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ANTIOSSIDANTE NATURALE
Garlife è il nuovo prodotto di Natural Point a base
di un particolare estratto di aglio stagionato
(ABG10+®). Tramite il processo naturale a cui è
sottoposta questa materia prima, si ottiene una
riduzione dell’allicina, molecola responsabile del
cattivo odore.
Inoltre il processo permette all’aglio di sviluppare
SAC (S-allil-cisteina) amminoacido che, come
dimostrato da diversi studi, possiede una potente
azione antiossidante. Garlife può essere quindi

L'immagine ha il solo scopo
di presentare il prodotto

utile per regolare la funzionalità dell’apparato
cardiovascolare, il metabolismo dei trigliceridi
oltre che per aiutare la regolarità della pressione
arteriosa. L’estrat- to di aglio stagionato sostiene
anche il benessere di naso e gola, migliorando la
fluidità delle secrezioni bronchiali.
L’unico eccipiente presente in Garlife è la farina di
riso biologica.
Garlife non contiene OGM, allergeni, conservanti
o edulcoranti.

In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e negozi di alimentazione naturale

Solo prodotti
di QUALITÀ

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

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata, e di un sano stile di vita.
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È un arazzo di volti umani
la mostra di Shirin Neshat a Venezia.

A

l Museo Correr di Venezia c’è la bella mostra “The Home of my Eyes” di
Shirin Neshat.
Nella Sala delle Quattro porte una madonna dalle braccia aperte sembra accogliere le decine di enormi fotografie appese alle pareti.
Shirin Neshat è fotografa e regista. Nata in Iran, e da molti anni residente in
America, in queste ultime opere affronta il tema dell’identità, della “casa”. Lo
fa col suo peculiare stile: ritratti essenziali, in bianco e nero, con sopra parole
scritte in persiano. Sceglie quasi sempre poesie e anche in “The Home of my Eyes”
intervalla versi del poeta persiano Nezami alle interviste con i protagonisti delle
immagini. Le persone ritratte – giovani, vecchi, bambini – hanno tratti somatici
molto diversi pur essendo tutti dell’Azerbaijan, crocevia di etnie (turche, armene,
russe ecc.), lingue e religioni, che fino alla prima metà dell’Ottocento era parte
della Persia. Li mette in una posa ieratica – a mani giunte – vestiti con t-shirt e
abiti neri. Sono diversi, eppure uguali. Credo che l’intento sia di ricordarci che
siamo tutti diversi, eppure “fratelli nelle nostre debolezze di uomini”, come scriveva Pasolini. (Cristina Rovere)
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Fino al 24 novembre / Ore 10 - 19
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EDITORIALE

Crema catalana
di Simonetta Lorigliola

Con la Spagna o con la Catalogna?

L

a Catalogna vuole diventare indipendente dalla
Spagna. Il premier spagnolo Mariano Rajoy e il re (la
Spagna è una monarchia costituzionale, mica una
repubblica!) hanno deciso per la linea dura. Il 1° ottobre
si è svolto un Referendum, dichiarato illegale dalla Corte
costituzionale spagnola, in cui ha vinto il SI all’indipendenza, con una maggioranza superiore al 90%, anche se oltre
il 50% degli aventi diritto non ha votato. Forse sono rimasti
a casa per paura della polizia spagnola, che aveva l’ordine
di reprimere il voto, ordine sciagurato, che ha odor del
vecchio Franco. E che ha destato giuste critiche (da sinistra)
in tutta Europa. Ma del resto tutte le azioni repressive
della polizia sono in odor di fascismi, comprese quelle dei
Mossos de Esquadra, la polizia catalana, che fino a qualche
mese fa menava i manifestanti (catalani) che protestavano
contro i tagli allo stato sociale.
Gli indipendentisti catalani sono guidati da un centro-destra neoliberale, alleato con un centrosinistra da sempre
autonomista e con un movimento “anticapitalista” e probabilmente usano il sentimento indipendentista per consolidare il loro potere. Possiamo intuire che quell’indipendentismo abbia poco da spartire con la Catalogna libertaria di
“Homage to Catalonia” di George Orwell. E che può esserci
anche una specie di fondo leghista: “Io lavoro e pago le
tasse mentre a Siviglia prendono il sole e ballano il flamenco, quegli zingari”. Possiamo anche arguire facilmente che
Rajoy stia usando la situazione per recuperare il consenso
che va perdendo. E che gli indipendentisti stiano quasi
cercando lo scontro per potersi presentare come vittime e
rafforzare, anche loro, il consenso a livello regionale. Salvo
poi frenare al momento opportuno.

| www.konradnews.org |

Le proteste in piazza sono reali, ma anche qui è una gran
confusione. La situazione economica catalana è andata in
crisi. La Catalogna è una regione (come quella basca) con
grande autonomia e con grande ricchezza, ma negli ultimi
anni tutto si va sfaldando. Sono cominciate dure proteste
da parte di chi non ce la fa ad arrivare a fine mese. Contro
l’amministrazione catalana, fautrice dei tagli alla spesa
sociale. Queste proteste si sono in qualche modo mescolate ai moti indipendentisti. E viene quasi da pensare che
qualcuno ci abbia fatto una regia.
Per queste ragioni è oggi molto difficile dire semplicemente: io sto con la Catalogna.
D’altra parte come si potrebbe stare dalla parte dello stato
spagnolo monarchico, poliziesco, nazionalista che si barrica dietro a parole d’ordine che sanno di muffa storica: forza,
autorità, centralismo, cieca obbedienza alla Legge? Sono
cose ottocentesche, fuori dalla storia e dal mondo. Possono solo acuire gli scontri.
Claudio Venza chiude così un suo interessante articolo sui
fatti catalani su “Umanità nova”: “Non è facile, in questo
quadro, valutare le possibili evoluzioni sociali in senso
libertario che si potrebbero basare sulle mobilitazioni
spontanee e di base che hanno espresso una notevole forza
a livello potenziale. Purtroppo, come in altre circostanze,
tale promettente energia è stata in fin dei conti utilizzata
dalle classi dirigenti: quelle vecchie al potere e quelle nuove
che vogliono conquistarlo”.
E allora? Né con la Spagna né con la Catalogna, verrebbe da
pensare. Anche se le situazioni di fermento sociale diffuso e
condiviso (merce rara in Occidente oggi) devono obbligarci a stare con le antenne tese. Ma anche a esercitare una
lettura attivamente critica. Sempre.

| konrad 231 | novembre 2017 |

5

AMBIENTE DIRITTI E SOCIETÀ

La parola a L.A.U.R.A.
Pratiche solidali quotidiane a Muggia
Da qualche mese L.A.U.R.A.
(Le Azioni Utili Recuperano
Amore) è attiva anche a
Muggia. Ne parliamo con
Erica, educatrice e Saverio,
operaio. Entrambi hanno pure
la qualifica di “imprenditori
agricoli”, definizione a cui
preferiscono la meno ufficiale di
contadini o campagnoli.

C

on quale scopo avete dato
vita a LAURA a Muggia?
Siamo partiti dal personale
rifiuto dello spreco alimentare. Ci
siamo collegati con LAURA di Trieste,
fondata da Brunella Carlini, che è attiva da anni a Borgo San Sergio presso la
chiesa, a Rozzol Melara e al “Vaticano”
a San Giacomo. Un’esperienza preziosa per noi.
Quali attività svolgete nella pratica?
Recuperiamo soprattutto frutta e
verdura che altrimenti verrebbero
buttate, dal Mercato Ortofrutticolo
e, qualche volta, anche da altre fonti
come panetterie e ditte di alimentari.
Diamo una ricevuta che viene conservata dalla Presidentessa per i resoconti. Siamo una ONLUS che deve tenere
dei bilanci.
Che rapporti avete con i “fornitori”?
Ora ci conoscono personalmente e,
spesso, ci apprezzano. All’inizio venivamo presentati da aderenti triestini alla
nostra “impresa”. Ad ogni modo, chi ci

dà il cibo risolve pure il problema dello
smaltimento.
A chi date le borse della spesa piene?
Avevamo cominciato con sette famiglie e ora siamo a 33. Non crediamo in
forme di controllo dei nostri interlocutori che sono arrivati a noi soprattutto
tramite il passaparola. E poi non ci
piace l’indice burocratico dell’ISEE.
Quando e dove operate?
Distribuiamo ogni mercoledì e sabato
mattina. Il riferimento è, da poco, uno
spazio datoci dal parroco di Zindis,
don Alex Cogliati, che già da tempo
cercava di svolgere un’attività simile.
Il nostro recapito telefonico è 333
5322848.
Quanti collaboratori avete?
Ultimamente contiamo su una decina
di volontari di ogni età e, da poco, ci
aiutano anche giovani in servizio civile
assegnati a LAURA dalla Microarea di
Zindis. È nostra intenzione allargare
la collaborazione. Vorremmo opporre
a un miope individualismo, imposto
dal sistema economico dominante,
una pratica di aiuto reciproco. La
solidarietà può permettere di uscire
dal nostro guscio e dai nostri disagi
personali.
Con che criterio distribuite la quantità di cibo?
Teniamo conto dei componenti del
nucleo familiare e diamo in proporzione alle “bocche da sfamare”. Zindis è un
rione di case popolari con abitanti generalmente a reddito modesto, come i
pensionati e i disoccupati.

PANIFICIO
IORDAN
Artigiani dal 1890

Lunedì – venerdì h 7-14/ 16 -19
Sabato h 7 -14
Domenica h 8 -13 (bar)
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a cura di Claudio Venza
Quali persone ricorrono a voi?
C’è molta gente che ha perso il lavoro,
non ne trova un altro e ha serie difficoltà di sopravvivenza. Poi aiutiamo
famiglie con componenti diversamente abili. In genere vengono da noi le
donne che, purtroppo, sono le sole che
si occupano della gestione alimentare
della famiglia.
Che atteggiamento hanno le persone che sostenete? Solo di consumatori passivi?
Al contrario. Diversi ci stanno dando
una mano concreta. Ad esempio ci
hanno aiutato a sgomberare il deposito dove ora abbiamo la sede. Le robe
trovate le abbiamo cedute, a offerta
libera, in un banchetto domenicale in
piazza a Muggia. I ricavi serviranno a
sostenere le inevitabili spese. Ad esempio per le borse, guanti e quant’altro.
Avete una vostra impostazione etica
e politica?
Intendiamo “fare del bene” al di fuori
di qualsiasi partito politico. Vogliamo
aumentare la sensibilità sociale tra la
gente di Muggia. E ci appelliamo alle
coscienze individuali. Collaboriamo,
a titolo personale, col piccolo gruppo
dei Cittadini Liberi ed Eguali.
Quali sono le vostre prospettive?
Ci piacerebbe che da questa esperienza di solidarietà maturasse un certo
interesse verso altri problemi sociali e
culturali. Lavoriamo in tal senso con i
nostri interlocutori che consideriamo
potenziali cittadini sensibili e attivi.

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

Forno a legna e caffetteria
CAPRIVA DEL FRIULI
www.panificioiordan.it
Piazza Vittoria 16
Capriva del Friuli (GO)
Tel. 0481 80 579

| www.konradnews.org |
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La frontiera
di Gorizia 2017

di Luca Meneghesso

“Gorizia tu sei maledetta per
ogni cuore che sente coscienza”
(da un canto antimilitarista della Prima guerra mondiale)

Giovedì 21 settembre. E il tempo non è
dei migliori. A questo si aggiunge che
sto lavorando e sono dovuto venire
fino a Gorizia. È mattina e piove come
quasi ogni giorno in questo settembre
da lupi, e l’autunno arriverà appena
dopodomani.
Nel pomeriggio comincia la rassegna
“Gusti di frontiera”, “la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto”. Si potrà credere di essere ovunque
proprio perché, in fin dei conti, non si
è da nessuna parte. Cibo standardizzato, socialità caotica, puzza di fritto e
cessi chimici. Ma non è roba per tutti.
Devo andare in piazza Vittoria o
Travnik, come dicono gli sloveni.
Attraverso il tunnel, sotto il colle del
castello, intitolato a Giorgio Bombig.
La G cadde con l’italianizzazione del
cognome durante il fascismo.
È umido e freddo. Nella galleria,
sferzata dal vento, sono accampate
una cinquantina di persone. Aumenteranno nelle settimane successive.
Richiedenti asilo a cui non è garantita
l’ospitalità, che si riparano con cartoni
e coperte.
La frontiera accattivante della “kermesse enogastronomica” è evidente
in tutta la sua cruda violenza di essere
nient’altro che un confine. Quanto
| www.konradnews.org |

ai gusti, l’odore acre di urina mi fa
passare la voglia del caffè che pensavo di bermi. Allontaneranno tutti da
questa galleria, che pare una grotta,
e la “sanificheranno”. Povericristi che
bussano, e a cui nessuno apre. L’idea
banale di tentare di rispondere a reali
bisogni, umani, non viene presa in
considerazione. Neanche un cesso per
pisciare, infatti.
Gli unici a restare umani sono alcuni
volontari, quelli di “Insieme con voi”.
Ma ci sono anche semplici cittadini.
Coperte, tè e qualcosa di caldo da
mangiare. Qualche consiglio, un
sorriso.
Nel resto della provincia le cose non
vanno meglio: a Gradisca d’Isonzo il
Centro di Accoglienza per Richiedenti
Asilo verrà chiuso. Al suo posto un
Centro Permanente per il Rimpatrio.
A Grado alcuni cittadini sobillati da
agitatori irrompono con la forza in
Consiglio comunale contro la decisione di ospitare 18 giovani in uno spazio
privato in campagna, riuscendo a
intimidire quel privato, che si è tirato
indietro.
“Ospiti di gente unica” recitava uno
slogan della Promoturismo regionale,
l’ente pubblico che tra i suoi itinerari
sulla Grande Guerra prevede anche
quello “Sulle tracce di Erwin Rommel”
il futuro spietato comandante nazista,
pluridecorato per la vittoria di Caporetto.

A Gorizia una mostra d’arte che
esprimeva dissenso nei confronti
delle politiche europee in termini di
diritti umani, respingimenti, guerre e
chiusura delle frontiere è stata esclusa
dalla città. Proposta dall’associazione
Koinè, si sarebbe dovuta intitolare
“Limes”. Secondo l’Assessore alla
cultura comprendeva installazioni
che avrebbero “intaccato la sensibilità
dei cittadini”. Di fronte al tentativo di
escludere le opere accusate di poco
patriottismo, l’associazione Koiné ha
cancellato l’intera esposizione. Brutta
aria. Come quella in galleria Bombi.
L’Ufficio immigrazione della Questura
è sul confine. Qui durante la guerra
in Jugoslavia dei primi anni Novanta
ci furono le uniche scene di guerra
vicinissime al territorio dello stato italiano. Nello stesso posto ogni giorno
decine di Alì, alcuni dei quali davvero
con gli occhi azzurri come profetizzava
Pasolini. La Commissione territoriale
che valuta le richieste di asilo verrà
spostata da Gorizia, nella speranza
che pure i richiedenti se ne vadano. La
guerra continua con altri mezzi e di
Gorizia non resteranno che le macerie
come cento anni fa. Questa volta in
pezzi non sono i palazzi, ma il tessuto
sociale e l’etica comunitaria.
E pensare che Gorizia, prima del 1916,
ha vissuto per oltre mille anni senza
che nessun confine, neanche naturale,
dividesse italiani, slavi e tedeschi.
| konrad 231 | novembre 2017 |
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TRASPORTI E AMBIENTE

Quando il diesel
fa male
di Andrea Wehrenfennig

Migliaia di morti in meno
in Italia e in Europa se i
costruttori di auto avessero
rispettato i limiti delle
emissioni

L

o scandalo Dieselgate ci ha rivelato che i dati forniti dalla case
automobilistiche sulle emissioni
dei loro veicoli diesel, per poter rispettare i rigidi limiti imposti, erano stati
manipolati, mentre le emissioni reali
(ad esempio di NOx, ossidi di azoto)
erano da quattro a sette volte maggiori di quelle dichiarate.
Queste rivelazioni hanno destato l’interesse di diversi scienziati, che hanno
voluto calcolare gli impatti ambientali e sanitari di queste emissioni
“aggiunte”.
Ad esempio, in Europa sono state
venduti ben 8,5 milioni di auto diesel
Volkswagen con queste caratteristiche, per cui è stato stimato che le
emissioni dei soli veicoli passeggeri
hanno causato 1200 morti premature
in Germania e nei paesi limitrofi.

Alcuni scienziati hanno valutato invece gli effetti aggiuntivi (e peggiorativi) sulla salute in tutti i paesi europei
per l’anno 2013 delle emissioni dei
veicoli diesel commerciali leggeri LDDV (Light Duty Diesel Vehicles), cioè
gli innumerevoli furgoni e furgoncini
che distribuiscono le merci in città,
consegnano i prodotti ordinati online
e fanno le consegne dei corrieri.
Questo studio, pubblicato sulla rivista
“Environmental Research Letters 12”
(2017), stima le emissioni di NOx, di
PM 2.5 (particolato di dimensioni
minori di 2,5 micron) e di O3 (ozono)
dovute agli NOx, causate dai soli
veicoli LDDV.
Partendo dal dato delle morti premature stimate nei 28 paesi dell’UE
attribuite a PM 2.5 e ozono, gli autori
calcolano che circa il 3,5% delle morti
causate dalle PM 2.5 e il 2,3% di quelle
causate dall’ozono si possano attribuire ai veicoli LDDV, il che porta a una
cifra di oltre 10.000 morti premature
in Europa per questa causa. Di queste,
quasi il 50% (circa 4500) sarebbero
state evitate se le emissioni dei diesel
avessero rispettato realmente i limiti.
E se le emissioni di NOx dei diesel
fossero state simili a quelle delle auto
a benzina, ben quattro quinti di queste morti premature sarebbero state
evitate.
Da una delle tabelle pubblicate
nell’articolo, con i dati delle morti “non
evitate” per paese, vediamo che l’Italia
registra il maggior numero di morti

premature da PM 2.5 e O3 (quasi
3000 morti) a causa delle emissioni
dei LDDV, e che quindi avrebbe avuto
anche la maggiore riduzione di morti
premature rispettando i limiti (meno
1500 morti) o portando le emissioni
dei diesel al pari delle auto a benzina
(meno 2000 morti). Vedi Tabella 1.
Che considerazioni possiamo trarre da
questa ricerca scientifica? La prima è
che il problema è troppo serio per lasciarlo ai tecnici dell’industria automobilistica, perché riguarda la salute
di tutti. La seconda è che il modello di
distribuzione delle merci in città e la
diffusione dell’e-commerce esigono
un passaggio massiccio e organizzato a forme di distribuzione diverse,
usando almeno mezzi elettrici al
posto dei diesel e sviluppando sistemi
di logistica urbana che riducano gli
sprechi e i viaggi a vuoto.

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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L’intelligenza artificiale.
Forte e debole
di Lino Santoro

Iniziamo questo mese un
viaggio di approfondimento sui
temi dell’intelligenza artificiale
La possibilità di creare intelligenze artificiali simili a quelle umane risale agli
albori delle speculazioni filosofiche,
quando ancora la scienza ne risultava
indistinguibile. Da tempo si immaginano storie sull’esistenza di androidi
ligi alla volontà umana o ribelli ai
comandi e allo sfruttamento dei propri
inventori. Si pensi solo a “Blade runner”
film del 1982 tratto dal libro di Philip
Dick “Gli androidi sognano pecore
elettriche?”.
L’intelligenza artificiale (IA) moderna
viene fatta risalire all’articolo di Alan
Turing del 1950 “Computing machinery and intelligence”. Sono gli inizi
dell’informatica e si ritiene possibile la
realizzazione di automi e programmi
intelligenti. In questa fase si intrecciano filosofia e informatica: è emblematico l’articolo di McCarthy del 1969
“Some philosophical problems from
the standpoint of artificial intelligence”. Un momento importante è stata
la conferenza di Dartmouth del 1956 in
cui furono impostati i primi ragionamenti sul futuro e fu coniato il termine
Intelligenza Artificiale. È del 1980 l’arti-

Dal processo
evolutivo di Sangha,
ho l’onore di
annunciarvi
la nascita di:
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colo di John Searle “Minds, Brains and
Programs”, un tentativo di esplorare
le conseguenze di questi due assunti:
l’intenzionalità è una caratteristica
umana, un programma informatico
non è capace di creare schemi astratti
che manifestino intenzionalità.
L’ IA potrebbe essere definita come il
settore dell’informatica che si propone di creare macchine intelligenti,
manca però una definizione univoca
e condivisa di cosa sia l’intelligenza.
L’Oxford Companion to the mind alla
voce intelligenza dice “sono disponibili
numerosi test per misurare l’intelligenza, ma nessuno sa con sicurezza cosa
sia l’intelligenza e cosa effettivamente
misurino i test”.
Comunemente l’intelligenza viene
definita come la capacità di eseguire
compiti e risolvere problemi nuovi,
di adattarsi all’ambiente e ai suoi
mutamenti, di interpretare la realtà
e di comunicare in particolare con
la comprensione del linguaggio. Il
quadro è complesso, non esattamente circoscritto. All’inizio le riflessioni
sull’IA hanno privilegiato gli aspetti
mentali dell’intelligenza, come la
capacità di pianificare le proprie azioni
e di utilizzare un linguaggio simbolico.
La versione informatica appare invece
più facilmente identificabile.
Da questo punto di vista vengono indi-

viduate due intelligenze artificiali: l’IA
forte che si pone l’obiettivo di riprodurre esattamente l’intelligenza umana, capace quindi di stati cognitivi e di
pensiero nell’esecuzione dei compiti
tramite la logica matematica, di pianificare tramite algoritmi, di apprendere
sulla base delle esperienze registrate
(sistemi esperti) e l’IA debole che si
propone di realizzare sistemi artificiali
in grado di svolgere compiti simulando
aspetti dei processi cognitivi umani,
incapace di riprodurre autonomamente questi processi, ovvero di pensare.
L’intelligenza artificiale forte sarebbe in
grado di svolgere ragionamenti tipici
dell’intelletto umano, pretesa che le
conoscenze attuali sembrano negare. L’intelligenza artificiale debole con
particolari algoritmi attua funzioni
complesse, tipicamente in ambiti settoriali, di supporto ai compiti umani
senza sostituirne il ruolo decisionale.
Il risultato è comunque importante: è
possibile operare su una gran mole di
dati e in tempi molto rapidi.
Sulle dimensioni dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui sistemi sociali è
aperto il dibattito, poiché l’intelligenza
artificiale, in gran parte proprietà delle
lobby economiche e militari, ancorché
debole può presentare un rischio per la
libertà e la democrazia.

Tel. +39 3402233994
giannashanti@libero.it
www.ayuga.it
info@ayuga.it
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L’INQUINAMENTO AMBIENTALE
Indagini strumentali
apparecchiature - parametri - soluzioni
RILIEVI STRUMENTALI
Premessa
I fattori energetici, sia naturali,
sia artificiali, interagiscono sinergicamente a vari livelli con l’ambiente, quindi anche con l’uomo,
destabilizzando alcuni equilibri
consolidati ormai da millenni. Le
premesse relative all’analisi del sito
sono state espresse negli articoli
dei numeri precedenti della rivista.
In questa sede non é indispensabile
entrare nel merito delle specifiche
argomentazioni medico-scientifiche che chiariscono e precisano le
problematiche connesse ai fattori
perturbatori, ma semplicemente
analizzare gli inquinanti, se presenti, per assumere le necessarie
contromisure. L’accertamento strumentale consente, tramite opportune apparecchiature, di verificare
la qualità del luogo ove si abita, si
lavora e ci si rilassa.
L’industria produce sia semplici
dispositivi, con margini accettabili
di errore, sia strumentazioni sofisticate. Tra le due possibilità esiste
una fascia intermedia di apparecchi
che soddisfano le esigenze di un
rilevamento ambientale congruo,
affidabile e certo.
Descrizione della metodologia utilizzata per l’indagine strumentale
A seguito dell’individuazione delle
probabili fonti di disturbo si procede
alla misurazione dei fattori di interferenza energetica del sito. I dati
ottenuti vengono ragguagliati con
le normative in vigore e con le tabelle dei valori biologici di soglia, di
disturbo e di nocività. Tale raffronto
permette di definire inequivocabilmente la qualità energetica del
sito in relazione alla tipologia della
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perturbazione.
Successivamente, se il riscontro
energetico denuncia problematiche
ambientali, si procede alla definizione della prassi per annullare, ridurre
significativamente o attenuare la
negatività tramite bonifica del sito.
Ciò può avvenire con schermatura
della fonte o l’attenuazione dei
valori emessi tramite opportune
schermature.
Settori
Si distinguono in parametri
ambientali generali, radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti.
I parametri ambientali generali
riguardano il clima nel quale siamo
immersi che determinano le nostre
sensazioni di benessere o disagio.
Tra questi possiamo annoverare la
temperatura ed umidità dell’aria, la
velocità e la direzione del vento o lo
spostamento dell’aria calda o fredda
impressa dagli impianti domestici,
la pressione atmosferica, la quantità di luce diurna ed artificiale, il
livello del suono (piacevole o neutro)
o del rumore (fastidioso), la carica
elettrostatica e qualità dell’aria (con
le sensazioni di benessere o malessere) e la purezza dell’acqua.
Altre caratteristiche assumono le
radiazioni ionizzanti, più o meno
penetranti, che influiscono direttamente sulle nostre cellule. Esse si
distinguono in radiazioni alfa (Gas
Radon) che interessano l’aria che
respiriamo e quindi principalmente i nostri polmoni. Mentre le più
penetranti sono le radiazioni beta
e gamma (ad esempio quelle del
fall-out o ricaduta radioattiva come
dall’incidente di Chernobil).
Infine, le radiazioni non ionizzanti
sono meno pericolose ma creano
comunque dei disturbi se assumo-

no valori intensi. Esse riguardano i
campi magnetici naturale ed artificiale, il campo elettrico artificiale
(impianti relativi alla corrente elettrica) ed il campo elettromagnetico
(radiofrequenze).
Conclusioni
I problemi degli inquinamenti e/o
perturbazioni sono generalmente
risolvibili mediante adeguati accorgimenti tecnici su impianti e interventi mirati su rivestimenti e arredi.
L’attenuazione o annullamento si
ottengono tramite opportune tecniche e materiali schermanti
Architetto Enrico Micelli
330 480730
www.micelliarchitetturanaturale.com
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Sopra e sotto un territorio
da valorizzare
di Riccardo Ravalli

Che futuro per la miniera di
Raibl a Cave del Predil?
In un settembre monsonico, l’uscita
didattica su malghe, formaggi ed economia montana del Corso di aggiornamento per Operatori Naturalistici
e culturali del Club Alpino Italiano è
stata rivista. Per sfuggire all’inclemenza
meteo, siamo andati sottoterra, nella
miniera di Raibl a Cave del Predil. Ma
anche là sotto, al buio, tra acque e
fango, ci siamo occupati di economia,
di vita in montagna. E del rapporto
ancestrale dell’uomo con i metalli che
permea anche le favole moderne di Primo Levi, nell’intreccio di vite ed elementi chimici in “Il sistema periodico”.
La vicenda mineraria e umana del Predil
è cruda e complessa. Ciò che ancora si
conserva, lo racconta chiaramente.
Sotto
Dal 1991 la situazione è fossilizzata
dalla chiusura della miniera, nonostante la resistenza dei minatori,
asserragliatisi al suo interno per 17
giorni. Non solo per esaurimento di
blenda e galena ma per le ferree leggi
dell’economia che ne condizionano il
valore, sceso progressivamente a livelli
minimi poco remunerativi, anche per
la concorrenza di miniere asiatiche. Da

noi, forse già allora, si temevano conseguenze sanitarie e ambientali legate
al piombo, elemento velenosissimo.
Dentro
Macchinari austriaci e varie strutture,
nonostante umidità e i 150 anni d‘età,
potrebbero quasi riprendere a funzionare, grazie all’accortezza nella scelta
dei materiali. Come il legno secolare
delle scale d’emergenza che proviene
da ambienti palustri: impregnato
d’acqua, si conserva integro, all’aperto
in breve si ridurrebbe in polvere. C’è
ancora qualcosa di vivo: l’acqua di
fondo, inarrestabile, viene drenata con
apposite canalizzazioni per mantenere “asciutta” la parte profonda della
miniera. La pendenza e le portate
rendono ancora conveniente il suo
utilizzo per produrre energia elettrica. Vi arrivò dentro anche la guerra:
durante la prima, la galleria “Bretto” fu
impiegata, come collegamento sicuro
per uomini e mezzi austriaci, interrotta dopo la seconda da un posto di
frontiera sotterranea per l’accesso dei
minatori sloveni.
Sopra
Il mondo legato a questa attività si
è fermato. Molti edifici languono
abbandonati, pochi in fase di recupe-

ro: la sede dei vecchi uffici con mobili,
apparecchiature e progetti dell’epoca. Rimane la cosiddetta “sala degli
impiccati”, dove i minatori si cambiavano prima di entrare, con le loro tute
ancora appese al soffitto. Sembrano le
quinte di un surreale teatro inanimato, ora trasformato in museo e mostra
fotografica, gestiti dall’Associazione
dei Minatori di Raibl.
Futuro
È grigio plumbeo, nonostante le promesse fatte ai minatori, la creazione
del Parco geominerario e l’attivazione
del Commissariato per il recupero
del comprensorio. Si è perso il senso
di comunità, alcune scelte hanno
alimentato divisioni e dissidi. Gli ultimi
ex minatori animano l’Associazione. Ma i giovani sono emigrati, una
cooperativa esterna gestisce il resto.
Mali comuni? Molti siti minerari sono
luoghi fantasma, nonostante preziosità geologiche e antropiche. Altri sono
rinati grazie all’stituzione di geoparchi
minerari, come è successo per la vicina
miniera slovena di Idrija. Per ora la
miniera di Raibl è inserita tra i geositi
della regione.
Aspettiamo che scompaiano gli ultimi
testimoni umani di quel mondo per
accorgerci di quanto stiamo perdendo?

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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TEATRI DI CONFINE

Teatri minori
a Trieste e dintorni
di Stefano Crisafulli

Ma sono davvero “minori”?

A

Trieste i teatri, per fortuna,
non mancano. Ce ne sono
per tutti i gusti e i principali li
conoscono tutti: Verdi, Rossetti, Contrada, Sloveno e, un po’ più defilato, il
Teatro Miela. Ma poi ci sono i cosiddetti teatri ’minori’, quelli più periferici
e meno in vista, con stagioni ritagliate
ad hoc su un budget, per forza di cose,
limitato.
L’Actis - Associazione Culturale Teatro Immagine Suono è, ad esempio,
una realtà ricca di corsi di danza, di
drammaturgia e di teatro. Inoltre il suo
presidente Claudio Puja e la socia fondatrice Valentina Magnani organizzano anche quest’anno il Danceproject,
manifestazione che ha raggiunto la
XIV edizione e si snoderà dal 15/11 al 3/12
con spettacoli che spesso propongono
la commistione di più linguaggi: per la
danza contemporanea, in particolare,
sono previsti gli Arearea, con Play with
me il 15/11 e la compagnia Zerogrammi
di Torino con Jentu il 16/11. Ma poi ci
sono anche i teatri rivitalizzati, come
quello di San Giovanni, che ha già

presentato la sua stagione sotto il segno del Petit Soleil (dal 25 al 29/10, ad
esempio, ci sarà Sangue e tulipani, per
la regia di Giovanni Boni, con Aldo Vivoda e poi i Drafts: Macbeth più Antonio
e Cleopatra di Vivoda il 10/12), e quelli
ancor più periferici come il Teatro Verdi
di Muggia (omonimo del più famoso).
Ma i teatri ’minori’, lo sono davvero?
Per quanto riguarda il Verdi di Muggia, ad esempio, non si direbbe: il nuovo cartellone presenta ben diciassette
spettacoli, anche con titoli di rilievo:

da Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler per la regia di Federico Tiezzi, con
Sandro Lombardi e Alessandro Marini
il 24/11 a Griselidis: memorie di una prostituta di Zahonero, regia di Juan Diego
Puerta Lopez e, in scena, Serra Yilmaz,
attrice feticcio dei film di Ozpetek il
30/11, fino ad Ahmed il filosofo di Alain
Badiou, regia di Tommaso Tuzzoli
il 15/12. Ma anche tutti gli altri sono
spazi di libertà che si affrancano da logiche di circuito e riescono a ritagliarsi
una propria dimensione a contatto col
pubblico.
Per non parlare di chi il teatro lo fa
per passione e, con estremo sprezzo
del pericolo e grande divertimento,
calca le scene a dispetto dell’età o della
fatica lavorativa, come accade alle
compagnie amatoriali.
E qui lasciatemi citare la compagnia
che dirigo, Dioniso teatro, che di recente ha messo in scena la Cantatrice calva
di Ionesco all’Actis.
È un mondo multiforme e complesso
che non merita di essere chiamato
’minore’: perché tutto ciò che si fa in
nome del teatro è solo e semplicemente teatro, nulla di meno o di più.
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Cinema
Latino Americano.
Numero 32
II XXXII Festival del Cinema
Latino Americano di Trieste si
svolgerà dal 18 al 26 novembre.
Apertura in grande stile,
dedicata ad Astor Piazzolla.
Il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste è un appuntamento di
rilievo nazionale, unico nel suo genere
nel Paese.
Nasce con il desiderio di creare
connessioni tra l’Italia e il continente
latinoamericano che, nel corso dell’Ottocento e del Novecento soprattutto,
hanno vissuto l’incontro e l’avvicinamento, in ragione del fenomeno
dell’immigrazione.
Una vicinanza tra due luoghi, due
mondi che vuole essere paradigma per
la promozione generale di una cultura
di accoglienza e di pace.
Il Festival, infatti, non è un evento
spettacolare fine a se stesso ma un
momento pubblico in cui dare spazio
al cinema come strumento di conoscenza e incontro. Un momento culturale di condivisione e apertura.
L’edizione 2017 vedrà il ritorno del
Festival alla sua location storica, il
Teatro Miela sulle Rive, a Trieste.
In quella sede si svolgeranno proiezioni da martedì 21 a domenica 26
novembre.
La XXXII edizione prevederà una
novantina di film. Ci sarà una sezione
Concorso Ufficiale in rappresentanza
di numerosi paesi del continente latinoamericano. Le si affianca la sezione
Contemporanea, coi suoi premi
(Contemporanea Concorso, Premio
Malvinas, Premio Mundo Latino, Premio Arcoiris) e il Premio del Pubblico.
Il Festival è cinema, cultura, diritti.
Ogni anno conferisce il Premio Salvador Allende a una personalità del
| www.konradnews.org |

mondo culturale, artistico o diplomatico che si sia distinta per la sensibilità artistica o per l’impegno attivo a
favore dell’America Latina.
Il Festival ospiterà la mostra fotografica “Trieste Latina…Americana” a
cura del fotografo Fulvio Rubesa.
La serata inaugurale si svolgerà,
come di consueto, all’interno della
prestigiosa cornice dell’ICTP- Centro
Internazionale di Fisica Teorica dove
sabato 18 novembre alle ore 20 verrà
presentato il Festival nell’Aula Magna:
programma, ospiti, novità. Seguirà la
proiezione di “Tango en París, recuerdos de Astor Piazzolla” di Rodrigo H.
Vila (Argentina - Francia, settembre
2017), un film inedito in Italia dedicato al maestro che ha rivoluzionato il
tango, Astor Piazzolla. Un omaggio al
grande musicista, interprete, compositore, ma soprattutto innovatore. Il
Festival ricorda Piazzolla, in occasione
dei 25 anni dalla sua scomparsa.
La serata sarà a ingresso libero, previa
prenotazione alla mail:
segreteria@cinelatinotrieste.org
Programma completo e info
www.cinelatinotrieste.org

a cura della redazione

Todos son mis hijos
Argentina. Durante gli anni più bui
del terrorismo tra il 1976 e il 1983,
un gruppo di donne si organizza
per cercare i propri figli desaparecidos e diventa uno dei maggiori
movimenti politici del continente.
“Todos son mis hijos” racconta la
lotta storica delle Madri di Plaza
de Mayo che da madri di famiglia
sono diventate donne di lotta,
combattenti, madri di tutti i 30
mila ragazzi dissidenti, arrestati,
tenuti illegalmente prigionieri e
“scomparsi”.
Queste donne straordinarie si
sono appropriate della piazza
simbolo del potere argentino e,
ancora oggi, a distanza di 40 anni,
ogni giovedì la percorrono in senso
circolare, per circa mezz’ora, per
rivendicare la scomparsa dei loro
figli e ottenerne la restituzione.
Il docufilm “Todos son mis hijos”
è stato prodotto collettivamente
dall’équipe di Audiovisual Madres, in vista del 40° anniversario
dell’Associazione Madri di Plaza de
Mayo (30 aprile 2017). La versione
italiana, curata dall’Associazione
Kabawill- el otro soy yo, gruppo di
appoggio italiano alle Madres de
Plaza de Mayo, viene proposto
dall’associazione Senza Confini
Brez Meja, storica realtà di commercio equo e solidale a Trieste,
con la partecipazione di Amnesty
International,

venerdì 24 novembre
ore 18.00
presso la libreria Dedalus
di via Torrebianca 21/a.
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MEDIA

di Giovanni Paronuzzi*

Ovvero la radio dell’altro
millennio

“

Il tempo va avanti il tempo va
indietro, lo spazio va avanti lo
spazio va indietro. Chi non crede
ai miracoli non è realista”. È uno dei tormentoni più amati dagli ascoltatori di
“Escuchame”, programma radiofonico
che, nella sua longevità, sembra sfidare
il tempo e le regole di consumo usa e
getta della comunicazione globale.
Nasce 20 anni fa e va in onda ogni
venerdì pomeriggio alle ore 17 e 30,
sulle frequenze di Radio Fragola,
emittente storica dell’Ex Opp attualmente gestita dalla Cooperativa Sociale La Collina, suscitando nel corso
degli anni l’interesse di studiosi, ricercatori e giornalisti. In diverse occasioni
è stato realizzato in modalità aperta al
pubblico, al Parco di S. Giovanni e nel
2014 al Salone degli Incanti.
Inizialmente il format radiofonico viene
concepito come trasmissione promo
dei prodotti di Inglobante Universale,
ditta leader nella produzione di matrici
simboliche: Autentico Infinito, La possibilità errante e tanti altri. Pian piano si
arricchisce di rubriche di approfondi-
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mento scientifico e ricerca filosofica: la
Tavola Rotonda Metodologica, il Calcolo
del Matematico, il Progetto Muffe 2009, la
Cronistoria del Tempo. La trama radiofonica viene al medesimo tempo stravolta da eventi soprannaturali, disfunzioni
dell’etere, comparse di macchie giallastre, sparizioni misteriose, tormentate e misteriose vicende personali. Il
programma di promozione aziendale
si trasforma in un drammatico e buffo
reality segnato da rituali ossessivi,
rumorismi, coazioni a ripetere, poesie,
dibattiti, racconti a puntate, email
immaginarie di fantomatici gruppi di
ricerca spirituale, proclami, canzoni e
musica dal vivo.
Pilastro del programma è l’artista
dell’immaginario Diego Porporati,
perito tecnico di Inglobante Universale,
creatore di incessanti tormentoni ed
eroe di un’ossessiva campagna radiofonica per la promozione della salute.
con le sue battaglie contro il tabagismo
e gli stili di vita nocivi. La conduzione
è affidata alla sognante Margherita
Antivulgaris, alias Lara Barracetti ed
è diretto dal regista e notaio Titolare
Ignoto, Gullermo Giampietro, artista
e performer in Argentina all’inizio degli
anni Ottanta con il gruppo dei Cucanos, e poi in Italia con il gruppo della
Sensorial Service.
Nel tempo coinvolge e ingloba i contributi di tante altre persone trasformandosi in un laboratorio di comunicazione collettiva e divertimento,
saldamente ancorato alla cosiddetta

realtà di tipo 1, un mondo senza tempo
di pura astrazione, in cui non sono
permessi riferimenti a personaggi ed
eventi del mondo reale, la realtà di tipo
2, secondo le definizioni di Porporati.
Certamente un ascoltatore casuale, immerso nel costante flusso della connessione continua alla spasmodica ricerca
dell’aggiornamento online, potrebbe rimanere perplesso entrando in contatto
con il mondo senza tempo di “Escuchame”, irrimediabilmente sconnesso.
Il programma del resto affonda le sue
radici in una dimensione culturale
ormai lontana. Prende origine dalle
esperienze dei laboratori artistici sorti
fra i diversi padiglioni del Parco di San
Giovanni dell’ Ex Ospedale Psichiatrico
di Trieste, negli anni Settanta, perseguendo l’ideale collettivo della liberazione sociale, politica ed espressiva.
“Escuchame” raccoglie quell’eredità e
appare quasi un frammento disperso
di quel mondo ormai inabissato, una
scialuppa lanciata fra le correnti incerte della realtà di tipo 1 verso navigazioni fantastiche e orizzonti ignoti.
* Giovanni Paronuzzi inizia con questo
numero la sua collaborazione
con “Konrad”. Insegna Filosofia e Scienze Umane al Liceo Carducci Dante, in
precedenza è stato insegnante di sostegno
e operatore psichiatrico nella Cooperativa
2001 Agenzia Sociale. Collabora con il
progetto artistico Inglobante Universale.
Il nostro giornale lo ringrazia e gli dà il
benvenuto.
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Caporetto vista da
Trieste
di Piero Purich*

Cosa rappresentò la sconfitta
italiana nell’immaginario dei
triestini?

C

aporetto è da sempre nell’immaginario degli italiani sinonimo di catastrofe e disfatta. Ma
per le popolazioni del Litorale l’esito
della dodicesima battaglia dell’Isonzo
fu vissuto, piuttosto, come la fine di
un incubo durato due anni e mezzo.
Trieste distava solo una ventina di
chilometri dal fronte e, salvo tra gli
irredentisti (in buona parte internati
o espatriati per combattere nelle fila
italiane e che rappresentavano una
minoranza della popolazione), c’era
tra gli abitanti il timore reale che le
truppe italiane sfondassero il fronte
e che la città si trasformasse in un
teatro di guerra. Il destino di Gorizia,
conquistata l’anno precedente dagli
italiani dopo aspri combattimenti che
l’avevano praticamente rasa al suolo,
era ben presente tra i triestini, i quali
infatti avevano in parte abbandonato la città. Trieste, che prima dello
scoppio della guerra contava 240.000
abitanti, si era ridotta a 150.000 unità
nel 1916: chi ne aveva la possibilità aveva lasciato la città per rifugiarsi in zone
più sicure dell’Impero. Anche molte
imprese private trasferirono i propri
uffici altrove: la direzione del Lloyd
Austriaco si era spostata a Vienna, i
Cantieri Navali Triestini a Budapest,
lo Stabilimento Tecnico Triestino a
Linz; a Linz traslocò anche la distilleria
Stock, mentre alcuni istituti bancari
chiusero le loro filiali e spedirono il
personale a Praga. Lo stesso fecero
diverse pubbliche amministrazioni: il
Tribunale Commerciale e Marittimo, la
Procura e la Luogotenenza si spostarono ad Abbazia; la Luogotenenza
ebbe poi un ulteriore trasferimento a
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Graz, dove era stato sistemato anche
il Governo Marittimo. Le Poste, le
Dogane e la Finanza furono trasferite
altrove; la Direzione compartimentale
delle ferrovie venne spostata a Wels.
Questi trasferimenti comportarono la
partenza da Trieste di un gran numero
di lavoratori.
La sensazione di catastrofe incombente continuò dal ’15 al ’17: la vicinanza del
fronte era percepita fisicamente dalla
popolazione. Oltre ai numerosi bombardamenti aerei italiani sulla città e
sui sobborghi, ai soldati feriti ricoverati nelle strutture sanitarie, ai posti
di blocco che circondavano la città,
considerata quasi una retrovia, alla carenza ormai cronica di generi alimentari, la guerra era percepita addirittura
acusticamente dalla popolazione: per
due anni e mezzo i triestini ebbero la
sensazione che sul Carso monfalconese ci fosse un continuo temporale a
causa dell’incessante martellare delle
artiglierie.
La sconfitta delle truppe italiane a Caporetto, dunque, fu accolta a Trieste
con sollievo dalla popolazione che vide
allontanarsi il fronte di un centinaio
di chilometri e con esso il terrore della
distruzione.
Nel 1917 la vita, nei limiti del possibile,
sembrò ritornare alla normalità: vennero rimesse in funzione alcune tratte
ferroviarie verso ovest, alcune imprese
riaprirono i propri stabilimenti e uffici,
coloro che avevano passato altrove il
periodo bellico rientrarono, gli sfollati
dalla Bisiacaria e dall’Isontino fecero
ritorno ai loro paesi (spesso trovando
solo rovine). La ripresa dei combattimenti sul Piave, tuttavia, provocò
una cocente delusione: molti avevano
sperato che la débâcle italiana potesse determinare la fine delle ostilità,
magari con un accordo che restaurasse

i confini d’anteguerra. La continuazione
del conflitto ebbe una ripercussione negativa sul morale della popolazione. Per
veder finire il massacro sarebbe stato
necessario attendere ancora un anno.
* Inizia la sua collaborazione con Konrad lo
storico e musicista Piero Purich (già Purini,
tornato recentemente al cognome originale, storpiato dal fascismo) che terrà una
rubrica su temi storici. Lo ringraziamo e gli
diamo il benvenuto sulle pagine di Konrad

I numeri di Caporetto
Lo scontro iniziò alle 2
del 24 ottobre 1917. Alla
battaglia parteciparono
truppe italiane, austriache
e tedesche, spostate dal
fronte orientale. Le perdite,
tra morti e feriti, furono
circa 50.000; i prigionieri
300.000 e quasi 400.000 i
disertori. Il fronte si spostò a
ovest di circa 150 chilometri,
causando centinaia di
migliaia di profughi civili dal
Friuli e dal Veneto orientale.

| konrad 231 | novembre 2017 |

15

CULTURE

Il Mese della
Finanza Etica
100 iniziative a novembre per
parlare di economia sostenibile
in tutta Italia

S

ostenere da subito attività
orientate al bene comune, è
diverso dall’usare il denaro prima
per fare operazioni finanziarie senza
preoccuparsi dei loro effetti sociali e
ambientali e poi concedere eleganti
sponsorizzazioni per sanare i danni
(nella migliore delle ipotesi) o salvare
la faccia (nella peggiore).
Fare finanza etica significa: non
finanziare chi produce armi, non fare
speculazioni con prodotti finanziari
opachi e complessi, rifiutare i paradisi
fiscali e chi li utilizza, non elargire maxibonus ai propri manager, impegnarsi
per essere trasparente e leale verso
i clienti, ad esempio pubblicando i
finanziamenti erogati. Raccogliere e
far crescere il risparmio di organizzazioni, famiglie e imprese impiegandolo
nel finanziamento di progetti utili per
tutti: tutela dell’ambiente; risparmio
energetico; promozione della cultura e
dello sport; innovazione e cooperazione sociale e internazionale.

16
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Ma come possiamo, tutti, riconoscere
i passaggi che fanno la differenza nel
circuito economico? Questo è il momento giusto: nel Mese della Finanza
Etica, novembre, sono tantissime le
opportunità per discutere dell’importanza di una finanza al servizio dell’economia reale e sostenibile: educazione critica alla finanza, teatro civile,
dibattiti, organizzati dai volontari dei
Gruppi di Iniziativa Territoriale dei soci
di Banca popolare Etica.
Gli appuntamenti di educazione critica
alla finanza a Trieste si svolgeranno
presso l’Università delle Liberetà. Nata
nel 1997, l’Università delle Liberetà di
Trieste, Associazione O.N.L.U.S., è una
realtà sociale e culturale consolidata
che si affianca alle altre Università
popolari presenti sul territorio, e propone ogni anno oltre ottanta corsi che
spaziano su innumerevoli argomenti.
L’Associazione si colloca nell’ambito
del sistema educativo nazionale per
organizzare e qualificare l’educazione
permamente di giovani, adulti e anziani, attraverso iniziative che realizzano il diritto allo studio di tutti e che
rispondano adeguatamente ai loro
attuali interessi e bisogni sociali.

.

Il corso: “L’etica nell’economia e nella
finanza” si terrà nelle seguenti
date.
Lezione 1:
9 novembre ore 15.30, “Economia
e finanza, aspetti generali, criticità
a livello mondiale”; prof. Jacopo
Zotti, docente di economia politica
presso l’Università di Trieste.
Lezione 2:
16 novembre ore 15.30, “La finanza
etica in Italia, motivazioni, principali esperienze, genesi di Banca
popolare Etica”; Franco Delben,
è stato presidente del Comitato
Etico di Etica SGR.
Lezione 3:
23 novembre ore 15.30, “Banca
popolare Etica: principi e operatività, dalle parole ai fatti”; Ferdinando
Lenzini, Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio Integrato Banca
Popolare Etica.
Sede lezioni:
Via S. Francesco D’Assisi 2, II piano,
iscrizione presso la segreteria allo
040/3478208, ingresso libero
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Addio libreria In der Tat
Fine di un atto o di una specie?

L

a libreria In der Tat di Trieste
chiuderà il 16 dicembre. Non si
può non esserne tristi, per infinte ragioni. A queste infinite ragioni ne
aggiungo una io, in quanto ex libraio
oltrechè amico della libreria (resa viva
da Alberto e Sara): la professionalità e
la resistenza sono cose rare nella cultura anche se estremamente necessarie, e loro ne erano, e sempre simbolicamente resteranno, portatori.
Qualità e indipendenza sono oggi
compromesse, e chi ha tanto tenuto, tanto deve essere ringraziato. E
grazie quindi, dal profondo.
Perché chiudete?
I motivi sono molteplici. Questi ultimi
anni sono segnati da una contrazione
delle disponibilità economiche: per
molti c’è ancora troppo mese alla fine
dello stipendio. Si riducono le spese e ci
si rivolge a biblioteche, bookcrossing,
prestiti da amici, acquisti on-line e, soprattutto tra i più giovani, pdf scaricati
dalla rete.
Ma soprattutto chiudiamo, dopo 22
anni, perché l’idea di libreria tradizionale al mercato non sta bene, servono librerie-filiali di grossi marchi che
possano far fatturato proponendo
prodotti stereotipati, non più piccole
librerie che scelgano di proprio gusto
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ciò che reputano valido. È molto più
redditizio fare un’indagine di mercato,
seguita da una di marketing, in modo
da poter vendere ciò che interessa
all’editore, e a chi ci sta dietro, correndo il minimo dei rischi. La cosa triste,
come è già avvenuto in passato, è
che alla maggior parte delle persone
la cosa non interessa: si preferisce
far chilometri con la macchina per
raggiungere un centro commerciale.
E chi non ci sta è ridotto pian piano ad
essere un marginale come lo erano le
fanzine degli anni Settanta.
C’entra Trieste o i tempi nefasti?
Nonostante le ricorrenti battute sul
no se pol, Trieste, almeno in questo
campo, non è certo messa peggio
del resto d’Italia, anzi. Purtroppo le
sofferenze delle librerie e dell’editoria
indipendenti sono comuni. E vanno a
braccetto tra loro: così come editore e
libraio possono creare circoli virtuosi,
così le difficoltà dell’uno si riflettono
sull’altro; ne risulta un impoverimento
generale di cui risente la società nel
suo insieme. È vero, infatti, che oggi
l’e-commerce può essere una risorsa per
il piccolo editore e l’autore stesso (che
può scegliere l’autopubblicazione) ma
non può bastare: servono anche una
vetrina fisica, la possibilità di incontrare il libro per caso e l’esperienza e
la competenza di un libraio che possa
consigliare.

di Riccardo Redivo

Che storia perde Trieste?
Abbiamo provato negli anni a offrire
quello che ritenevamo interessante e,
a nostro giudizio, di qualità, cercando
di proporre il miglior servizio possibile,
facendo la nostra parte per incidere sulla realtà che viviamo. Abbiamo sempre
creduto al valore sociale e politico del
nostro lavoro, intendendo per politica
l’attitudine a (pre) occuparsi del bene
comune. Questo ha significato, concretamente, offrire spazi a tematiche
e realtà resistenti e marginali. La città
non si accorgerà di nulla, crediamo. Se
ne accorgeranno solamente quelle persone per cui da anni eravamo il punto di
riferimento per trovare titoli alternativi
al mainstream.
E il futuro?
Intanto arrivare alla fine, tirare il fiato
e poi si vedrà.
Una parola per gli ultimi clienti.
Passate a salutarci e a fare gli ultimi
giri, chissà che non possiate trovare
ancora qualcosa di interessante. Per il
resto, auguri, speriamo che qualcuno
con più energia e voglia di scegliere
un lavoro faticoso e costantemente in
salita abbia interesse a raccogliere il
testimone.
Se calano i buoni lettori, chiudono le
buone librerie.
www.indertat.eu
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I luoghi di

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.
diSeXhai un’attività commerciale o culturale e vuoi diventare un Luogo di Konrad: pubblicita@konradnews.org
FARMACIA ALLA GIUSTIZIA
Trieste – piazza Libertà 6
☎ 040 421125
ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8
☎ 040 364484
LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste – via Combi 12
☎ 040 303555
BANCA ETICA
Trieste – via del Coroneo 31/2
I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33
☎ 040 760 6043

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konrad
cerca un
collaboratore
commerciale

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

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
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I luoghi di Konrad
Un piccolo primo focus sui luoghi che ospitano la nostra rivista. Queste sono le realtà che scegliamo, le
realtà che ci sostengono. Eccellenze per un supporto reciproco.

La Bottega delle spezie
via Combi 12 - Trieste
Un universo di essenze e fragranze.
Un’ incredibile offerta di almeno 100
tra erbe e spezie e altri 40/50 tipi di tè
tra tè verdi, tè neri, oolong e pu erh.
Passione quotidiana coinvolgente.
Alta professionalità e formazione.
Aggiornamenti continui. Precisione e
rigore nei consigli sulla prevenzione.
Colloqui per i fiori di Bach e corsi sulle
diverse discipline erboristiche.

Ekobolle. Olive e saponi
Trieste
Produttore di detersivi sfusi per l’igiene
della casa, prezzi convenienti per
prodotti di ottima qualità ecologica e
ampia scelta. L’intento nobile è quello
di costruire tutti i giorni “piccoli ponti e
nuove amicizie”. Si aggiunge un invito
a curiosare e ad assaggiare gusti di
una volta. Scoprire prodotti alimentari
siciliani, raccontati in modo coinvolgente e sapiente dal Davide Catinella.

Herba salutaris fitoteca erboristeria
Palmanova
Gentilezza. Competenza. Da sempre specializzata in Australian Bush
flower, con le miscele personalizzate
create specificatamente per il cliente,
come pure le tisane di piante e fiori.
Vasta gamma di oli essenziali puri al
100%, anche personalizzabili in spray
ambiente. L’efficacia naturale per la
cura di molte malattie.

Dolci di Fulvio
Trieste
La pasticceria (e bar) affezionata di
Konrad. Selezione di ingredienti di
altissima qualità. Autenticità e sapori
emozionanti. Un piacere che soddisfa
tutti i sensi, tutte le percezioni. Aperto
tutto il giorno. Una nuova confortevole saletta per pranzare. Spremute,
gustose pietanze senza glutine, senza
lattosio e un’offerta vegana. Altre
novità in progress. Eccellenza del momento: le squisite fave con mandorle
della Val di Noto.

Biosana
Opicina (Ts)
Alimentari biologici, frutta e verdura
fresche di qualità per la tavola di tutti
i giorni. Disponibilità e professionalità
garantite. Fiore all’occhiello: collabora
con le piccole imprese di varie regioni
italiane, filiera corta dalla tracciabilità
trasparente. Per la scelta di uno stile di
vita sano e gioioso.

naturale. Un assortimento completo
di prodotti per il benessere e l’equilibrio di corpo e mente che spazia dai
prodotti tradizionali erboristici, ai vari
integratori e nutraceutici, ai Fiori di
Bach, agli oli essenziali, alla cosmetica
naturale, a prodotti ecologici per la
casa, e una vasta selezione di prodotti
di alimentazione biologica adatti a
persone con diversi tipi di intolleranze.
Vasta disponibilità di erbe, tè e miscele
alla frutta.

Le officinali di Eleonora
azienda agricola Cosolo
Pieris
Frutta e verdura biologici, tutti di
produzione dell’azienda di famiglia.
Una bottega (e non negozio) perché
espressione di una mano artigiana (e
contadina). Notevole è il latte crudo
delle mucche del papà che continua
la sua attività di contadino allevatore,
piantando seminativi per nutrire le
sue bestie. Eleonora è un’erborista che
controlla l’intera filiera di produzione: dalla terra alla confezione. Caso
più unico che raro, in zona. Lei cura e
vigila sull’intero processo, a tutelare
l’ineccepibile qualità.

Il fiore dell’arte emporio erboristico
Ronchi dei Legionari
Storico emporio erboristico, punto
di riferimento dal 1999. Competenza, esperienza. Un ascolto attento e
un’indicazione puntuale nell’indirizzare al meglio la persona nell’ambito del
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Saudite alla guida
(delle loro vite?)

L

entamente l’Arabia Saudita si
sta muovendo, pare. Gli ultimi
giorni di settembre re Salman
bin Abdulaziz al Saud ha firmato un
decreto che concede alle donne la
possibilità di ottenere la patente.
Finalmente anche le saudite potranno
guidare e potranno farlo senza l’obbligo dell’approvazione di un “tutore maschio” (uali) e senza dover girare con lui
seduto sul sedile a fianco. La figura del
“tutore” va spiegata. Fino a oggi per accedere a basilari diritti le donne hanno
sempre avuto bisogno che un maschio
della famiglia (padre, marito, fratello,
figlio) concedesse loro il permesso. Affittare una casa? Chiedere il passaporto? Per farlo bisogna che il tutore sia
d’accordo, sennò non se ne fa nulla. La
sua approvazione è necessaria anche
per ottenere l’assistenza sanitaria o la
possibilità di lavorare.
Nel 2016 Human Right Watch ha pubblicato un rapporto intitolato: “Boxed
in. Women and Saudi Arabia’s Male
Guardianship System” in cui vengono
pubblicati i dati ottenuti analizzando
le leggi saudite, i documenti ufficiali e,
soprattutto, intervistando 54 donne
e 7 uomini. Il quadro che ne emerge
fa capire che sui diritti delle donne nel
paese c’è ancora molto da lavorare.
Quando una donna si sposa la sua
tutela passa dal padre al marito, e così
una giovane di vent’anni confessa: “Il

20
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sistema di tutela è un incubo. Non voglio sposarmi, perché non voglio che
un estraneo mi controlli”. Se poi una
rimane vedova o ottiene il divorzio, di
solito il nuovo tutore viene scelto tra il
più anziano dei maschi della famiglia.
Ma a volte può accadere che non ci sia
un “adulto” disponibile e la tutela ricada su un fratello minore o addirittura
un figlio. Una sessantaduenne, professoressa universitaria in pensione,
dice: “Mio figlio è il mio guardiano, che
ci crediate o no (…) l’unico figlio che ho
partorito e allevato, lui è il mio tutore”.
Prendendo spunto da questa e altre
storie Human Right Watch ha realizzato
alcuni video intitolati “End Male Guardianship in Saudi Arabia” (disponibili
su YouTube). In uno si vede una donna
chirurgo che, uscita dalla sala operatoria, riceve sul telefonino l’invito a
parlare a un convegno di cardiochirurgia a Londra. Non vediamo la sua
espressione, ma solo che gira l’invito al
figlio chiedendogli: “Mi dai il permesso
di viaggiare?”. Interno casa, il figlio è
spalmato sul divano, assorbito in una
partita di calcio alla play station; vede
il messaggio della madre, e la sua
risposta è rapida quanto lapidaria:
“Non ne ho voglia. Sono impegnato”.
Le donne saudite vivono in un sistema
che permette agli uomini di tenerle in
pugno e di ricattarle, ma va detto che,
negli ultimi dieci anni, sono stati fatti
passi in avanti. Nel 2013, per esempio,

di Cristina Rovere
re Salman ha nominato 30 donne nel
Consiglio della Shura, il più alto organo
consultivo del paese, e nel 2015 le
donne hanno avuto la possibilità di
votare e anche di candidarsi ai consigli
comunali. Sempre nel 2015 Salman ha
cambiato il nome del suo successore:
non più l’attempato Nayef bin Abdulaziz, ma il trentenne principe Mohammad bin Salman. Nel 2016 il nuovo
principe ereditario ha presentato
“Vision 2030” un piano che prevede di
diversificare l’economia saudita - oggi
dipendente dal petrolio -, di sviluppare
i settori dell’istruzione, della salute
pubblica e del turismo. La speranza è
che queste riforme non si dimentichino delle donne, perché una società per
svilupparsi e crescere armonicamente
ha bisogno dell’uguaglianza e dell’impegno di tutti.
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Un concorso per le scuole a
Trieste sui diritti umani
Poche settimane fa, il 7
ottobre, ricorreva l’anniversario
dell’uccisione avvenuta nel
2006 a Mosca della giornalista
e attivista russa per i diritti
umani Anna Politkovskaja.

di Giuliano Prandini

Per ricordare Andrej Mironov e i difensori dei diritti umani di tutti i paesi, il
Gruppo di Trieste di Amnesty International ha indetto la seconda edizione del
Concorso per Istituti Scolastici Superiori: I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI:
FIGURE INSOSTITUIBILI PER IL PROGRESSO DELLA SOCIETÀ

Natalia Estemirova, sua collega e amica, fu rapita il 15 luglio 2009 e uccisa.
Andrej Mironov, giornalista, ex-dissidente e prigioniero politico sovietico, appartenente all’associazione
Memorial conosceva la Politkovskaja
e la Estemirova. Invitato a Trieste
aveva partecipato a incontri, tenuto
conferenze nelle scuole, visitato la sala
stampa del Comune dedicata ad Anna
Politkovskaja.
Il 24 maggio 2014 in Ucraina, nella
zona di Sloviansk è stato ucciso con il
fotoreporter italiano Andrea Rocchelli.
informazioni diritti.umani@hotmail.com

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Associazione ACTIS
Info@actistrieste.org
www.actistrieste.org
www. danceprojectfestival.it

Danza, teatro e multimedialità
La XIV edizione del Danceproject
Festival organizzata dall’Associazione ACTIS di Trieste con il sostegno della Regione F.V.G. è iniziata
ad ottobre con due intensi seminari
sulla danza creativa e Butoh. Il 15
novembre con il primo spettacolo
per le scuole si entra nel vivo della
manifestazione: alle ore 11.00 presso il Teatro Stabile Sloveno, “Play
with me” della compagnia Arearea di
Udine, spettacolo sul gioco: fisico
e virtuale. Danceproject Festival ha
voluto infatti Accostare i giovani alla
danza contemporanea per educarli
ad un linguaggio nuovo, questa
edizione, ricca di eventi, propone
anche dei laboratori creativi per
insegnanti e studenti.
Gli spettacoli serali iniziano con una
delle compagnie più significative del
panorama italiano: Il 16 novembre
| www.konradnews.org |

alle ore 21.00 presso il Teatro Orazio
Bobbio andrà in scena “Jentu” della
compagnia Zerogrammi di Torino,
ispirato al Don Quijote di Miguel
Cervantes, è uno spettacolo di grande perfezione artistica, sensibilità e
poesia.
Il 22 novembre doppio spettacolo al
Teatro Stabile Sloveno, a partire dalle ore 20.00 con “Back to rewind”
della compagnia Arearea, una compagnia che sta riscuotendo da anni un
grande successo. A seguire “Canto”
creazione di Paola Pisani, ispirato al
Cantico dei cantici, prima assoluta.
Il 30 novembre altro doppio
appuntamento al Teatro Stabile
sloveno con Cie Twain di Roma, una
delle compagnie italiane più interessanti, alle ore 11.00 “Robin Hood”
e alle 21.00 “Little something” uno
spettacolo di danza e teatro, sull’amore, con immagini che evocano le

atmosfere sospese del sogno.
La particolarità di questa edizione
è anche la residenza artistica con la
coreografa argentina Silvina Grinberg
e la danzatrice Dasa Grgic, ”Dance
exercise, love, hate and ambition
about Will”, un lavoro di ricerca sulle
suggestioni dei testi di W. Shakespeare. Ospiti del Festival saranno
anche i giovani del Teatro INK di
Pola con “Zatvaramo!” che verrà
proposto agli studenti delle scuole
superiori.
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Il 6 gennaio torna
la Corsa
della Bora
L’evento per vivere e scoprire il
Carso anche d’inverno

V

ivere e far scoprire il Carso
anche d’inverno. È nata con
questo obiettivo la Corsa della
Bora, l’evento di trail running organizzato da ASD SentieroUno, che torna il
6 gennaio per la sua terza edizione.
8, 21, 57 e 167 km: queste le distanze
competitive lungo tutto il Carso, calcando le diramazioni del sentiero CAI1
da Pese a Sistiana, su cui potranno
mettersi alla prova i trail runner con i
più svariati livelli di preparazione. Per
chi ama correre veloce, o è abituato a

farlo su asfalto, o per i giovani dai 14
anni in su, c’è S1Just, la 8 km organizzata assieme a Trieste Atletica. Ma
anche gli ultramaratoneti più esperti
troveranno pane per i propri denti con
Ipertrail, l’anello di 167 km da compiere
entro 45 ore che si spinge fino alle vette al confine tra Slovenia e Croazia.
E per vivere all’aria aperta il giorno
della Befana, in tutto relax e senza
competizione, sono state pensate
varie opzioni per le famiglie e gli amici
a quattro: S1Dog, il percorso ricco di
giochi dedicato ai cani e ai loro accompagnatori messo a punto dalle Unità
Cinofile Operative Onlus - Protezione

di S. D. M.
Civile FVG, e la Marcia della Bora, due
percorsi non competitivi di 6 e 13 km
attorno al Monte Hermada, organizzata assieme alla Fiasp.
La promozione del territorio passa
anche attraverso i ristori dove ai
partecipanti verranno offerti prodotti
tipici come creme carsoline, prosciutto cotto caldo, jota, birra artigianale…
Proposte in linea con lo spirto trail in
cui anche la necessità di “reintegro” diventa un tassello essenziale dell’esperienza che si basa sul fondamentale
principio di rispetto ambientale e che
gode del patrocinio del WWF.
info: www.s1trail.com

Le dediche di novembre
Pierluigi Capello, poeta friulano dalla voce e dello stile
potentemente riconoscibili, è morto il primo ottobre a
cinquant’anni. La sua semplicità e la sua chiarezza continueranno a disarmare e a incantare ancora.
Proprio sessant’anni fa morivano Umberto Saba, con cui
condivideva la chiarezza e la trasparenza, e Virgilio Giotti,
con cui condivideva il calore per il dialetto.
In “Qualcosa nel buio” canta:
L’altra notte ho messo la faccia nel buio
non c’era la mia faccia non c’era niente
(…)
c’era solo la pressione del nero sugli occhi
con quello della nuca sul cuscino
e tutto attorno, qualcosa tutto attorno
conteneva quell’oscurità e me.
22
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di R. R.

Un altro autore è morto (il 5 ottobre) e anche lui, in diverso
modo, oltrepassava le barriere, in questo caso soprattutto
geografiche: Giorgio Pressburger. Sia nella vita che nell’arte
è stato uno degli ultimi testimoni di una Mitteleuropa che
riusciva a vivere - con qualche sacrificio - nella contemporaneità e in una Trieste che ne faceva ancora, a fatica, parte.
La sua morte estremizza un’agonia, in più sensi.
La sua produzione narrativa, saggistica, teatrale (prosa e
lirica), di traduzione, radiofonica, televisiva e persino politica ha avuto molti riconoscimenti e apprezzamenti e non ci
lascia orfani del passato. Ma del futuro sì.
Quattro libri di avvicinamento:
“Storie dell’ottavo distretto”, con Nicola Pressburger,
Marietti 1986 (Einaudi 2000)
“La legge degli spazi bianchi”, Marietti 1989 (Rizzoli 1999)
“La neve e la colpa”, Einaudi 1998
“Nel regno oscuro”, Bompiani 2008
| www.konradnews.org |
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Energia e guarigione
Psicologia e architettura della nostra vita

L

a dottoressa Angela Alessi
e la dottoressa Nada Bercè
hanno, oltre alla formazione
tradizionale, un approccio olistico
che le ha portate ad approfondire
l’uso delle energie per il benessere
psicofisico delle persone.
Secondo l’olismo, un sistema è
considerato nella sua totalità, così
l’essere umano viene visto come
fisico, emotivo, mentale e spirituale, ma anche in relazione al suo
ambiente, sia con le altre persone
che nel costruito, cioè abitazione e
luogo di lavoro.

Facilitare il processo di autoconsapevolezza per capire ed individuare
le ragioni del proprio cammino di
vita è fondamentale per manifestare i propri intenti in modo preciso e soddisfacente e determinare
dei cambiamenti coscienti.
Sia la dottoressa Alessi che la dottoressa Bercè lavorano individualmente con le persone e tengono
seminari sulle forme di energia,
insegnando a capirle e usarle affinché i partecipanti possano portare
miglioramenti nella propria vita.

24
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Presentazione del programma

La Nuova Coscienza
10 incontri nel 2018

Giovedì 16 novembre ore 18.30
La Freccia di Artemide
Via Santa Caterina 5 -Trieste
Mi sono laureata in filosofia a
indirizzo psicologico a Trieste, ho
conseguito la specialità in pedopsichiatria a Ljubljana, per un decennio
sono stata docente f.f. di psicologia
clinica presso la Scuola di Specialità di Psichiatria dell’Università di
Trieste, durante una trentennale
carriera nella sanità pubblica fino
alla posizione di responsabile di un
servizio minori e adolescenti, con
esperienza quotidiana di contatto
con i problemi psicologici delle
persone. Ho intrapreso poi un percorso di ricerca spirituale e la nuova
visione mi ha stimolata a conoscere
e ad acquisire altre specializzazioni
per operare sempre più efficacemente sugli aspetti energetici del
disagio, stimolando l’inconscio alla
soluzione e ciò mi ha aperto alle
meravigliose possibilità del pensiero
umano apprendendo tra le altre
cose: la Floriterapia del dr. Bach, il
Reiki, le Visualizzazioni, la Radioestesia, le Regressioni del dr. Weiss,
le Nuove Tecnologie Bio-Informative di Arkadij Petrov, le Terapie Quantiche QXCI Biofeedback Multimedia
System.

Lavoro da più di due decadi in ambito
interdisciplinare per migliorare il
benessere delle persone in ambito fisico, emotivo e ambientale. Una laurea in architettura in Italia, un master
in psicologia ambientale e un dottorato in scienze sociali in Australia, ho
vissuto anche in Nuova Zelanda e in
India dove ho lavorato con le persone
su processi di autoconsapevolezza
che includono la comprensione del
proprio Sè e il modo in cui questo
si riflette nel nostro ambiente, sia
nelle relazioni che nell’abitato (casa e
lavoro). Ho chiamato il metodo che
uso Energy Balance, ovvero bilanciamento energetico che comprende
tecniche vibrazionali che danno la
possibilità all’individuo di realizzare
completamente il proprio potenziale. Ho seguito numerosi corsi e vari
Maestri in Astrologia psicologica,
Numerologia pitagorea, Feng-Shui,
Vaastu Shastra, Tecniche vibrazionali
sui Chakra, Tecniche energetiche
sulla Geneaologia e le Vite passate,
Visualizzazioni, Meditazione-Mindfulness e Terapia Quantica con
Scio-Scientific Consciousness Interface Operations System.

Dott.ssa Angela Lm Alessi
Cell. 3319348439
Email: lma_angela@yahoo.com
http://lafrecciadiartemide.it/servizi/

Dott.ssa Nada Bercè
Cell. 329 0005501
Email: nadaberce@yahoo.it
http://lafrecciadiartemide.it/servizi/
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Semi oleosi
I piccoli frutti della salute
La frutta secca oleosa è fra gli alimenti
maggiormente rivalutati dalle recenti
ricerche in campo della salute.
Una recente ricerca pubblicata su “The
Journal of Nutrition”, condotta alla
Purdue University di West Lafayette,
Indiana (Usa) mostra un esperimento
molto interessante: 86 adulti sovrappeso o obesi hanno seguito due diete
ipocaloriche, uguali come apporto
energetico, con mandorle (15% delle
calorie totali, in media 38 grammi al
giorno) oppure senza. Dopo tre mesi,
la perdita di peso è risultata simile nei
due gruppi ma la riduzione del grasso
totale era maggiore (di circa un chilo)
in chi si era attenuto alla dieta con le
mandorle, che ha anche mostrato una
maggiore perdita di grasso viscerale,
il più pericoloso perché associato al
rischio di malattie cardiache.
Ma quali sono i benefici dei semi
oleosi? Le noci sono un frutto particolarmente benefico per la salute
cardiovascolare e anche per chi soffre
di colesterolo alto. Contengono acidi
grassi essenziali che aiutano a controllare i livelli di grasso nel sangue.
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di Nadia e Giacomo Bo
Anche le nocciole abbassano i livelli
di omocisteina (aminoacido che può
danneggiare il rivestimento delle arterie) e le mandorle con la pelle (ricca in
flavonoidi benefici per il cuore).
La frutta secca fornisce una grande
quantità e varietà di sali minerali tra
cui magnesio, calcio, fosforo, ferro,
potassio, selenio. Il magnesio è utile
nei confronti del diabete in quanto combatte l’insulino resistenza e
previene la comparsa della malattia.
Anche carenze di potassio possono
favorire il rischio diabete, in questo
senso molto utili risultano i pistacchi che ne contengono una quantità
notevole.
Per risolvere il problema della stitichezza si consiglia di aumentare
l’apporto di fibre utili alla motilità
intestinale: pistacchi oppure noci di
macadamia o ancora noci tradizionali.
La frutta secca aiuta anche a prevenire
il declino cognitivo. È in particolare la
vitamina E a essere utile per prevenire
la demenza senile, visto il suo grande
potere antiossidante. Soprattutto
mandorle e nocciole ne sono molto
ricche.
La frutta secca può aiutare a superare

periodi di forte stress, fasi di depressione o sindrome premestruale. Sono
in particolare, oltre al magnesio, le
vitamine del gruppo B a essere benefiche in questo senso. Via libera dunque
al consumo di pistacchi ma anche di
anacardi, considerati dei veri e propri
antidepressivi naturali.
La frutta secca è un modo ottimo per
integrare la propria dieta di calcio,
minerale fondamentale per il benessere delle ossa. Le mandorle ne contengono più degli altri semi: circa 260 mg
per 100 grammi. I pinoli ricchi di zinco
possono aiutare nella formazione delle
cellule ossee.
In gravidanza il ginecologo prescrive un’integrazione di acido folico,
vitamina del gruppo B che previene
difetti nello sviluppo del feto. Questa
vitamina è molto presente nella frutta
secca che si può mangiare, quindi, nel
periodo precedente alla vera a propria
gravidanza. Via libera ad arachidi e
nocciole, che ne contengono di più,
ma ottime anche noci e mandorle. Tra
l’altro è stato dimostrato che mangiare arachidi e altra frutta secca quando
si è in dolce attesa riduce il rischio di
allergie nei bambini.
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Prendersi cura di sè in modo naturale ed efficace
L’utilizzo della Termografia
Medica e della Luce Bioptron:
per la cura di patologie e per
la bellezza
Nel 2004 il Time Magazine uscì in
edizione straordinaria col titolo
“Inflammation is a Secret or Silent
Killer”. L’infiammazione è un killer silenzioso. L’infiammazione silenziosa
è considerata oggi la causa scatenante del processi degenerativi
dovuti alle cosiddette malattie della
civilizzazione:
• sovrappeso/obesità
• alterata omeostasi del glucosio
(insulino-resistenza)
• ipertensione arteriosa
• dislipidemia aterogenica
La Termo Light Solution utilizza la
Termografia per rilevare qualsiasi
tipo di infiammazione presente nel
corpo (e quindi effettuare una diagnosi) e di trattare la parte infiammata con la Light & Color Therapy
Bioptron portando immediato sollievo, e combattendo così l’infiammazione e riducendo notevolmente
i rischi che questa può comportare
a lungo termine.
La Termografia medica è una tecnica non invasiva che consente di evidenziare e misurare le temperature
della superficie del corpo umano. È
sicura in quanto non emana radia-
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zioni, 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.
La fototerapia BIOPTRON® agisce
in modo non invasivo, favorendo
la naturale capacità rigenerativa
dell’organismo. La Ricerca Clinica a
livello internazionale ha dimostrato
la validità dei trattamenti di supporto nella gestione conservativa delle
lesioni acute e croniche così come
nelle ferite post-operatorie. La
fototerapia BIOPTRON® può essere
d’aiuto in diversi ambiti.
Facilita la cura e la guarigione delle
ferite croniche: ulcere, piaghe da
decubito, ferite post-operatorie.
Stimola i processi rigenerativi e riparatori di tutto l’organismo: lesioni
da ustione di primo, secondo e terzo
grado.
Controlla la sintomatologia dolorosa e infiammatoria in reumatologia,
fisioterapia, medicina dello sport.
È una terapia complementare nel
trattamento dei problemi dermatologici quali dermatite, psoriasi,
herpes, acne e lesioni mucosali.
Rafforza il sistema immunitario ed
è efficace contro il disturbo affettivo
stagionale (SAD). Una forma di depressione più frequente in inverno
per mancanza di luce solare.
È infine utilizzata per la bellezza:
le rughe e linee d’espressione si
riducono notevolmente grazie alla
fototerapia anti-età Bioptron.

Il dispositivo BIOPTRON, di fabbricazione svizzera, è stato decretato
il miglior dispositivo anti‑invecchiamento durante il Congresso
Europeo di Medicina Estetica e
Anti‑aging a Parigi.
Le ricerche cliniche hanno dimostrato che BIOPTRON possiede un
effetto stimolante su specifiche
cellule cutanee, i fibroblasti, per la
produzione di collagene ed elastina.
Un trattamento di appena 10 minuti al giorno con BIOPTRON, sicuro e
non‑invasivo, riduce le rughe senza
alcun effetto collaterale.
La stessa terapia è inoltre utile per
la cura tricologica finalizzata a
preservare una cute e dei capelli più
sani. Si è riscontrata una riduzione
del 70% della caduta dei capelli,
dell’ 80% di forfora e secchezza del
cuoio capelluto. Inoltre ne deriva un
miglioramento della lucentezza.
Info
Termografia
Riccardo Conti 340 304 82 38
Light Therapy Bioptron
Anna Corbatto 333 155 70 62
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a cura di Manuela Zippo

Timo, l’olio del coraggio che cura anche il raffreddore
Il timo è un’essenza erbacea
tra le più antiche usate in
medicina. Gli antichi egizi la
usavano per imbalsamazioni
e gli antichi greci ne
conoscevano la forza. Furono
loro a donargli il nome:
Thymus (coraggio).
Thymus vulgaris (timo rosso) e Thymus
serpyllum (timo bianco) sono le due
specie da cui si estrae un olio dal profumo fresco, penetrante e balsamico.
Quest’olio è un potente antisettico,
antibatterico, antimicotico e in inverno è molto utile nelle malattie da

SGUARDI DI ECOLOGIA SOCIALE
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Per prevenire le malattie
da raffreddamento diffondere
nell’aria:
3 gocce di timo rosso
2 gocce di eucalipto
2 gocce di ravintsara
2 gocce di pino
4 gocce di cannella

Fenicotteri

Foto di Giuseppe Genesio
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Invia la tua foto a: konrad@konradnews.org

GreenPics

raffreddamento. Inoltre ha proprietà
espettoranti.
Stimola l’emisfero sinistro del cervello, la logica, la concentrazione.
Infonde energia e coraggio e spinge
ad agire. Sarà ottimo annusarlo
per combattere le paure, timori e
timidezze. Inoltre è un antidoto alla
pigrizia.
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Il secondo venerdì di Konrad
Uvala. Tra l’amore e la vita
Nikla Panizon legge le poesie
di Riccardo Redivo
Sarà presente l’autore.
Seguirà aperitivo poetico, offerto da Konrad.

Riccardo Redivo
Uvala
Ed. Sillabe di sale,
Condove, Torino, 2017
pp. 166 - euro 14,50

N

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

“Sono tanti i diamanti amorosi che Redivo snocciola. Mai
un filo di retorica banalità le percorre. Un amore che nasce,
esplode, finisce. Nasce esplode finisce, nasce. Come l’amore
(…) Ma c’è molto altro, in queste pagine. C’è Trieste, anche
in dialetto. E qui sbuca qualche stramba assonanza sospesa
tra il triestino di Virgilio Giotti e lo stile, pur graesàn, di Biagio
Marin. Sono parentele lontane, che scaldano il cuore perché
non suonano come studiate, ma emergono come imprevisti
e puliti omaggi alla poesia, a Trieste, alla parola”.
(Simonetta Lorigliola, Konrad 230, ottobre 2017)

venerdì 10 novembre
ore 18

Nat - via Corti 2, Trieste
konrad@konradnews.org - tel. 040 2418585

“È un vino paesaggio”
Dal 26 ottobre in libreria

Q

uesto libro vi prende e vi porta direttamente
sul suolo erboso punteggiato di fiori blu di una
vigna singolare e molteplice. Il racconto è una
passeggiata linguistica dentro il bosco che quella vigna
affianca. Troverete, lungo il cammino, un intreccio enoico
e immaginativo. Biografie incrociate e poco cronologiche, quelle di Federica Magrini e Lorenzo Mocchiutti, i
Vignai da Duline. E poi, divagazioni e paradigmi in vigna.
Pause in cantina. Pezzi di Friuli. Tocai giallo. Arbe garbe.
Insetti utili. Malvasia. Carême. Prugne umeboshi. Soldati
e Veronelli. Gelsi e siepi. Pinot nero. Masanobu Fukuoka.
Chardonnay. Erba medica di Premariacco. Critica dell’assaggio. Casarsa. Osmizze. Potatura relazionale. Api e
vespe. Picolit. Vitis rupestris…

Simonetta Lorigliola
È un vino paesaggio
Pratiche e teorie di un vignaiolo
planetario in Friuli
Ed. DeriveApprodi, Roma, ottobre 2017
pp. 192 - euro 16
28
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Agricoltura
contadina
all’Alliance française
Tra gli ospiti “Il Patto della
farina” con Enrico Tuzzi

L

’Alliance française di Trieste,
nell’ambito della XVIII edizione
del “Mois du film documentaire”
(Il mese del documentario) cercherà
di mettere in luce il profondo cambiamento in atto nel mondo rurale
attraverso un incontro tematico e due
film documentari. Contro la pressione
delle industrie agroalimentari sostenute dai poteri politici e la strategia di
occupazione del fondiario, il mondo
contadino cerca di ritrovare la sovranità alimentare attraverso la costruzio-
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ne di reti collaborative, la promozione
di semi antichi e la ritrovata fiducia tra
produttori e consumatori andando
oltre le certificazioni convenzionali.
Il primo documentario intitolato Tous au Larzac (Tutti nel Larzac) sarà
proiettato con sottotitoli italiani il
14 novembre alle ore 20:45. Il documentario percorrerà, in un contesto che
si estende dall’altopiano del Larzac, nel
Massiccio centrale fino a Parigi, gli
undici anni (1970-1981) di lotta pacifica e
di iniziative portate avanti dai contadini
del luogo contro l’espropriazione dei
loro territori destinati all’ingrandimento
di in campo d’addestramento militare.

14 novembre
e

29 novembre
Piazza Sant’Antonio Nuovo 2
Trieste
040 634619 www.aftrieste.it
Il 29 novembre alle ore 20:30 sarà
diffuso La terre, ça vaut de l’or (La terra
vale quanto l’oro) sempre con sottotitoli in italiano. Il film racconta la
lotta di due contadini, aiutati da un
gruppo formato da cittadini consapevoli, per salvare la loro fattoria dalla
speculazione.
Prima di quest’ultima proiezione
(alle ore 20), Enrico Tuzzi verrà a
parlarci del “Patto della farina del Friuli
orientale” per la produzione di farine e
derivati di alta qualità ma economicamente accessibili a tutti, prodotte con
metodi sostenibili e svincolati dalle
leggi di mercato.
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APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 2017

TRIESTE
ogni martedì dal 7 al 28
Corso settimanale di Biodanza
Vivere un Momento di Allegria, Leggerezza e Serenità !! Corso settimanale di
Biodanza a Staranzano ogni Martedì
ore 20.30 Sala 1 Piano Biblioteca:
Lezione di prova gratuita. Info 377
1258155.
8 mercoledì
ingresso libero
Controllo del capello
Controllo del capello e del cuoio
capelluto con la microcamera: per
comprendere e trattare i problemi a
base di forfora, diradamento e caduta.
Presso la Parafarmacia alla Stazione,
prenota il tuo appuntamento gratuito
allo 040 415277.
8 mercoledì
ingresso libero
Alimentazione e Salute
Presentazione del corso, guidato dalla
dott. Maja Darin, mirato a fornire le
basi per essere in grado di scegliere
da soli gli alimenti più sani e di saper
individuare i prodotti e le pubblicità
ingannevoli. Ore 20 al Teatro Sloveno
Sirk di S. Croce. Info 333 2687768.
9 giovedì
ingresso libero
Musicoterapia
Incontro conoscitivo sulla Musicoterapia e i suoi effetti, incontro alle ore 18,
presso la Parafarmacia alla Stazione.
Posti limitati, prenotazioni allo 040
415277.
10 venerdì
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. Prenota la
tua seduta allo 040 415277.
10 venerdì
Aroma Balance
Consulenza, odorazione e creazione 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 promozionale di € 24,90. Prenota
la tua seduta presso la Parafarmacia
Alla Stazione allo 040 415277.
11 sabato
ingresso libero
Massaggio del viso
Miniseminario (dalle ore 15 alle 18)
con Flavio Ceschia all'Institute of
Yogic Culture. Info e iscrizioni tel. 040
635718 o info@yogawaytrieste.org
14 martedì
ingresso libero
Conferenza e dimostrazione
pratica
Soffri di insonnia, stanchezza, disturbi
del tono dell'umore...? Noi possiamo aiutarti intervenendo sul piano
psicologico, fisiologico e alimentare,
alle ore 17 dimostrazione pratica di
questa nuova tecnica per il benessere
corporeo. Parafarmacia alla Stazione,
posti limitati, prenota allo 040 415277.
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SU WWW.KONRADNEWS.ORG GLI ANNUNCI DI DICEMBRE E GENNAIO ENTRO IL 18 NOVEMBRE

15 mercoledì
ingresso libero
Il Nutrizionista risponde
Un Biologo Nutrizionista effettuerà
gratuitamente una prima visita e la
valutazione del vostro stato nutrizionale (anamnesi, analisi bioimpedenziometrica, misurazioni antropometriche). Presso la Parafarmacia Alla
Stazione, prenota il tuo appuntamento gratuito allo 040 415277.
16 giovedì
ingresso libero
Analisi Bioenergetica - Bodyscanner
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. Parafarmacia alla
Stazione, chiamate lo 040 415277 per
prenotare il vostro appuntamento.
17 venerdì - 24 venerdì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo
l'estate? Vuoi imparare a idratare
e proteggere la tua pelle coi i giusti
prodotti? Affida la tua pelle ad una
specialista che effettuerà un trattamento di ossigeno dermo-infusione
e si prenderà cura della tua bellezza.
Costo promozionale €19,90 alla
Parafarmacia alla Stazione, prenota
allo 040 415277.
18 sabato
ingresso libero
Postura, organismo, emozioni
La postura, l'organismo e le emozioni:
interconnessioni fondamentali per
stare bene. II parte. Conferenza con
la Dott.ssa S. Piscanec medico/
terapia olistica, dott.ssa B. Toros
psicologa-psicoterapeuta, dott.ssa I.
Bernardini psicologa-psicoterapeuta.
Con la partecipazione del dott. Roberto Pietro Stefani, medico chirurgo,
specialista in Odontostomatologia
alle ore 17.30 in corso Italia 21.
18 sabato - 19 domenica
La fisica quantistica comunica...
...con la medicina e le scienza umanistiche. Alla ricerca di un linguaggio
comune fondato sull'equilibrio. Convegno con 18 relatori, ore 9-18, MIB
Ferdinandeo. Crediti ECM. Iscrizioni
su www.amec.eu
20 lunedì
ingresso libero
Respiro Consapevole
Presentazione di una modalità di
respiro in grado di portare serenità
in tutte le situazioni. Conferenza con
la Dott.ssa Majaron alle ore 18.30 in
Piazza Benco 4 – terzo piano. Info 347
6910549.
23 giovedì
ingresso libero
Trucco viso
Ti trucchi sempre con gli stessi colori?
Hai voglia di cambiare la tua immagine riflessa? Approfitta il giorno 23
novembre della consulenza e dell'abilità del nostro make-up artist Andrea!
Prenota allo 040 415277.

24 venerdì
ingresso libero
A lezione di... etichette
Appunti per un'alimentazione consapevole. Incontro col dott. Gianfranco
Orlando, medico esperto in medicine
non convenzionali. Ore 20.30 all'Institute of Yogic Culture in via San
Francesco 34.
25 sabato
L'Arte del Conosci Te Stesso
Giornata di pratica aperta a tutti,
dedicata alla capacità di portare un
benessere profondo a sé stessi ed agli
altri, scoprire i propri talenti, acquisire
autostima e fiducia. Dalle ore 10 alle
17 ad Aurisina con Leonarda Majaron,
docente Scuola Formazione B.C.S.
Biodinamica CranioSacrale, esperta
in Consapevolezza Corporea. Info e
Prenotazioni tel. 347 6910549 info@
bcstrieste.it
25 sabato
La Coppia che funziona
Una visione oltre il partner. Conducono Sara Perosa e Danijel Veznaver,
counselors e compagni di vita. Via
Mazzini 30, dalle ore 16 alle 19. Info
e prenotazioni: 340 8165789. www.
saraperosa.com
Alcolisti anonimi
Alcolisti Anonimi ti può aiutare:
ci trovi in via Pendice Scoglietto 6
Tel.040 577388; in via dei Mille 18 Tel.
334 3400231; in via Lorenzetti 60 Tel.
366 3433400; in via S. Anastasio 14/10
Tel. 334 3961763.
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
adiacente alla zona pedonale. Info 348
0348772.
Incontri con Legambiente
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18
alle 20 nella sede di via Donizetti 5/a
(presso il punto informativo dei soci
di Trieste della Banca Popolare Etica).
Circolo Verdeazzurro di Legambiente
Trieste. Info 366 3430369, 366 5239111,
fax 040 9890553, info@legambientetrieste.it - Segui le nostre iniziative
su Facebook e su www.legambientetrieste.it
GORIZIA
2 giovedì
Palestra Corpo Libero organizza
Corsi di hatha-raja yoga il lunedì e
il mercoledì dalle ore 18 alle 19.30 e
il giovedì dalle ore 9.30 alle 11 presso
la palestra Corpo libero a Ronchi dei
Legionari in via Roma 15. Info 0481
777737 palestra 0481 550041 Anna.
2 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
organizza corso di Qi-Gong terapeutico, il percorso ha come tema il movi-

mento "metallo" collegato al polmone
e grosso intestino nel periodo autunno
il corso avrà luogo i giovedì dalle 17 alle
18 nella sala bleu del centro Olistico
Due Cieli corso Italia 125. Info 338
9568147 Marco 0481 550041 Anna
2 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
Il centro organizza corsi di hatha-raja
aperti a tutti, il lunedì dalle ore 9 alle
10.30 e martedì dalle 18 alle 19.30
nella sede in corso Italia 125. Info 338
9568147 Marco; 0481 550041 Anna.
ogni martedì dal 7 al 28
Corso settimanale di Biodanza
Vivere un Momento di Allegria, Leggerezza e Serenità !! Corso settimanale di
Biodanza a Staranzano ogni Martedì
ore 20.30. Sala 1 Piano Biblioteca:
Lezione di Prova gratuita Info 377
1258155.
UDINE
1 mercoledì
ingresso libero
Invito alla Meditazione
Corso serale di meditazione aperto
a tutti per imparare a meditare e
sperimentare i benefici poi nella vita
quotidiana. Ogni primo mercoledì del
mese. ore 19-20.30, via S. Rocco 142.
Info www.ricerchedivita.it
ogni martedì dal 7 al 28
Corso settimanale di Biodanza
Vivere un Momento di Allegria, Leggerezza e Serenità !! Corso settimanale di
Biodanza a Staranzano ogni Martedì
ore 20.30 Sala 1 Piano Biblioteca:
Lezione di Prova gratuita Info 377
1258155.
8 mercoledì
ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Metodo straordinario che porta alla
luce le dinamiche inconsce ereditate
dalla famiglia e dalla linea genetica
che creano poi grossi problemi di vita.
Ore 20.30, Via S. Rocco 142 - Giacomo
Bo - www.ricerchedivita.it
21 martedì
ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Ereditiamo dal campo familiare e
genetico dinamiche inconsce che creano situazioni di vita problematiche;
coppia, figli, lavoro, successo, salute...
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo
Bo - www.ricerchedivita.it
Doposcuola ad Aquileia
Arte, orto e compiti con Cristina. Info
331 9981850.
ESCURSIONI
19 domenica
Yoga e natura
Escursione in Carso per prendere
coscienza del nostro rapporto con la
natura, con Franco Salvi dell'Institute
of Yogic Culture. Info e adesioni (per
organizzarci) tel. 040 635718; info@
yogawaytrieste.org
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