dei 53 
militari italiani caduti in Afghanistan 
durante la missione ISAF (2001-2014) e 
ai racconti delle loro madri. 

Sulla morte senza esagerare 
andrà in scena al Comunale di Monfal-
cone martedì 27 febbraio 2018, ad ope-
ra del Teatro dei Gordi. Diretto e ideato 
da Riccardo Pippa, lo spettacolo 
si ispira alla poesia omonima della 
poetessa polacca Wislawa Szymbor-
ska. L’uso di maschere di cartapesta, 
realizzate da Ilaria Ariemme, aumenta 
la curiosità per un lavoro che ha vinto 
il premio Scintille 2015.

Pinter’s Anatomy 
di Ricci/Forte 
è uno spettacolo da vedere, non fosse 
altro perché è stato ideato e diretto da 
due autori di punta del teatro contem-
poraneo italiano. Si tratta di un lavoro 
sui temi pinteriani come l’ambiguità, 
la violenza e la discontinuità nel tem-
po. Solo per tre spettatori alla volta, 
dal 20 al 24/11 al Teatro San Giorgio.

di Stefano Crisafulli

Cinque pezzi teatrali 
nella nuova stagione
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STORIE DALL’ARTE

Una mostra importante per 
un’artista molto conosciuta a 
Trieste e non solo. Bruna Daus, 

oltre 100 mostre collettive, 25 personali 
nazionali e internazionali. Il suo nome 
figura nel Dizionario degli artisti di Trie-
ste, dell’Isontino, dell’Istria e della Dalma-
zia. Una ricerca in continua evoluzione, 
mai una tregua di forme, segni e colori. 
Una dirompente energia propulsiva. 
Alla scoperta dei segreti del reale e 
dell’irreale, l’affondo in sentimenti del 
passato e del presente. Un quotidiano 
che è elaborazione del vissuto che si 
espande nella creazione, scrutando 
tutte le dimensioni. E altre ancora. 
Quelle dell’inconscio. Dell’istinto. Fuori 
da spazio e tempo. Con poesia, allusio-

ne ma pure approccio scientifico.
Composizioni astratte, complesse, 
ben organizzate. Concatenamenti 
visivi, per un insieme armonioso e co-
erente. Sempre un tema, un’idea, uno 
spunto dal sapore esistenziale. 
L’uomo che osserva, titolo della mostra 
tenutasi di recente al Museo d’arte 
moderna Ugo Carrà di Muggia, a cura 
di Peter Iancovich, è un omaggio al 
padre e la sedia è l’icona della sua evo-
cazione in un esplicito riferimento alla 

sedia di Van Gogh. Il padre si fa ombra 
grafica e viene ritratto in variegate se-
dute. Il suo ricordo poi sfuma, mentre 
la sedia, simbolo di un passaggio, si 
scompone in rigori geometrici di linee 
nere, struttura architettonica dell’ope-
ra, contrapposti a cromatismi di forte 
impatto emotivo. Che esplodono oltre 
i limiti del quadro. Verso scenari futuri. 
Verso l’infinito del cosmo.
Una mostra, un percorso a sé. Un 
messaggio che contamina.

di Fabiana SalvadorSEGNI DELLA MEMORIA 2
30x30 acrilico su tela

IL TEMPO E LO SPAZIO
70x50 acrilico su carta

Bruna Daus. 
Emozione e rigore

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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Nuova Assodiabetici. 
Un sostegno fondamentale.
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Diabete, patologia molto 

comune, riguarda milioni 

di persone, 200.000 solo 

in Italia. Fra gli specialisti se ne parla 

in termini di epidemia, ma poco 

risuona nei media, fatta eccezione il 

14 novembre di ogni anno, giornata 

istituita dall’OMS nel 1991 per sensi-

bilizzare, informare l’opinione pub-

blica sulla sua natura e prevenzione. 

Poi cala nuovamente il silenzio. 

Certo, ci sono malattie peggiori; di 

diabete raramente si muore grazie 

alle tecnologie innovative messe 

a disposizione. Si può morire per 

le complicanze che comporta, ma 

si vive, o meglio in molti casi si so-

pravvive. È una malattia famigliare, 

coinvolge tutti. E coinvolge tantissi-

mo perché è sempre presente, non 

concede pause, non se ne va mai in 

vacanza e bisogna gestirla. Accanto 

all’intervento del medico, si inseri-

sce il ruolo non meno importante 

delle associazioni di volontariato 

che si assumono l’onere di stare 

accanto alla persona, più che al pa-

ziente diabetico, e alla sua famiglia. 

Dare sostegno, informare anche chi 

è solamente a rischio. Spesso fanno 

fronte a un problema di accettazio-

ne della malattia e di percezione di 

solitudine, che porta all’isolamento 

o a un’autocommiserazione sterile 

di sofferenza. Offrono informazio-

ne, soluzioni per affrontare, risolve-

re e superare difficoltà sostanziali. 

Un ruolo dunque cruciale.

A Trieste dalla fine del 2011 abbiamo 

la Nuova Assodiabetici - Nuova As-

sociazione Diabetici della provincia 

di Trieste, nata dalla fusione di due 

realtà preesistenti, una più focaliz-

zata sui pazienti di diabete di tipo 2 

(che interessa per lo più gli anziani 

ma non solo ed è legato allo stile 

di vita, alla sedentarietà); l’altra 

fondata da un gruppo di giovani 

di diabete di tipo 1 (forma più rara 

che corrisponde all’autodistruzione 

delle cellule pancreatiche e necessi-

ta costantemente di apporti di insu-

lina non prodotti o non prodotti in 

misura sufficiente dall’organismo).

Abbiamo incontrato la presidente di 

Nuova Assodiabetici, Paola Nodari, 

alla quale è stato chiesto di illustra-

re le attività svolte dall’associazione 

ed eventuali necessità per la sua 

sostenibilità. 

Le attività sono di diverso tipo. 

Vengono organizzate conferenze 

(segnalate negli annunci di Konrad), 

con interventi di medici, infermieri, 

specialisti del settore che collabo-

rano gratuitamente. Le conferenze 

sono aperte a tutti. Focalizzano le 

complicanze date dal diabete e lo 

stile di vita corretto da perseguire 

per evitare la patologie. Esiste un 

gruppo di autoaiuto che organizza 

passeggiate bisettimanali, momen-

ti divertenti per stare assieme, per 

stare meglio e fare quel minimo di 

attività fisica, fondamentale per ri-

cevere benefici immediati (nel caso 

del diabete di tipo 2), con la ridu-

zione o la sospensione dei farmaci. 

Altre attività dedicate ai diabetici 

di tipo 1 e alle loro famiglie, sono i 

corsi di educazione sanitaria di tipo 

residenziale, sovvenzionati dalla 

Regione e organizzati dal CRAD – 

comitato regionale associazione 

diabetici. Partecipano le associa-

zioni e i vari teams diabetologici 

(medici, infermieri, tutti coloro che 

seguono la persona diabetica). Rap-

presentano un sostegno notevole, 

un’opportunità unica di apprendi-

mento e condivisione, soprattutto 

nel momento in cui si ha difficoltà 

ad accettare la malattia. C’è poi 

l’organizzazione di eventi locali in 

occasione della giornata mondiale 

dedicata al diabete, con impiego di 

molte energie volontarie. 

Energie preziose, sempre più prezio-

se nel difficile mondo del volonta-

riato, sempre più responsabilizzato, 

sempre più burocratizzato. Le 

difficoltà aumentano, il tempo nel 

nostro vivere frenetico è il bene più 

prezioso e viene offerto a stento. 

Ma si può ancora scegliere. La 

sostenibilità di Nuova Assodiabetici 

dipende anche dalla partecipazione 

di nuovi volontari. 

Nuova Assodiabetici
Lunedì e mercoledì ore 9-11.30

Via Foschiatti 1, Trieste

Info 040761660
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Tipicamente autunnale, la ca-
stagna prende nome dall’antica 
città della Tessaglia, regione 

settentrionale della Grecia, che sor-
geva al centro di estesi castagneti. In 
Europa ne parlò per primo Senofonte, 
nel IV secolo a.C. definendo il casta-
gno come albero del pane. In seguito 
Marziale, nel I secolo a.C., e poi Virgilio 
descrissero il consumo e la coltivazio-
ne delle castagne che erano considera-
te un dono preziosissimo della natura 
perché potevano sfamare negli inverni 
più rigidi, si conservavano a lungo, 
si prestavano a moltissime ricette e 
venivano anche usate come moneta. I 
boschi venivano tenuti puliti proprio in 
attesa della loro caduta, e la raccolta 
era uno dei momenti più vivaci nelle 
comunità montane.
Dal punto di vista nutrizionale questo 
frutto può essere paragonato a un 
cereale, per la quantità di carboidrati. 
Le proprietà nutrizionali sono eccezio-
nali: sali minerali, oligoelementi e vita-
mine. I suoi zuccheri complessi (i car-
boidrati) sono più digeribili di quelli dei 
cereali: le castagne sono energetiche, 
combattono le affezioni epatobiliari e 
intestinali, le malattie renali, le affe-
zioni alle ossa, le alterazioni nervose e 
muscolari, sono lassative, antisettiche 
e aiutano il sistema circolatorio.
Il modo migliore per consumarle è 
come portata principale del pasto. 

Sono ottime sia bollite con l’aggiunta 
di cannella e zenzero, oppure di qual-
che erba aromatica, sia saltate sulla 
fiamma (le caldarroste). Possono es-
sere accompagnate da verdure crude 
e cotte di stagione, mentre è meglio 
evitare altri carboidrati nello stesso 
pasto (pane o cereali).
Diverse persone sostengono di non 
poterle mangiare perché gonfiano la 
pancia e irritano l’intestino. In effetti le 
castagne facilmente fermentano nello 
stomaco dando origine a gas e gon-
fiori. Ma accade soltanto se vengono 
consumate nei momenti sbagliati, a 
merenda oppure a fine pasto. Basterà 
evitarlo.
Con le castagne secche si ottiene 
una farina con cui preparare un dolce 
molto conosciuto: il castagnaccio. 
Con questa farina a colazione si può 
preparare una crema, cuocendola una 
ventina di minuti in acqua, un poco-
me nella preparazione del semolino, 
aggiungendo alla fine del miele o del 
malto per dolcificare. Infine, anche 
la preparazione dei dolci beneficerà 
dell’aggiunta di farina di castagne. E 
poi vi si possono realizzare gnocchi, 
polenta, frittelle e torte.
Le castagne sono buonissime nelle 
minestre di verdure, al posto del pane 
o della pasta, e accompagnano bene 
ogni tipo di pietanza, purché si abbia 
l’accortezza di non consumare insieme 

cibi molto proteici (carne, pesce, 
formaggi e uova) perché impediscono 
la corretta digestione dei carboidrati 
delle castagne, con la conseguente 
fermentazione degli zuccheri.
Infine, le castagne vanno benissimo 
per i bambini piccoli perché sono più 
digeribili dei carboidrati dei cereali, 
purché si facciano cuocere a lungo.
Come scegliere le castagne?
Preferite quelle locali. In Friuli e in 
Carso non mancano certo i castagni. 
Facendo meno strada saranno più 
fresche e migliori. 
Va ricordato che per evitare che fac-
ciamo i vermi vengono spruzzate con 
prodotti chimici che poi finiscono nei 
nostri piatti. E infine, è vero che spesso 
costano molto.
Quindi, il consiglio migliore è di anda-
re per castagne! 

di Nadia e Giacomo Bo

ALIMENTAZIONE NATURALE

La castagna 
ovvero 
l’albero del pane
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Per una prevenzione naturale e sicura
IN

FO
R

M
A

ZI
O

N
E 

PU
BB

LI
CI

TA
R

IA

Termo Light Solution propone 
la Termografia Medica e la 
Light & Color therapy Bioptron
Prima di parlare della Termografia 
Prima di parlare della Termografia 
dobbiamo parlare di una patologia 
nascosta, l’infiammazione (o flogosi).
È un processo con cui il nostro or-
ganismo si protegge. Una reazione 
naturale del corpo alla lesione di 
cellule o tessuti, che ci permette di 
limitare e riparare il più rapidamen-
te possibile il danno subito. Com-
porta fastidi e, in alcuni casi, dolori 
molto intensi.
Una delle sue cause è l’alimenta-
zione attuale che spesso si basa su 
prodotti animali da allevamento 
o vegetali da coltivazioni intensi-
ve, in parte anche geneticamente 
modificate. Ma vi concorrono anche 
lo stile di vita inadeguato, l’inqui-
namento ambientale e lo stress 
cronico.
L’infiammazione silenziosa è con-
siderata oggi  la causa scatenante 
del processo che porta a malattie  
centrate su quello che è stato defi-
nito il “quartetto mortale” (Kaplan, 
1989): sovrappeso/obesità; alterata 
omeostasi del glucosio (insulino-re-
sistenza); ipertensione arteriosa e 
dislipidemia aterogenica.
I sintomi inizialmente possono 
essere blandi, ma impattanti sulla 
qualità della vita: sonnolenza, turbe 
del ciclo mestruale, policistosi 
ovarica, sterilità e infertilità, vaginiti 
e vaginosi, cistiti ricorrenti, stipsi, 
vuoti di memoria, cefalea, umore 

instabile, sovrappeso, allergie sta-
gionali, invecchiamento della pelle
I sintomi iniziali sono spesso trascu-
rati. Nel tempo però provocano e 
importanti ripercussioni sull’intero 
organismo e possono degenerare in 
infarto, ictus, diabete, malattie au-
toimmunitarie, dermatiti croniche 
(psoriasi, cellulite, lichen), allergie e 
intolleranze, artrite e altre numero-
se patologie.
Le infiammazioni, dunque, vanno 
individuate per tempo e curate.
La Termo Light Solution utilizza la 
Termografia per rilevare qualsiasi 
tipo di infiammazione e tratta la 
parte infiammata con la Light & Co-
lor Therapy Bioptron. 

Diagnosi con la termografia
Consente di evidenziare e misura-
re le temperature della superficie 
del corpo. Raccoglie informazioni 
sullo stato di salute: infiammazioni 
lievi o importanti, stress, accumuli 
linfatici, lesioni, alterazioni possono 
essere individuate prima che siano 
sintomatiche. La nostra pelle emet-
te calore che può venir registrato 
dalla termocamera. La mappa dei 
colori riferiti alle varie temperature 
viene elaborata e interpretata dal 
termografo e da un medico che ne 
rilasciata una diagnosi.
La scansione termografica non 
sostituisce altri metodi d’indagine 
ma riesce ad anticipare di diversi 
anni informazioni importanti. La 
termografia è sicura: non emana ra-
diazioni, non c’è contatto fisico, non 
c’è compressione di alcuna zona e 

non c’è dolore; può essere ripetuta 
infinite volte, anche in gravidanza.

Curarsi con la Light & Color 
Therapy Bioptron
Il sistema di fototerapia BIOP-
TRON® si basa su una ricerca dei 
primi anni 80 volta a individuare 
l’importanza della luce policromati-
ca polarizzata, incoerente e a bassa 
energia. Si tratta di un dispositivo 
medico terapeutico brevettato 
munito di una speciale unità ottica 
che emette una luce simile a una 
parte dello spettro elettromagneti-
co prodotto naturalmente dal sole, 
ma senza radiazioni UV. La fotote-
rapia BIOPTRON® si avvale di quasi 
30 anni di esperienza ed è utilizzata 
in Strutture Sanitarie da medici e 
personale specializzato, ma anche 
a domicilio da singoli pazienti. Il 
dispositivo è arrivato in Italia da 
pochi anni. Non ha effetti collaterali 
e nessuna controindicazione.
L’energia luminosa, arrivando ai 
tessuti, promuove il processo di 
biostimolazione; applicata alla 
pelle, stimola le strutture intracel-
lulari fotosensibili e le biomolecole, 
innescando delle reazioni cellulari a 
catena che non sono limitate all’a-
rea cutanea trattata, ma possono 
riguardare tutto il corpo. Tutti i 
processi biologici vengono stimolati 
portando un sensibile miglioramen-
to a tutto l’organismo. 
Una terapia che consente un sollie-
vo del dolore e una guarigione del 
tutto naturale per la riabilitazione e 
prevenzione.



SALUTE E BENESSERE

27| www.konradnews.org | | konrad 230 | ottobre 2017 |

L’ERBORISTA CONSIGLIA
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L’immagine mostra una sterna 
comune adulta intenta a imboccare 

un giovane esemplare.
La foto è stata scattata da Giuseppe 

Genesio a luglio 2017 presso l’Oasi di 
Marano Lagunare dove le sterne si 

accoppiano e crescono la loro prole.

Mirabolante albero del tè

Della pianta Tea Tree, Melaleuca alternifolia, 
si ha notizia grazie al capitano Cook che, 
sbarcato in Australia, scoprì le popolazioni 
aborigene delle quali scrisse: “sono soliti bere 
questo tè che è un’ottima medicina” riferen-
dosi al tè di Melaleuca, che fu così nominato 
Tea Tree.
Dalle sue foglie si ricava un olio essenziale con 
un profumo erbaceo, speziato, medicinale.
Molto ben tollerato, ha innumerevoli pro-
prietà. È antisettico, cicatrizzante, indicato 
per irritazioni cutanee, punture di insetti, 
scottature, gengiviti, herpes, infezioni vagi-
nali. È anche un olio che rasserena e purifica 
dalle influenze esterne: un disinfettante in 
tutti i sensi. 

Vi consiglio di provare un’ottima miscela puri-
ficante per l’ambiente, sopratutto quando ci 
sono molte persone:
5 gocce di tea tree
5 gocce di eucalipto
10 gocce di limone
3 gocce di mirto

Il tea tre oil è anche ottimo disinfettante natu-
rale nelle pulizie di casa. Provate la miscela per 
l’igiene dei pavimenti della casa:
mezzo bicchiere di bicarbonato 
10 gocce di tea tree
10 gocce di eucalipto globulus
10 gocce di lavanda o limone
il tutto in un secchio di acqua calda 

Ambiente pulito e purificato in modo naturale!

L’olio essenziale di tea tree
a cura di Manuela Zippo
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Si avvicina la conclusione del 
nostro viaggio nelle arti marziali 
orientali che si è svolto nello 

spazio, da nord-est verso sud-ovest 
(Giappone, Cina del nord e del sud), e 
a ritroso nel tempo. Il prossimo ultimo 
passo lo faremo seguendo queste 
stesse direzioni, giungendo dove tutto 
ha avuto inizio.
La maggior parte delle Arti Marziali 
trovano la filosofia che le sostiene nei 
libri sacri di diverse religioni (shintoi-
smo e buddhismo in Giappone, taoismo 
e buddhismo in Cina), allo stesso modo, 
attraversando l’Himalaia e scendendo 
sino in India, potremo scoprire che nel 
Mahabharata, uno dei più importanti 
libri sacri dell’induismo (che è anche il 
più antico racconto epico-cavalleresco 
al mondo, insieme al Ramayana) è con-
tenuta la filosofia sulla quale si basano 
le Arti Marziali indiane.
Si tratta di un poema in versi (da 
75.000 ad oltre 95.000, a seconda 
delle diverse versioni) che, secondo la 
tradizione, narra fatti del XXXII secolo 
a.C.; diffuso già oralmente in un’epoca 
compresa fra il 1000 e l’800 a.C. venne 
posto in forma scritta, attorno al IV 
secolo a.C. in sanscrito.
In questo testo è raccontata la grande 
(maha) storia dei discendenti dei 
Bharata, un’importante famiglia reale 
della storia antica di quel paese; in 
quest’opera, il più importante capitolo 
(considerato un libro a sé) prende il 
nome di Bhagavad Gita. Fu scritto sot-
to forma di dialogo tra Arjuna, il divino 

arciere dalle forti braccia, e Krishna, 
il saggio conduttore del suo carro da 
guerra, figura divinizzata dagli indù.
Il primo, con gli eserciti già schierati e 
pronti per la battaglia, viene colto da 
una profonda crisi di coscienza: “Come 
posso combattere e uccidere chi mi è 
parente, chi mi è stato amico o addirit-
tura maestro?”. Krishna gli risponde 
che se dovesse ritirarsi nessuno capi-
rebbe i dubbi del suo spirito e verrebbe 
coperto di infamia e citato di codardia: 
“Se il tuo compito e il tuo dovere sono 
di combattere non avrai altra scelta 
che farlo, ma dovrai farlo distaccan-
doti spiritualmente da tutto questo; 
se vincerai la battaglia potrai goderne 
i frutti, se perirai lo farà soltanto il tuo 
corpo: la tua anima immortale, della 
quale non hai ancora consapevolezza, 
si reincarnerà per iniziare un nuovo tra 
gli infiniti cicli che le spettano".
Il concetto di “distacco”, l’abbando-
no-devozione, l’eterno ciclo della 
reincarnazione sono stati accolti 

nell’induismo e ripresi successivamen-
te nel buddismo seppure con qualche 
variazione. Per esempio, nel suo inse-
gnamento, il Buddha affermava che il 
ciclo delle rinascite si potesse fermare 
con il concetto di “illuminazione” (mol-
to simile alla “consapevolezza”).
Gli stessi concetti sono alla base dello 
yoga e non solo: più che di concetti e 
filosofia per le Arti Marziali sono pro-
prio il modo di pensare che dovrebbe 
acquisire il guerriero, il soldato, colui 
che va sul campo di battaglia per 
vincere o perirvi. Non solo simulazione 
formale di esercizi per la crescita spiri-
tuale, ma autentica e cruda realtà.
Da questa antica realtà partono quei 
concetti, quelle forme di pensiero ac-
colte in molte religioni e che, evolutesi 
sino ai giorni nostri, ogni Maestro 
dovrebbe aiutare i propri allievi a 
raggiungere.
La prossima volta conosceremo le 
moderne Arti Marziali indiane. E ci 
saluteremo.

di Muzio Bobbio

India, 
culla di arti marziali

ARTI MARZIALI

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
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Il Festival multimediale 
“Contaminazioni digitali” nei 
tre comuni friulani tra ottobre e 
novembre

L’Associazione 47/04 in collabora-
zione con i comuni di Fiumicello, 
Artegna e Cormons mette in piedi, 

con il contributo della Regione, la prima 
edizione di un festival che vuole sposare 
l’arte (intesa nella sua molteplicità (perfor-
mance, installazioni, videomapping, spet-
tacoli, concerti, incontri …) e l’esperienza 
migrante, che passa anche dall’accoglienza 
dei richiedenti asilo nei loro territori. Ma 
non solo. Accogliere, conoscere, incontrare 
è la chiave della scoietà di oggi e di domani. 
L’accoglienza è fatta di parola e parteci-

pazione. Infatti questo festival prevede il 
coinvolgimento dei cittadini: “Questo Festi-
val è un evento per stimolare la “contami-
nazione” dei pubblici e lo scambio dei punti 
di vista. Noi, cittadini e spettatori, saremo 
invitati a svolgere un ruolo attivo all’interno 
di performance e installazioni, per divertir-
ci, incontrarci e interagire. Dice l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Artegna Beatri-
ce Rinaldis, che aggiunge: “Passeggiare per 
il centro di Artegna ci farà vivere e vedere il 
paese con occhi diversi. Non mancheran-
no proposte gastronomiche che i nostri 
bar e ristoratori stanno organizzando per 
rendere ancora più piacevoli i momenti 
di “contaminazione”. Le fa eco l’Assessore 
alla Cultura di Fiumicello, Fabio Luongo: 
“Riteniamo importante offrire una visione 
sul tema dei migranti diversa da quella che 

viene spesso proposta da molti media, in 
cui lo straniero è sempre collocato in pro-
spettiva negativa. Ci rivolgiamo ai cittadini, 
alle scuole e ai giovani e proviamo con loro 
a sperimentare pratiche di accoglienza, 
anche costruendole attraverso linguaggi 
innovativi come l’arte e la multimedialità”. 
La provincia fa avanguardia. Un festival da 
non perdere.

Contaminazioni digitali. 
Festival Multimediale Itinerante

Fiumicello 6 - 8 ottobre
Artegna 20 - 22 ottobre
Cormòns 3-5 novembre

Programma completo e info
www.invisible.cities.eu

Fiumicello, Artegna, 
Cormons: arte e accoglienza

IN BREVE
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 TRIESTE

3 martedì
Corso Taijiquan stile Chen
L’Ass. Mei-Hua Trieste, organizza 
corsi di Taijiquan Chen aperti a 
tutti. Le lezioni si tengono: mat-
tino, pomeriggio e sera da sett. a 
maggio. Info sito web-Taijitrieste 
Mei-hua o cell. 347 6875043.

6 venerdì ingresso libero
Nuova Assodiabetici
La riorganizzazione delle attività 
diabetologiche nella nuova azien-
da sanitaria universitaria integra-
ta di Trieste. Conferenza/dibattito 
con il dott. Riccardo Candido, 
dirigente medico responsabile del 
Centro Diabetologico Distretto 3 – 
Trieste. Alle ore 17 in via Besenghi 
16. Info 040 761660.

6 venerdì ingresso libero
Dalla Dea Madre alla Shakti
l’energia femminile nel pensiero 
indiano. Incontro con Martina Pe-
losi, studiosa di filosofia dell’India. 
Alle ore 20.30 presso l’Institute of 
Yogic Culture in via San Francesco 
34. Info 040 635718.

7 sabato
Corso scrittura cinese-pennello
L’Ass. MEI-HUA Trieste di Taiji-

quan Chen inizia; lezioni di scrittu-
ra cinese pennello, tenute dal M° 
Zhao Ning Jun, aperte a tutti. 8 
lezioni a cadenza mensile sabato: 
ore 15-18 stadio N. Rocco. Info 347 
6875043.

10 martedì ingresso libero
Enneagramma: i 9 volti 
dell’anima
Nove strutture caratteriali, 
ma anche nove cammini sacri 
per congiungerci al nostro Sé 
superiore. Chi siamo realmente? 
L’Enneagramma risponde a questa 
domanda in un modo semplice 
e ordinato, ma così profondo e 
dinamico da non poter rimanere 
indifferenti. Ore 20.30 ass. Meta-
morfosys via san Francesco 16. Info 
347 9775427 Giorgio Berdon.

10 martedì ingresso libero
Human Revolution
Un Progetto in corso. Parleranno 
gli esperti di Smart city Gianni 
Lodi e Gianluca Cristoforetti, dalle 
ore 17.30 alle 19, Sala Bobi Bazlen, 
Palazzo Gopcevich in via Rossini 4 
a Trieste.

11 mercoledì ingresso libero
Dialogo Sonoro
È uno strumento straordinario 
che da la possibilità al bambino 

di esprimersi e risolvere i propri 
conflitti attraverso l’espressione 
vocale. Presentazione alle ore 17.30 
al Centro Olos in via XXX Ottobre 
4. Le fasce d’età coinvolte saranno: 
bambini da 3 ai 6 anni ore 17.30-
18.15 e bambini dai 7 ai 9 anni 
ore18.15-19. Info 348 0348772.

11 mercoledì ingresso libero
Metodo Maria Rosa Fimmanò
Procedure per ottenere di più in 
qualsiasi ambito: amore, denaro, 
riconoscimento, gioia, amicizie... 
Sessione di prova da 30 minuti al 
prezzo dedicato di € 28. Prenota 
il tuo appuntamento presso la 
Parafarmacia Alla Stazione allo 
040 415277. Note

11 mercoledì ingresso libero
Enneagramma: i 9 volti 
dell’anima
Nove strutture caratteriali, 
ma anche nove cammini sacri 
per congiungerci al nostro Sé 
superiore. Chi siamo realmente? 
L’Enneagramma risponde a questa 
domanda in un modo semplice 
e ordinato, ma così profondo e 
dinamico da non poter rimanere 
indifferenti. Ore 18 New Age 
Center, via Nordio 4/c. Info 347 
9775427 Giorgio Berdon.

12 giovedì ingresso libero
Prova trucco e trattamento viso
Prenota il tuo trattamento viso 
gratuito: massaggio linfodrenan-
te, prova di sieri e creme anti-age 
e applicazione di un trucco leggero 
per un incarnato luminoso ed 
uniforme, alla Parafarmacia alla 
Stazione. Info 040 415277.

12 giovedì ingresso libero
Alimentazione e Salute: 
revolution!
Presentazione del rivoluzionante 
“Corso-Percorso” di gruppo su 
Alimentazione e Salute guidato 
dalla dott. Maja Darin, alle ore 
19.30 al Ricreatorio Parrocchiale 
Penso in piazza della Repubblica 8 
a Muggia. Info 333 2687768.

14 sabato ingresso libero
Postura, organismo, emozioni
La postura, l’organismo e le 
emozioni: interconnessioni fon-
damentali per stare bene. I parte. 
Conferenza con la dott.ssa S. 
Piscanec medico/terapia olistica, 
dott.ssa B. Toros psicologa -psico-
terapeuta, dott.ssa I. Bernardini 
psicologa-psicoterapeuta e con la 
partecipazione del dott. Daniele 
Manzutto,fisioterapista, osteopa-
ta alle ore 17.30 in Corso Italia 21.
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16 lunedì ingresso libero
Esame dell’iride
Incontro individuale di 30 minuti 
con la Naturopata per l’esame 
dell’iride, presso la Parafarmacia 
alla Stazione. Chiamate lo 040 
415277 per prenotare il vostro 
appuntamento gratuito.

17 martedì ingresso libero
Il Nutrizionista risponde
Un Biologo Nutrizionista effet-
tuerà gratuitamente una prima 
visita e la valutazione del vostro 
stato nutrizionale (anamnesi, 
analisi bioimpedenziometrica, 
misurazioni antropometriche). 
Presso la Parafarmacia Alla Sta-
zione, prenota il tuo appuntamen-
to gratuito allo 040 415277.

19 giovedì ingresso libero
Analisi Bioenergetica - Body-
scanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un’analisi accurata delle tue 
energie biologiche ti permetterà di 
affrontare al meglio l’Autunno. 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.

20 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 Parafarma-
cia alla Stazione, prenota il tuo 
appuntamento gratuito allo 040 
415277.

20 venerdì ingresso libero
Trattamento viso
La nostra Martina, vi mostrerà 
come trattare la pelle ed avere un 
viso perfetto! Prenota la tua sedu-
ta gratuita, presso la Parafarma-
cia Alla Stazione, allo 040 415277.

21 sabato - 22 domenica
Il silenzio della spiritualità
Si può trovare il silenzio esatta-
mente nel posto in cui siamo, non 
serve ritirarsi dal mondo. Semina-
rio speciale con Sauro Tronconi. 
Info 040 575648, www.trieste.
espande.it.

25 mercoledì ingresso libero
Nuova Assodiabetici
Il movimento, un bene prezioso per 
tutti Conferenza introdotta dalla 
dott.ssa Alessandra Petrucco, 
diabetologa responsabile Centro 
Diabetologico Distretto 1 – Trieste. 
Interverranno: dott.ssa Martina 

Filipaz, fisioterapista; dott.ssa 
Martina Hmeljak, fisioterapista; 
dott.ssa Anna Barca, logopedista. 
Alle ore 17 in via Besenghi 16. Info 
040 761660.

25 mercoledì
Equilibratura dei chakra
Riarmonizzazione dei Chakra con 
il supporto degli oli essenziali per 
liberarsi da stress, blocchi emotivi 
e rigenerare l’organismo. Costo 
promozionale di € 19,90 presso 
la Parafarmacia Alla Stazione. Pre-
nota la tua seduta allo 040 415277.

27 venerdì ingresso libero
Il concetto di Yoga
e i suoi sviluppi storici. Secondo 
incontro con il maestro Claudio 
Biagi, fondatore dello Yoga Nike-
tan, primo Centro Yoga a Trieste. 
Alle ore 20.30 all’Institute of Yogic 
Culture in via San Francesco 34.

30 lunedì ingresso libero
Screening dell’udito
Prenota il tuo controllo gratuito 
allo 040 415277 o presso la Parfar-
macia alla Stazione.

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 
Popolare Etica). Circolo Verdeaz-
zurro di Legambiente Trieste. Info 
366 3430369, 366 5239111, fax 040 
9890553, info@legambientetrie-
ste.it - Segui le nostre iniziative su 
Facebook e su www.legambiente-
trieste.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. Ana-
stasio 14/10 Tel. 334 3961763.

Centralissimo per seminari 
e corsi
Centralissimo!!! Affitto nei 
week-end sala attrezzata, ideale 
per corsi, seminari e conferenze. 
Location molto accogliente, sita in 
un prestigioso palazzo d’epoca in 
pieno centro cittadino adiacen-
te alla zona pedonale. Info 348 
0348772.

 GORIZIA

3 martedì ingresso libero
Biodanza
Inizio nuovi corsi con serata di 
prova gratuita a Staranzano alle 
ore 20.30 nella Sala al primo piano 

della Biblioteca. Info 377 1258155.

9 lunedì
Centro olstico due cieli
Il centro olistico due cieli organiz-
za nuovi corsi di hatha-raja yoga 
aperti a tutti il lunedì ore 9-10.30 
e martedì 18-19.30 e 20-21.30. Il 
corso inizia il giorno 9 ottobre 
nella sede in corso Italia 125. Info 
338 9568147 Marco; 0481 550041 
Anna.

9 lunedì
Palestra Corpo libero orga-
nizza
Nuovi corsi di hatha-raja yoga 
il lunedì e il mercoledì dalle ore 
18 alle 19.30 nella palestra Corpo 
libero a Ronchi dei Legionari in 
via Roma 15. Inizio corsi lunedì 9 
ottobre. Info 0481 777737 palestra; 
0481 550041 Anna.

12 giovedì
Centro olstico due cieli organizza
Corso di Qi Gong terapeutico: 
il percorso ha come tema il 
movimento ” metallo ” collegato al 
polmone e grosso intestino nel pe-
riodo autunno il corso avrà luogo il 
giovedì dalle 17.00 alle 18.00 nella 
sala bleu del centro olistico due 
cieli corso Italia n 125. con inizio 
giovedì 12 ottobre. inf. 3389568147 
Marco; 0481550041 Anna

24 martedì ingresso libero
Nutraceutica: scopri e assaggia
Sai cos’è la Nutraceutica? Passa 
presso la Parafarmacia alla Stazio-
ne, ti offriremo una degustazione 
di prodotti e scoprirai l’ultima no-
vità nel campo dell’Alimentazione.

25 mercoledì
Aroma balance
Consulenza, odorazione e creazio-
ne di una miscela personale di oli 
essenziali in base alle tue esigenze 
con massaggio alle mani o al 
viso con la nostra Aromatologa. 
Durata 45 minuti al costo promo-
zionale di € 24,90. Prenota la tua 
seduta presso la Parafarmacia Alla 
Stazione allo 040 415277.

 UDINE

1 domenica ingresso libero
Porte aperte all’ecovillaggio
Porte Aperte all’Ecovillaggio La 
Nuova Terra in via Ferrovia 80 a 
Codroipo. Visite guidate ai campi 
e agli edifici e conferenza di Enzo 
Nastati. Locandina su: http://
ecovillaggiolanuovaterra.it

11 mercoledì ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Dimostrazione pratica di questo 

straordinario metodo che risolve le 
dinamiche ereditate dalla famiglia 
e dalla linea genetica, e che sono la 
causa del problemi di vita. Alle ore 
20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo 
Bo

13 venerdì ingresso libero
Enneagramma: i 9 volti 
dell’anima
Nove strutture caratteriali, 
ma anche nove cammini sacri 
per congiungerci al nostro Sé 
superiore. Chi siamo realmente? 
L’Enneagramma risponde a questa 
domanda in un modo semplice 
e ordinato, ma così profondo e 
dinamico da non poter rimanere 
indifferenti. Ore 20.30 sanitaria 
Trevisan, via Celio Nanino 129, Re-
ana del R. Info 347 9775427 Giorgio 
Berdon.

21 sabato - 22 domenica
Seminario Somatic Experiencing
Seminario esperienziale di So-
matic Experiencing un approccio 
integrativo per la prevenzione e la 
risoluzione del trauma. Introdut-
tivo per il training internazionale 
di Somatic che inizia a novembre 
2017, organizzato dall’Associazio-
ne Progetto Somamente presso 
Libreria per L’Anima via Pordenone 
64 Udine il 21 e 22 ottobre. Per 
informazioni info@somatic-expe-
riencing.it oppure telefono 022 
9510029.

25 mercoledì ingresso libero
Invito alla Meditazione
Corso di meditazione gratuito e 
aperto a tutti per conoscere cosa 
sia la meditazione e imparare a 
praticarla per poterne sperimenta-
re i benefici nella vita quotidiana. 
Alle ore 20.30, via S. Rocco 142 
- Giacomo Bo - ricerchedivita@
hotmail.com

Impara a leggere i Tarocchi
Percorso di formazione Tarocchi 
di Marsiglia - Arcani Maggiori a 
Codroipo (UD): 25-26 novembre e 
20-21 gennaio. In promozione fino 
al 25 ottobre. Info 331 1073072 Anna 
Vicenzino, www.annatarot.it

 ESCURSIONI

22 domenica
Yoga e natura
Escursione in Slovenia, con sempli-
ci pratiche yoga ed osservazioni 
ambientali, a cura di Franco Salvi. 
Informazioni ed adesioni (per 
l’organizzazione) in segreteria, 
tel.040 635718.
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In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e negozi di alimentazione naturale
Richiedi gratuitamente o scarica dal sito il dépliant informativo

Propolife è un integratore in polvere a base di 
estratto di propoli e vitamina C. Gli estratti vege-
tali presenti nella formula permettono che la 
propoli e la vitamina C vengano assimilati attra-
verso la mucosa orale, rendendoli prontamente 
disponibili nell’organismo. Nella propoli sono 
naturalmente presenti flavonoidi, vitamine del 

gruppo B, vitamina E oltre a minerali come zinco, 
ferro e rame, che insieme alla vitamina C agisco-
no in sinergia favorendo le difese immunitarie. 
Prodotto secondo elevati standard qualitativi.
Propolife è privo di allergeni, edulcoranti, colo-
ranti e conservanti. Si può assumere anche sciolto 
in acqua.
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Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano 
tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

Proteggi

il tuo organismo
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Proteggi
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... per affrontare

al meglio 

la stagione
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PROPO   IFE
PROPO   IFEL

... per affrontare

PROPO   IFE
PROPO   IFELLPROPO   IFELPROPO   IFE

50 g
Cod. Prodotto: 
970575799

formula sublinguale in polvere 
        di propoli concentrata e vitamina C

50 g
Cod. Prodotto: 
970575799


