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FARMACIA ALLA GIUSTIZIA
Trieste - piazza Libertà 6
☎ 040 421125
ALBANO GARDEN
Trieste - via Battisti 8
☎ 040 364484

BAR ROSSETTI
Trieste - viale XX Settembre 43
LA CANTINA DI SERGIO
Trieste - via San Marco 19/a
☎ 040 7606491
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Trieste - Via Beccherie 13
☎ 040 064 0490
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FITOTECA ERBORISTERIA
Palmanova (UD)
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☎ 0432 924809
herbasalutaris@gmail.com
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Opicina (TS) - Strada per Vienna 56/b
☎ 040 214583

FARMACIA SANTA MARIA
Villa Vicentina (UD)
via S. Antonio 30
☎ 0431 970569
www.farmaciasantamaria.it

I DOLCI DI FULVIO
Trieste - via Donadoni 33
☎ 040 760 6043

AMY’S STUDIO
Opicina (TS)
via Nazionale 24
☎ 348 9320784

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

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

NATURALIA
Trieste - Santa Croce 340
☎ 040 220409

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

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

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

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

LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste - via Combi 12
☎ 040 303555
BANCA ETICA
Trieste - via del Coroneo 31/2

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

IL FIORE DELL’ARTE
EMPORIO ERBORISTICO
Ronchi dei Legionari (GO)
via Carducci 21
☎ 0481 475545
LE OFFICINALI DI ELEONORA
AZ. AGRICOLA COSOLO
Pieris (GO) - via Nazario Sauro 14
☎ 347 1057204

Konrad
cerca un
collaboratore
commerciale

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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iscusso e presentato con l’autrice, con Lorenzo Mocchiutti, Federica
Magrini e con la “Malvasia Chioma integrale” dei Vignai da Duline.
Conduce Eva Ciuk, giornalista.

Direttore editoriale
Roberto Valerio
Redazione
Nadia e Giacomo Bo
Muzio Bobbio
Michele Colucci
Stefano Crisafulli
Giorgio Dendi
Luca Meneghesso
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cell. 328 5354279 - 329 2223133
Konrad mensile di informazione
di Naturalcubo s.n.c
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Aut. Trib. di Udine n. 485 del 5/9/80 Aut.
Fil. di Trieste
Redazione e sede legale
via Corti 2/a 34123 Trieste
konrad@konradnews.org
www.konradnews.org

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

» Konrad è distribuito

venerdì 16 febbraio 2018
ore 18.00 - via Corti 2 - presso NAT
Segnaliamo la conferenza pubblica

Cambiamenti climatici, evidenze
scientifiche, rischi locali e opportunità
di mitigazione

C

on il climatologo Filippo Giorgi, direttore della sezione di Clima e Fisica
Meteorologica del Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP).
L’evento è organizzato dal GAS Decrescita felice di Muggia all’interno del
percorso “Cambiamenti climatici, eventi estremi e agricoltura”.

venerdì 23 febbraio 2018
ore 17.00 - Sala Millo
Piazza della Repubblica
MUGGIA

in 300 punti in Regione
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EDITORIALE

30 anni di
informazione laterale

a cura della redazione

Quando e perché siamo nati
3 febbraio 1988
Esce per la prima volta un bollettino informativo di alcune associazioni ambientaliste (che si chiamerà “Incontri
Verdi” dal 1990) tra cui WWF e Italia Nostra, che raccoglie
inizialmente appuntamenti e in seguito anche riflessioni
sulla quotidianità ambientale di Trieste e del Friuli Venezia
Giulia.

1 aprile 1993
“Incontri Verdi” cambia nome e diventa “Konrad”, testata da
allora regolarmente registrata.

Nuovi editori crescono: Roberto Valerio
Nel 1993 ragioni organizzative spingono il WWF a cedere la
testata. La raccoglie Roberto Valerio, già parte del gruppo
“Incontri Verdi”, che si impegna con le associazioni ambientaliste a tener fede all’indirizzo intrapreso. Successivamente Valerio incorpora Konrad nella sua azienda familiare
di prodotti ecologici e mobili naturali, che oggi si chiama
Naturalcubo, e che tuttora è proprietaria del giornale.
L’editore ha garantito la regolare uscita del mensile in questi 30 anni. Ne gestisce la parte economica e, come ogni
editore, nomina il direttore responsabile.

La redazione e i collaboratori
Una decina di persone, alcune storicamente legate a
Konrad e altre avvicinatesi di recente. Ognuna con una sua
specificità (pagina 8). Collaborano a titolo volontario. Ogni
| www.konradnews.org |

mese si svolge una regolare riunione di redazione, coordinata dal direttore, in cui insieme si costruisce il numero di
prossima uscita.
A loro si uniscono una ventina di altri motivati collaboratori.

Perché ci chiamiamo “Konrad”
Il nome Konrad è un’idea di Graziano Benedetti, direttore
responsabile dal 1989 al 1999.
Un omaggio a Konrad Lorenz, scomparso proprio nel 1989.
Fondatore dell’etologia (lo studio del comportamento
animale) e Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel
1973. Lorenz fu uno strenuo difensore degli animali e uno
dei pionieri dell’ambientalismo in Austria, dove si oppose
tenacemente alla costruzione delle centrali nucleari.
Elaborò il concetto dell’imprinting, che ha un suo celebre
esempio nell’immagine di Lorenz seguito dalle ochette appena uscite dall’uovo che, nel suo giardino ad Altenberg, si
mettono a camminargli dietro, credendolo la loro mamma.
Questa efficace rappresentazione di profonda interazione
tra uomo e natura, trasposta in disegno da Massimo Predonzani, campeggiò sulla testata di Konrad per molti anni.

Perché Konrad è un free press
Konrad non lo pagate. Lo trovate in distribuzione gratuita
in quasi 300 punti in Regione.
La scelta è dettata dalla volontà di promuovere una diffusione capillare e libera.
Anche se oggi questa impostazione diventa sempre più
difficile da sostenere.
| konrad 232 | febbraio 2018 |
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Intervista all’editore
a cura della redazione

Roberto Valerio è tra i fondatori
a Trieste, nel 1985, del Centro
ecologista naturista ANITA che
alcuni anni dopo fonda a sua
volta Bioest, e che negli anni a
cavallo tra gli ultimi Ottanta
e i primi Novanta entra nella
gestione di Konrad e lo sostiene,
portando così avanti il lavoro
di costruzione della rete
associativa ecologista.
Valerio, negli anni Ottanta,
partecipa alla formazione della
Lista Civica Laica Verde con
Marco Pannella. Da piccolo
imprenditore gestisce da molti
anni un’attività di vendita e
produzione di mobili naturali e
tutti i loro complementi.
Parte del gruppo fondatore
di “Incontri verdi” ha avuto
“Konrad” in affido dal WWF.
Dal 1993 è quindi indefesso e
impegnato editore di questo
giornale, a cui non ha fatto
saltare una sola uscita.
Perché è nato Konrad?
Il foglio iniziale (perché era solo un
foglio fotocopiato e diffuso) non è
nato con il proposito di realizzare un
giornale, ma di comunicare la scaletta
delle iniziative ambientaliste del mese.
Ci si voleva mettere in rete, evitare di
organizzare cose in contemporanea,
coordinarsi. Usciva come supplemento del giornale regionale del WWF.
La formula che allora ha ispirato il
giornale è ancora valida in qualche
aspetto?
6
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La ritengo ancora valida perché credo
che un giornale cartaceo promuova
la relazione e l’incontro, cosa da cui le
innovazioni tecnologiche ci distraggono. I social e tutto il resto sono cose
positive, ma la socializzazione vera è
un’altra cosa.
Konrad ha cambiato formato, grafica e anche impostazione in questi
30 anni.
Quali sono stati i momenti salienti
in questo percorso in divenire?
Prima di tutto nel 1989 l’allora direttore
Graziano Benedetti ha ideato il nome
e se lo immaginava già come rivista e
non solo come bollettino di servizio.
Luciano Comida, direttore dal 2004 al
2008, ha poi attuato una vera rivoluzione. Ha allargato i contenuti del
giornale: di formazione non era un
ambientalista puro, quindi pensò di
introdurre la cultura, la storia, temi
d’attualità. Il giornale ebbe così una
svolta, acquisendo anche nuovi collaboratori, tuttora presenti.
L’ultima svolta è stata con l’attuale
direttrice, Simonetta Lorigliola, alla
guida di Konrad dal 2015, che ha dato
una vera e propria struttura al giornale, con le sezioni tematiche (ai temi
trattati si è aggiunta la cultura materiale), le rubriche e un nuovo aspetto
grafico. Con lei, inoltre, il giornale ha
definitivamente varcato le porte del
web e dei social.
Qualcosa è rimasto immutato dalle
origini?
Lo spirito con cui è nato. Ovvero cercare il perché delle cose. Il giornale è utile
perché cerca e propone la condivisione
di possibili risposte ai quesiti quotidiani che ci riguardano.
Come si finanziava e si finanzia il
giornale?

Da sempre solo con le inserzioni pubblicitarie, annunci compresi.
Quali sono oggi i punti di forza del
giornale?
Primo punto di forza è la credibilità.
Per 30 anni abbiamo svolto il ruolo
di informazione in maniera onesta e
trasparente, e questo ci viene riconosciuto dai lettori e anche dagli
inserzionisti.
La redazione resta poi l’asse portante
del giornale, un gruppo coeso fatto
di soggetti storici ma che è sempre in
evoluzione, e aperto a nuove collaborazioni.
Segnalo un’anomalia: è un giornale
che viene realizzato con puntuali
professionalità e cura, ma nonostante
questo è gratuito, da sempre e ancora
oggi. Anche se non sappiamo se potremo continuare per sempre a regalarlo.
E i punti critici?
Il giornale è in un ottimo momento
qualitativo (contenuti, grafica, stampa…) e raccoglie continui complimenti
e riconoscimenti, anche online.
Dobbiamo però dire che il principale
punto critico è la sostenibilità economica, un aspetto pressante e ci
impone di trovare soluzioni.
Progetti per il 2018?
Attivare l’Associazione Konrad per
coinvolgere maggiormente redazione,
lettori e sostenitori. E anche per continuare il percorso iniziato a settembre 2017 di incontri mensili pubblici
(nella nostra sede di via Corti a Trieste)
dedicati a temi di attualità, cultura,
società, ambiente… ossia i temi di
Konrad.
E l’associazione promuoverebbe anche
escursioni condivise, ad esempio. O
altre attività proposte dai soci. Un
progetto aperto.
| www.konradnews.org |
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La parola al direttore
(anzi alla direttrice)
di Simonetta Lorigliola

Come il muschio. Che senza
fretta raccoglie le gocce di
umidità nell’aria e le trasforma,
che cerca la luce e cresce nei
terreni sconosciuti, negli
interstizi, nelle fessure,
cercando invisibili spiragli. Nei
boschi, in montagna oppure tra
i muri urbani.
Come il muschio, siamo noi di
Konrad.
Un gruppo di persone che
cerca laddove meno si cerca.
Che raccoglie informazioni,
spunti, dati, testimonianze.
E li propone alla lettura e
all’opinione dei lettori.
Lo scopo è sentitamente comune:
offrire una visione trasparente e
critica di ciò che accade sul territorio
che viviamo e nelle nostre esistenze
quotidiane.
Questo territorio é rappresentato da
Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia,
dall’intera Regione, dal Paese. Fino
a comprendere il pianeta che tutti ci
ospita e che merita grande attenzione
e rispetto.

Informazione critica
Ho creduto molto a che il giornale
studiasse una sua possibile evoluzione. Che si aprisse al mondo del web,
che avesse una nuova veste grafica e
che diventasse, nel nome (come era
nei fatti), un “mensile di informazione
critica”. L’esercizio della critica è stato
un nodo centrale nell’evoluzione del
pensiero filosofico, storico e sociale
dell’ultimo secolo.
In redazione abbiamo differenti e

| www.konradnews.org |

preparatissimi autori, accomunati da
un fil rouge: la scelta di raccontare il
meno visibile, di valorizzare il punto di
vista meno noto, di svelare il backstage di ogni situazione. E riportare la libera e critica opinione di chi racconta.
Oggi forse essere critici non basta più.
È necessario, ma non basta. Bisogna
essere evolutivi. Pensare al futuro.
Costruire insieme. Socializzare (nella
vita vera) il domani.

Voi lettori siete importanti
La rete di persone è una cosa tra le più
preziose che Konrad ha creato.
Comincia dai collaboratori e dalla redazione che hanno sempre partecipato in forma volontaria. Continua con
coloro che hanno raccolto la pubblicità, consentendo la copertura dei costi.
E poi ci sono le persone che hanno
distribuito la rivista in questi anni.
La rete, infine e soprattutto, è rappresentata dai lettori. Molti sono lettori
attivi: si passano la rivista, la commentano, ne seguono i suggerimenti, diffondendo le tematiche e le notizie con
un prezioso passaparola.
Coloro che credono ancora che un
giornale di carta rappresenti un’opzione vitale e sociale.

Un giornale di carta: il futuro
A New York, dopo la sbornia egoica
dei social e del web, stanno rinascendo giornali (di carta!) di quartiere.
Tornano le piccole botteghe dove si
fa spesa e si chiacchiera. Chiudono i
centri commerciali. È la città che, più
di tutte, detta le tendenze.
Comincia timidamente a farsi strada
la voglia di recuperare e riprogettare
relazioni intense, fatte di materialità
e incontro vero.
In questa direzione, e per continuare
a contribuire all’informazione critica
ed evolutiva, il nostro lavoro continua.
Quotidiano. Ma oggi serve più che mai
il vostro riscontro ed appoggio. Fatevi
sentire. Konrad ha bisogno di voi.

I direttori e le direttrici di Konrad
Graziano Benedetti
Luciano Comida
Walter Chiereghin
Emanuela Locci
Dario Predonzan
Emanuela Locci
Simonetta Lorigliola

da aprile 1993 a luglio 2004 (N° 1- 98)
da settembre 2004 a novembre 2008 (N° 99 - 141)
da dicembre 2008 a febbraio 2009 (N°142 -143)
da marzo 2009 a maggio 2009 (N° 144 -146)
da giugno 2009 a luglio 2014 (N° 147 -198)
da settembre 2014 a settembre 2015 (N° 199 - 209)
da ottobre 2015 (N° 210 ad oggi)

I numeri di Konrad oggi
La rivista ha diffusione regionale nel Friuli Venezia Giulia, con particolare
riferimento a Trieste.
Stampa circa 10.000 copie diffuse in circa 300 punti in Regione.

| konrad 232 | febbraio 2018 |
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La Redazione
Konrad è un progetto comune.
Desideriamo presentare la
redazione ossia gli autori che
costantemente collaborano con
il giornale e ne garantiscono
esistenza e crescita continua.
Abbiamo chiesto a ognuno di
loro di presentarsi ai lettori.
Cristina Rovere
Esperta di
Medio Oriente
ed arabista
con decennale
esperienza nella traduzione,
insegnamento
e mediazione
interculturale.
Costante esploratrice dei mondi arabo-islamici, attenta a tutte le loro manifestazioni
religiose, culturali e artistiche contemporanee. Viaggiatrice curiosa, ha vissuto e
visitato numerosi paesi mediorientali tra
cui Egitto, Siria, Giordania, Qatar, Tunisia,
Emirati Arabi, Iran. Profonda conoscitrice
dell’arte contemporanea islamica; studiosa
delle pratiche funerarie islamiche nelle
loro varie manifestazioni religiose e rituali
nonché della relazione tra cibo e religioni.
Su questi argomenti ha scritto articoli e
tiene lezioni e conferenze. Per Konrad dal
2015 cura la rubrica Trebisonda, orientarsi
nel Mediterraneo. Vi ha trovato lo spazio e la
libertà per fornire spunti nuovi sui mondi
islamici al di là dei comuni e sempre più
diffusi stereotipi.
Fabiana Salvador
Ricercatrice,
storica dell’arte, archivista.
Frequenta
mostre very
clean ma anche
luoghi bui,
polverosi, pieni
di ragnatele e
soprattutto memorie dimenticate. Ama
narrare Trieste e le sue contraddizioni di
città di confine, prendendo spunto da
monumenti, opere artistiche del passato
e della contemporaneità. Ma non conosce
confini. Da quasi vent’anni lavora nel commercio equo e solidale e dal 2012 collabora
con Konrad per cui oggi cura la rubrica
Storie dall’arte.

8
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Simonetta Lorigliola - direttrice responsabile
Parto da due
passioni: gli
studi filosofici e
la cultura materiale. Ho avuto la fortuna di
collaborare con
Luigi Veronelli,
fondatore del
giornalismo gastronomico italiano, scrivendo per la sua rivista “EV. Vini. Cibi. Intelligenze” e poi per il Seminario Veronelli. Sono
stata tra i fondatori di t/Terra e libertà/critical wine, progetto per una nuova contadinità. Sono stata per otto anni responsabile
Comunicazione sociale e Campagne per Altromercato, la maggiore organizzazione di
commercio equo italiana. Sono giornalista
pubblicista, mi occupo di azioni stampa e
di pubblicazioni di cultura materiale. Il mio
ultimo libro si chiama: “È un vino paesaggio” (DeriveApprodi, Roma, 2017).
Il mio cuore è in Konrad dal 2012. Ho l’onore
di dirigerlo dal settembre 2015.
Francesca Mometti
Ogni mese
esegue scrupolosamente la
revisione delle
bozze. Compito importante
per la qualità
del giornale.
Francesca è
interprete e traduttrice. Esercita la sua
attività come libera professionista dal 2013
dopo aver concluso gli studi in Traduzione
Specialistica e Interpretazione di Conferenza alla Scuola per Interpreti e Traduttori di
Trieste, città in cui si è trasferita nel 2006 e
dove ancora ritorna tra i più o meno lunghi
spostamenti per lavoro. E anche per amore
di un’attività indipendente, che aiuta le
persone a capirsi, a incontrarsi e ad apprezzare le reciproche differenze: indipendenza,
comprensione, incontro. Ossia i valori che
ritrova in Konrad. E per questo ne supporta
il progetto.

di libri, corsi e seminari di crescita personale e di miglioramento della qualità della
vita, organizzati in tutta Italia. Il sito www.
ricerchedivita.it è oggi la sintesi di tutto
il nostro lavoro. Da sette anni curiamo la
rubrica Alimentazione sana per Konrad. Consideriamo la rivista un coraggioso progetto
editoriale.
Giorgio Dendi
Appassionato
di matematica,
enigmistica,
quiz televisivi.
Ha partecipato
una ventina di
volte alla finale
internazionale di Giochi
Matematici, vincendola nel 2000. Da quel momento allena la squadra italiana. È stato campione italiano sia di creazione sia di soluzione
di tutte le specialità enigmistiche (Pagina della
Sfinge, crittografie, rebus). Ha partecipato a
parecchi quiz in tv: Scommettiamo che…?, Superbrain - Le Supermenti, Superflash, Luna Park, Sette
e mezzo. Ha creato migliaia di giochi matematici ed enigmistici, ha inventato una variante
di sudoku: sudoku spread. Tiene lezioni in tutta
Italia nelle scuole e alle principali manifestazioni culturali. Per Konrad cura la rubrica
Siamo tutti intelligenti. Anagramma di Giorgio
Dendi = genio di grido.
Stefano Crisafulli
Si è laureato
in Filosofia
all’Università
di Trieste,
città dove vive
tutt’oggi. È
insegnante,
e giornalista,
drammaturgo,
regista teatrale e attore. Ha scritto saggi,
poesie, haiku, racconti e testi teatrali. Ha
collaborato con TriesteOggi, Il Piccolo,
L’Idea, Il Meridiano, Artecultura) e, a livello
nazionale, con Liberazione. Per Konrad
cura da molti anni, in qualità di critico, la
rubrica Teatri di confine.

Nadia e Giacomo Bo
Viviamo a Udine e da oltre 20
anni ci occupiamo di salute e
di benessere
globale attraverso ricerche,
conferenze,
pubblicazione

Riccardo Redivo
Da piccolo
voleva fare il
veterinario.
Crescendo
considerò
di diventare
etologo, poi
antropologo.
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Scelse infine di muoversi nelle lettere che
avessero o producessero un significato.
Ha pubblicato libri su Alda Merini e Boris
Pahor, sulla messa in musica della poesia,
su Chiaulis - un paesino della Carnia - e sceneggiato e adattato testi teatrali. Collabora con Konrad dal 2010, quand’era direttore
l’indimenticato Luciano Comida. Scrive di
letteratura, poesia, musica. E innumerevoli
altre divagazioni culturali. Da segnalare le
sue belle poesie, di cui a volte ha omaggiato Konrad, e che a primavera sono state
raccolte in Uvala.
Gianni Ursini
Nato a Trieste
nel rione popolare ed operaio
di S. Giacomo
il 20 agosto
1947. Oggi è
un pensionato
delle Ferrovie
dello Stato. Ha
collaborato, dal 1976 al 1979, con la fanzine
“Il Re in Giallo”, prima testata amatoriale
italiana dedicata alla letteratura fantastica;
dal 1981 al 1983 ha tenuto una rubrica di
cinema per “Il Lavoratore”. Ha scritto per
la rivista di fantascienza “Urania”. È stato
corrispondente da Trieste del quotidiano
“L’Unità”. La grande passione della sua vita è
la fantascienza. Per Konrad cura da diversi
anni la rubrica oggi battezzata Al cinema
con Gianni Ursini.
Problemi di salute tengono Gianni oggi (temporaneamente!) lontano dalla scrittura.
Lino Santoro
Nato a Trieste
nel 1946. Laureato in Chimica
(Trieste, 1971)
e in Scienze
ambientali (Venezia, 1997), è
stato docente
di Chimica e
tecnologie chimiche. È socio della Società
chimica italiana e di quella americana. Ha
collaborato con l’Università di Trieste e
altri enti di formazione su temi ambientali. Ha fatto parte dello studio associato per
la consulenza ambientale Omnia studio. È
stato per cinque anni consulente tecnico
responsabile del laboratorio di analisi
chimiche di suolo, sedimento e acque del
CETA (Centro di Ecologia Teorica ed Applicata). È stato presidente regionale di Legambiente FVG e componente della segreteria.
Per molti anni è stato presidente e direttore di Legambiente Trieste. Attualmente
fa parte del direttivo regionale di Legambiente FVG.
Collabora con Konrad da sei anni e cura
oggi la rubrica di tematiche ambientali
Post it.
| www.konradnews.org |

Giuliano Prandini
Nato nel 1945
e residente
a Trieste.
Vincitore del
Contratto
quadriennale
per le discipline “Storiche
e Geografiche” della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Insegnante di Lingua e letteratura inglese
nei licei. Ha vissuto alcuni anni all’estero: in
Gran Bretagna (Master of Arts all’Università
di Londra) e in Libia (Addetto all’Istituto di
Cultura di Tripoli). Fa parte di Amnesty International, anche con incarichi nazionali,
dal 1982. È un viaggiatore responsabile.
Ha scritto per “Volontari per lo Sviluppo”,
“Segnali di Fumo”, “Trekking”, “Vita Nuova”, “Il
Piccolo”. Collabora con Konrad dal 2008. È
titolare della rubrica International Rights e di
Konrad apprezza l’indipendenza, la qualità
degli articoli, la passione dei collaboratori
volontari.
Riccardo Ravalli
Geologo, ma
vincolato per
lavoro alla scrivania, iscritto
fin quasi dalla
nascita al Club
Alpino Italiano,
secondo un’usanza triestina,
si è appassionato alla disciplina slow del
“conoscere camminando”. Integra questo
approccio con la passione per la fotografia
e con la ricerca di nuovi spazi e di antichi
percorsi sia negli ambienti naturali sia in
quelli cesellati dall’uomo e dalla storia. È
passato anche da giovanili esplorazioni
delle grotte, per ritornare infine all’ambiente montano delle origini, dove trova nuovi
stimoli di arricchimento nella ricerca di
connessioni tra il paesaggio e l’uomo nelle
Terre Alte che condivide con escursioni in
ambiente, convegni e conferenze, organizzati e patrocinati anche dal Comitato scientifico triveneto CAI di cui ha fatto parte.

Suona principalmente la chitarra con la
quale si è esibito con diversi gruppi di musica folk. Detiene il titolo di “cintura nera”
per cinque arti marziali e molte di più ne ha
sperimentate; dopo cinque abilitazioni ne
insegna due: una giapponese tradizionale,
il kyudo, e l’altra, il gorin, frutto della sua
personale esperienza (www.gorin.it).
Da qualche anno è stato ripreso dal sacro
fuoco per l’astrofilia, diventando membro
del Consiglio Direttivo del Circolo Culturale
Astrofili Trieste. Su Konrad ha curato per
due anni la rubrica Arti marziali. Sta ora
progettando una nuova rubrica astrofila.
Luca Meneghesso
Originario di
Udine, dove
è nato l’anno
del terremoto
(1976), vive a
Monfalcone.
Laureato in
filosofia a
Trieste. Attivo
nel campo dell’associazionismo dagli anni
Novanta, con gruppi di migranti, nel commercio equo e solidale e con l’ANPI. Alla
professione di operatore sociale affianca
l’attività di ricercatore storico, animatore
culturale, attivista ambientale, politico e
sindacale (USI-AIT). Per molti anni attivo
nelle esperienze di deistituzionalizzazione della psichiatria, è tra i fondatori del
Forum della Salute Mentale. Con Assunta
Signorelli ha scritto “Mule matte” pubblicato sulla rivista storica Zapruder, con cui
collabora. Di imminente uscita “Ronchi dei
Partigiani”, pubblicazione da lui curata sulla
toponomastica bisiaca, con scritti di Wu
Ming 1, Boris Pahor, Piero Purich e Alessandra Kersevan.

Muzio Bobbio

Le copertine di Konrad sono illustrazioni
originali realizzate da Giuliano Comelli.
Le vignette originali sono di Michele
Colucci.
Il progetto grafico, il logo e il concept del
nuovo Konrad sono stati ideati dallo street
artist Davide Comelli.
La cura grafica di oggi è affidata alla
professionalità (e simpatia) di Alessandro
Vilevich.

Classe 1959,
triestino per ius
sanguinis, è nipote di Orazio,
attore. Norberto era cugino
del nonno. Con
nome romano
e cognome di
origine gallica (nomen est omen) tutta una
vita di dicotomie. Diplomato perito elettronico, lo impiega immediatamente un ente
di ricerca della provincia di Trieste. Grandi
passioni: musica, arti marziali, astronomia.

I collaboratori
Konrad conta, infine, su numerosi
collaboratori e collaboratrici. Desideriamo
nominare almeno i più costanti:
Piero Purich, Diego Masiello, Andrea
Wehrenfennig, Manuela Zippo, Franco
Delben, Gaia Dorigo, Livio Dorigo, Claudio
Venza, Valeria Calamaro, Alessandro
Redivo, Raffaella Delbello, Oscar Garcia
Murga, Alice Ronco, Giovanna de’
Manzano, Sergio Franco, Marco Valečič,
Alessadro Redivo, Livio Prodan, Stefano
Perin, Nicolò Giraldi.
| konrad 232 | febbraio 2018 |
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Cosa succede in Iran?
Uno sguardo su un paese che
cerca il cambiamento

F

ollow the money. Segui i soldi. Un
adagio ripetuto spesso in questi
ultimi decenni. Bisogna seguirlo
anche per tentare di comprendere le
proteste svoltesi in Iran a fine dicembre 2017.
Vediamo, in breve, i precedenti.
Nel 2013 il neoeletto presidente
Hassan Rohani aveva ereditato dal
suo predecessore (l’ultra-conservatore
Mahmoud Ahmadinejad) una situazione economica disastrosa. L’inflazione era al 40%, la moneta (il riyal)
in caduta libera, la disoccupazione ai
massimi storici. Senza contare che
Ahmadinejad aveva distribuito a pioggia sussidi di povertà pur di assicurarsi
una solida base di consenso elettorale.
Nei quattro anni del suo primo mandato presidenziale Rohani è riuscito a
riportare l’inflazione sotto il 10%, a far
risalire il valore della moneta, a ridurre
il tasso di disoccupazione. Infine, cosa
molto importante, nel 2015 si era
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portato a casa lo storico accordo sul
nucleare firmato con i paesi del cosiddetto “5+1” (i membri del Consiglio
di Sicurezza dell’ONU con potere di
veto, ossia Regno Unito, Francia, Stati
Uniti, Russia e Cina più la Germania).
I paesi occidentali hanno concesso
di eliminare progressivamente le
sanzioni economiche imposte all’Iran,
mentre questo ha accettato di limitare
il suo programma nucleare e permettere controlli da parte dell’ONU alle
sue installazioni nucleari. Ciò ha tolto
l’Iran dall’isolamento economico.
Nell’estate del 2017 Rohani è stato rieletto con un programma che
prevedeva una riforma strutturale
dell’economia. I punti cardine erano
la riduzione del numero di sussidi di
povertà ottenuta tramite l’introduzione di una dichiarazione dei redditi per
evidenziare i reali bisogni, la lotta alla
corruzione e l’introduzione di nuove
tassazioni.
Chi viene negativamente toccato da
questo tentativo di riforma e ha interesse a mantenere lo status quo?

di Cristina Rovere
Innanzitutto l’esercito dei Guardiani
della Rivoluzione e le pie fondazioni
(obiettivo delle nuove tassazioni,
visto che fino ad oggi non hanno mai
pagato tasse di alcun tipo) inserite e
protette all’interno dello stato, nonché
le fasce della popolazione che negli
anni hanno goduto di sussidi economici elargiti senza alcun criterio.
L’esercito dei Guardiani della Rivoluzione - sepah pasdaran - che gli iraniani
chiamano semplicemente “sepah” cioè
“esercito”, nasce nel 1979 all’indomani della rivoluzione di Khomeini per
difendere la neonata Repubblica Islamica e fare da contrappeso all’esercito
classico (i colpi di stato sono sempre
dietro l’angolo). Nel tempo è cresciuto fino ad avere aviazione e marina
propri. Ha consolidato la sua forza
durante la sanguinosa guerra Iran-Iraq
(1980-’88), quando al fronte mandava
anche ragazzini che si arruolavano
nelle file dei Basij: un suo sottoinsieme
su base volontaria. Ancor oggi per le
strade si vedonpo appese ai pali della
luce le immagini dei giovani “martiri” (è
così che vengono chiamati) di quella
insensata guerra. Successivamente
la sepah pasdaran si è ulteriormente
rafforzata grazie all’aperto sostegno
dell’attuale Guida Suprema, l’ayatollah
Khamenei.
L’ayatollah Khomeini nel suo testamento politico aveva raccomandato
che la sepah pasdaran non entrasse mai
in politica. Le cose sono andate diversamente. I pasdaran esprimono e sostengono candidati alle presidenziali e
al parlamento e sono stati attivi nelle
repressioni di piazza, come quella del
2009 in cui a Tehran la società civile
moderata chiedeva maggiori libertà e
giustizia sociale.
Le pie fondazioni sono nate sempre
nel 1979 con il fine di aiutare i bisognosi
| www.konradnews.org |
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e di gestire moschee e santuari. Oggi
sono poche quelle che si dedicano
unicamente a scopi benefici mentre
la gran parte fa affari, beneficiando
di grosse agevolazioni: non pagano
tasse, ricevono contributi statali, non
hanno l’obbligo di rendicontazione e
rispondono solo alla Guida Suprema
del paese, l’ayatollah Khamenei.
Sono circa un centinaio con fatturati che costituiscono il 20% del PIL
nazionale proveniente da introiti non
petroliferi. Hanno industrie tessili,
alimentari, di vetro e ceramiche,
hanno banche e immensi patrimoni
immobiliari. Su tutti i loro introiti non
pagano alcuna tassa, anzi ricevono
fondi statali.
Tra questi istituti il più importante è la
Fondazione degli oppressi e dei disabili.
Nata dagli asset della Fondazione
Pahlavi che l’ultimo shah si era creato
per mettere al sicuro il patrimonio personale, è una delle maggiori holding del
Medio Oriente. È un colosso del settore
agro-alimentare con marchi come la
Zam Zam Cola che domina il mercato

interno delle bevanda gasate. Si dice
che chi l’amministra sia più potente del
ministro delle finanze e del direttore
della banca centrale iraniana. Merita
anche menzionare la pia fondazione
Astan Quds Razavi. Ha sede nella città
santa di Mashhad dove possiede la
licenza per imbottigliare (e vendere) la
Coca Cola e in cui possiede la gran parte del patrimonio immobiliare. A capo
di questa fondazione c’è Ebrahim Raisi,
candidato ultra-conservatore sconfitto
da Rohani alle ultime elezioni presidenziali. Non stupisce, quindi, che le prime
manifestazioni contro Rohani si siano
svolte proprio in questa città.
Torniamo alle manifestazioni di fine
dicembre 2017. A metà del mese il
presidente Rohani ha reso pubblico il
bilancio dello stato rivelando quante
risorse pubbliche venissero destinate
ai sussidi, al mantenimento di una
burocrazia elefantiaca e ai contributi
all’esercito dei pasdaran e alle pie fondazioni. Ecco, quindi, che le persone
toccate dalla pubblicazione di tali dati
e dalle misure che Rohani ha intenzione di intraprendere sono scese in
piazza a protestare in città come Mashhad e Qazvin, roccaforti dei partiti
conservatori.
Le prime scintille hanno innescato
un incendio fuori controllo. Infatti le
fasce conservatrici “povere” hanno sì
manifestato nel vedersi ridurre i sussidi,
ma si sono spinte anche oltre, contestando la Guida Suprema, protettrice
dei pasdaran e delle pie fondazioni.
Queste ultime hanno invece rivolto la
loro rabbia nei confronti del presidente
Rohani, reo di voler metter mano alle
loro tasche.

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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È ancora presto per capire cosa accadrà in Iran. Vedremo se Rohani riuscirà
a far pagare le tasse alle pie fondazioni
e a mettere in piedi un sistema equo di
ammortizzatori sociali.
L’Iran è un paese dinamico e, nonostante un sistema dello stato di per
sé complicato e appesantito da poteri
interni, contro-poteri e lobby, ha visto
sempre una dinamica alternanza
politica tra moderati, conservatori o
ultra-conservatori.
Questo dinamismo lascia ben sperare
per il suo futuro.
Cristina Rovere ha scritto questo articolo a
grandissima richiesta dopo il partecipato
incontro (quasi 100 persone) “Welcome to
Iran” in cui ha fornito un quadro storico e
attuale del paese. L’incontro pubblico si
è tenuto il 16 gennaio scorso nella sede di
Konrad, nell’ambito dei “Venerdì di Konrad”.
Sotto il titolo e qui a sinistra:
martiri della guerra Iran-Iraq
A pagina precedente: lattine Coca Cola
Sotto: cassette Zam Zam Cola
Foto: C. Rovere

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

| konrad 232 | febbraio 2018 |

11

AMBIENTE DIRITTI E SOCIETÀ

POST IT

Le sporte
della spesa
di Lino Santoro

Dalla plastica classica
al biodegradabile e al
compostabile in un ginepraio di
norme europee, che oltretutto
l’Italia non ha applicato bene.

L

e sporte di plastica hanno dominato le cronache nei primi giorni
di gennaio.
Anche in questo caso si è contraddistinto negativamente il modo di
legiferare in Italia. Il 3 agosto 2017 esce
la legge 123, conversione del dl 91/2017
riguardante le disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno.
Cosa c’entra con le sporte? Nella 123 viene inserito l’art. 9-bis che introduce, per
evitare la procedura d’infrazione 2017/012,
una serie di modifiche al dlg 152/206
(testo unico sull’ambiente) in attuazione della direttiva europea 2015/720
riguardante la riduzione dell’utilizzo di
borse di plastica in materiale leggero.
La logica della direttiva è importante: l’ambiente è invaso dalla plastica
(nel mondo annualmente vengono prodotte più di 150 milioni di
tonnellate di polimeri di sintesi) e a
risentirne è soprattutto l’ecosistema
marino.
I sacchetti ingeriti da testuggini, delfini… ne causano la morte.
La disgregazione chimico-fisica riem-
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pie il mare di microplastiche, contaminando la catena alimentare.
Secondo la 2015/720, le sporte con uno
spessore inferiore a 50 micron (borse
in materiale leggero) sono facilmente
disperse nell’ambiente, motivo per cui
gli stati membri devono fornire dati
accurati sul loro utilizzo per valutare i
progressi compiuti nella loro riduzione. La legge suggerisce in oltre alcune
misure per disincentivarne l’uso come
la fissazione di un prezzo, imposte e restrizioni alla commercializzazione, ma
afferma che è possibile esonerare da
queste misure le borse in materiale ultraleggero (spessore inferiore a 15 micron)
biodegradabili e compostabili da usare
per i prodotti alimentari sfusi. Disposizioni da attuare entro il 27 novembre
2016, data non rispettata dall’Italia.
L’art. 9-bis della 123 vieta la commercializzazione delle borse in plastica
di materiale leggero e fissa i criteri
che devono rispettare le sporte in
commercio: ovvero quelle riutilizzabili
con maniglia interna o esterna e con
parete di spessore variabile tra i 60 e i
200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclabile del 10-30% a
seconda della diversa tipologia.
Dal 1 gennaio 2018 sono escluse dal
commercio le borse ultraleggere
eccetto quelle corrispondenti alle
caratteristiche della norma UNI EN

13432 su biodegradabilità e compostabilità ma, contrariamente alla
direttiva EU, sono a pagamento.
Secondo la norma 13432 “biodegradabile” è un materiale che i microrganismi
(batteri, miceti, alghe) sono in grado
di eliminare attaccandolo e metabolizzandolo completamente; “compostabile” è un materiale che subisce
questo processo in tempi ben definiti:
disgregazione completa dopo 3 mesi e
scomparsa e umificazione almeno del
90% in 6 mesi. Il contenuto minimo
di materia rinnovabile nei sacchetti ultraleggeri deve essere del 40%,
percentuale che passerà al 50% dal 1
gennaio 2020, e al 60% dal 1 gennaio
2021. Il restante è composto da polimeri di origine chimica o biochimica.
Si tratta di poli caprolattoni (PCL), poli
vinilalcool (PVA), poli lattidi (PLA), poli
idrossialcanoati (PHA), poli glicolidi
(PGA), poli diossanoni (PDS) ecc.: una
miscela biodegradabile e compostabile secondo la 13432, con l’attestazione
dei loghi degli enti di certificazione.
Ma che fine fanno i sacchetti ultraleggeri compostabili in ambiente
marino?
Se ingeriti dalla fauna pongono gli
stessi problemi di tutti i sacchi di plastica. In compenso vengono degradati
dai microrganismi marini e la loro
completa scomparsa, senza formazione di microplastiche, avviene al massimo entro un anno contro i 100-1000
anni delle plastiche classiche.
Sul mercato internazionale esistono
vari materiali certificati. In Italia il più
diffuso è MaterBi della Novamont, la
cui produzione è anche delocalizzata
nel sudest asiatico.
| www.konradnews.org |

INTERNATIONAL RIGHTS

AMBIENTE DIRITTI E SOCIETÀ

Putin for
president!
di Giuliano Prandini

In un consolidato clima da
caccia alle streghe, il suo quarto
mandato appare inevitabile

Q

uando alla conferenza di fine
d’anno, di fronte a oltre 1600
giornalisti, Dmitry Peskov, il
portavoce di Vladimir Putin, ha dato la
parola a Tatyana Felgengauer, vice caporedattore della stazione radio Ekho
Moskvy, una delle poche emittenti indipendenti in Russia, il presidente l’ha
così salutata: “Dio ti benedica. Spero
tu stia bene”. Poche settimane prima
la giornalista era stata accoltellata alla
gola in redazione, in un caso che lascia
ancora dubbi.
Sullo stato di diritto nella Federazione
Russa, Felgengauer ha accusato: “È
all’opera una vera macchina repressiva con procedimenti penali iniziati
semplicemente per aver ripostato
messaggi nei social media. Persone
vengono gettate in carcere con accuse
senza fondamento, come confermato
dalla Corte Europea dei Diritti Umani
nei procedimenti contro Oleg Navalny. Alexei Malobrodsky è in prigione,
mentre Kirill Serebrennikov è attualmente sotto processo”. E poi l’assassinio di Boris Nemtsov e il tentativo di
uccidere il giornalista Oleg Kashin, con
i mandanti che rimangono ignoti.

Dal processo
evolutivo di Sangha,
ho l’onore di
annunciarvi
la nascita di:
| www.konradnews.org |

La risposta di Putin è scontata: “Queste dispute possono essere risolte solo
in tribunale”.
Per la Tv indipendente Dozhd è
intervenuta Kseniya Sobchak, figlia
dell’ex sindaco di San Pietroburgo che
lanciò Putin in politica. Ha deciso di
concorrere alla presidenza. La giovane
giornalista denuncia che ai candidati
dell’opposizione non è permesso partecipare alle elezioni. Alexei Navalny
è stato colpito da false accuse penali
e “lo stesso vale per le mie attività dal
momento del mio annuncio. È molto
difficile affittare una sala in Russia, la
gente rifiuta di cooperare. È difficile
distribuire materiali informativi. Tutto
ha semplicemente a che fare con la
paura. La gente sa che essere un membro dell’opposizione in Russia significa
essere ucciso o finire in prigione”.
Putin non nomina Navalny e gli oppositori: “Quelli che hai nominato sono la
versione Russa di Saakashvili. Vuoi che
tali Saakashvili destabilizzino il tuo
paese? Vuoi passare da una Maidan a
un’altra? L’abbiamo già vissuto. Vuoi
che tutto ciò ritorni?”
Secondo il centro demoscopico indipendente Levada, Putin sarà certamente rieletto per la quarta volta: non
ha rivali. In seguito alle manifestazioni
di protesta della fine del 2011 e dell’anno successivo, a partire dalla sua riele-

zione nel 2012, furono approvate leggi,
in violazione della stessa Costituzione
Russa, che restringono fortemente
la libertà di espressione e di riunione:
sugli “agenti stranieri”, sulla censura
di internet, sulla “blasfemia”, le leggi
omofobiche, quelle sui limiti alle proteste pubbliche… Si è parlato di “caccia
alle streghe”.
Non è un quadro rassicurante, ma a
maggior ragione è necessario l’impegno dei difensori e degli attivisti per i
diritti umani in Russia e fuori.
Valentina Cherevatenko, prominente difensora dei diritti umani di
Novocherkassk, regione di Rostov,
fondatrice e presidente della Ong sui
diritti umani Donne dell’Unione del Don
era stata accusata in base alla legge
sugli “agenti stranieri”. Valentina ha
recentemente comunicato ad Amnesty International che la campagna
internazionale in sua difesa è stata
decisiva nella risoluzione del suo caso
e ha inviato un sentito ringraziamento
a tutti coloro che l’hanno sostenuta.
Il filo spinato stringe la candela ma la
fiamma non si spegne.

Tel. +39 3402233994
giannashanti@libero.it
www.ayuga.it
info@ayuga.it

| konrad 232 | febbraio 2018 |

13

AMBIENTE DIRITTI E SOCIETÀ

GEOCRONACHE

Tempi moderni urbani
Attimi tra meridiane e rose

M

i hanno sempre affascinato meridiane e clessidre.
La loro ciclicità ricorda
l’immutabile frangersi delle onde, in
confronto al presente perennemente
accelerato.
Oggi i nostri spazi urbani, città, case
e pure le aree verdi sono ostaggio di
questo moto, della sua azione erosiva.
Conseguentemente si trasformano.
Alcuni resistono.
Rarissimo vedere meridiane a Trieste. Poco è rimasto della loro epoca e
corriamo. Eppure siamo alla ricerca,
specialmente come turisti in vacanza,
di pause e di qualità. Spesso né l’una
né l’altra ci sono garantite, in quanto
cittadini.
Esploriamo situazioni emblematiche
del rapporto tra qualità della vita e
benessere/salute. Era già noto quando
è stato progettato il Comprensorio
di S. Giovanni a Trieste, manicomio
modello al servizio di tutta la regione.
Già allora nella cura della malattia si
dava molta importanza al verde, al
bello, perché bellezza e verità sono
terapeutiche! Per fortuna, da pochi
anni, dopo alterne vicende, è stata
imboccata la strada del pieno recupero e della valorizzazione. Non solo
di edifici ma anche di spazi aperti, del
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verde e dei giardini. Come i suoi roseti,
spesso accuditi anche da chi è o era in
cura. Regge bene il confronto con altri
parchi/giardini urbani, vicini e lontani: quello di Grado e le sue rose, una
chiamata “tempi moderni”.
Troviamo scampoli di passato, quasi
relitti di un naufragio, appena un passo fuori dal Comprensorio, la cosiddetta “Piccola Parigi”. Case basse accostate curate e ancora vive, con imposte di
legno e muri di arenaria.
Un’ultima sosta nel polmone verde
della città, il più esteso giardino pubblico di Trieste, simbolo della secolare
cura del verde. È risultato inquinato:
dal traffico, da riporti di terre o per altri motivi? Le aiuole, non più curate, si
sono evolute a tipica giungla urbana,
in balia degli eventi in quanto è stato
pure sospeso ogni servizio di guardiania. Dulcis in fundo, il libero accesso
agli animali di affezione che già danno
significative prove di civiltà nel resto
della città. Le mamme e i bambini
ringraziano! Ho scoperto che pure a
Roma, pur con infiniti e noti problemi urbani, hanno spazi dedicati ai “4
zampe”.
Arriviamo al mare, nel salotto buono
della città, la mitica Piazza Unità.
Spesso palcoscenico di valzer ed auto
d’epoca, di un passato retrò condito di
salsa viennese… a quando una mostra

di Riccardo Ravalli
di futuro con auto elettriche, bici e
prototipi di metrò e tram?
Oggi il tempo fugge e i problemi di vivibilità urbana aumentano. Vogliamo
però che qualcosa del nostro passato
sopravviva, anche a fronte di prossimi
importanti sviluppi urbani, assieme
ad atmosfere da belle epoque? Servono
soluzioni tecnologiche innovative e
buone vecchie pratiche, da contrapporre ai tempi moderni.
Iniziamo intanto con adeguate cure
per le oasi verdi che coinvolgano gli
stessi fruitori, bambini e genitori,
scuole e sponsor che permettano di
rinsaldare le basi di un nostro senso
civico comune.
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In ricordo di
Marino Vocci

L

’odore dell’Adriatico Marino Vocci lo ha respirato fin da piccolo
nella natia Caldania: qualche
casa subito oltre la Dragogna verso
Buie, a due passi dalle grandi saline
di Sicciole. L’amore per il mare e per
la sua Istria è stato il filo conduttore
di una vita, fatta di impegno politico,
familiare, lavorativo, sociale ma soprattutto culturale. Libero da schemi
precostituiti, convinto che il mare unisce e non divide, è stato il precursore
del rilancio di una la centralità dell’Alto
Adriatico, nelle sue diversità etniche e
geopolitiche.
Pronto al dialogo, mai allo scontro, ci
lascia in eredità l’energia per costruire
“ponti”, per gustare intelligenze, amicizie e, non ultimo, buon cibo genuino.
La Redazione di Konrad vuole ricordare Marino Vocci con uno scritto,
da lui dedicato all’Adriatico, alle sue
genti, ai saperi e ai sapori che tanto
ci ha fatto amare.
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Il brodeto: assaporare culture e
storie del multiforme Adriatico
Vorrei invitarvi a gustare non i “soliti”,
branzini, orate, sogliole, dentici, calamari, scampi, o magari uno straordinario
sardon, impanà o frito (nel rispetto del
vecchio detto che il pesce deve “sposarsi”
tre volte: nel mare, nell’olio e nel vino) ma
un buon brodo di pesce, un pesce lesso e
soprattutto un buon brodetto.
Per contribuire così a recuperare un pezzo
dell’antica tradizione della cultura e
civiltà della tavola, legata al mare, e attraverso un piatto che è parte della storia,
della memoria e della cultura della gente
di mare.
Dimenticare pesci, molluschi e crostacei di
dubbia e sovente pessima qualità e valorizzare invece, a tavola, gli straordinari doni di
questo nostro Adriatico, spesso dimenticati
e a torto considerati specie povere.
Quando non si buttava via niente e il
pescatore, selezionato il pescato e inviato
quello migliore alla vendita, quello più rovinato e di taglia non commerciabile finiva
in pentola, insieme a un po’ di acqua di
mare (o salata con il sale), pepe, conserva
di pomodoro (nella tradizione quasi mai
pomodoro fresco), aceto, cipolla e olio.
Il brodetto è il mare in pentola, un piatto
che ha bisogno di poche cose, tutte disponibili sulle barche dei pescatori, soprattutto preparato dove c’era una limitata
disponibilità di fonti di calore di fuoco.
Con protagonisti una scarpena o scarpoc,
un pesce ragno, una liba, un sanpiero, un
anzoleto o una bavosa, un rospo, un cefalo,
un bel guato e un pesce matto; ma anche
due canocchie, un bisato, un grongo, un
angusigolo, due suri, qualche mollusco
e, quando è stagione, seppie e calamari.

Quasi sempre varietà di pesce dimenticate. Questo ci fa ricordare che il recupero
delle antiche ricette dei pescatori e delle
loro famiglie potrebbe servire da impulso
alla rivalutazione di tante varietà di pesce
ritenute ingiustamente minori. Ma anche
a salvaguardare un patrimonio spesso
quasi esclusivamente familiare e legato alla
tradizione presente e passata delle genti
adriatiche, in particolare quelle venete.  
Questo è il piatto simbolo della bellezza,
anzi della bontà, delle diversità. Ma anche,
direi, dell’Adriatico. E soprattutto è la
conferma che la cucina della tradizione è
figlia del poco.
Diversità che vengono esaltate da un’antica civiltà, quella adriatica.
Così il brodetto ha un sapore unico grazie,
alla presenza in pentola di tante varietà di
pesce, molluschi e crostacei.
L’esecuzione di questa ricetta spesso
cambia da luogo a luogo e anche questo è
parte della grande tradizione che contraddistingue la diversità delle genti adriatiche
e non solo.
Marino Vocci
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È un vino paesaggio

di Riccardo Redivo

Un ambiente che ancora si
ostina all’equilibrio. Ma perché
funzioni occorre che siano
attivi, pensanti, immaginativi
e reticolari coloro che in quel
contesto naturale operano tutti
i giorni.

C

ome il titolo lascia intendere,
l’argomento principe non è il
vino: il libro parla dei Vignai da

Duline, duo con uno spiccato senso
collettivo, composto da Lorenzo Mocchiutti e Federica Magrini, e della loro
filosofia pratica fondata sull’esperienza, sulla sensibilità e sull’idea di fare
vino e occuparsi della terra. I territori/
vigneti coinvolti e curati sono La Duline
e Ronco Pitotti, in Friuli.
L’approccio dei Vignai, la loro filosofia
pratica (quasi una pratica filosofica,
dato che dietro c’è un pensiero che
comprende un bel po’ di cose dell’a-

gire umano e dell’essere della terra)
non poteva non essere raccontata
nella sua genuinità se non dalla genuina Simonetta Lorigliola. Simonetta
è legata da uno spirito, da una chiara
impronta passionale verso questa
materia, che conferisce spesso un
secondo significato alle parole, come
usano i poeti.
L’autrice affronta le biografie del duo
senza pedanterie né perdite di tempo,
con informazioni mirate a far emergere il carattere, le convinzioni, la
volontà e la convergenza di visione.
Evito un elenco dei temi, pensieri, passaggi - e paesaggi - umani che vi sono
raccontati. Sono vari e piacevolmente
disparati.
Il paesaggio non è un punto focalizzato né focalizzabile, è una visione d’insieme straordinaria che comprende
anche quello che non si vede, quello
che c’è dietro (il lavoro dell’uomo, ad
esempio), quello che c’è vicino (l’oltre
confine ad esempio, oppure il sotterraneo) e quello che c’è stato (la storia
e i luoghi in movimento): le esistenze
minerali, vegetali e umane non possono non comunicarsi al territorio.
Questo l’autrice lo sa, la sua sorvolata,
che decolla dai Vignai e lì vi atterra, è
essa stessa un paesaggio.
Nel suo lavoro si parla di scelte biologiche da combattimento, di paleopatologie, di Arbe Garbe, di strumenti della
tradizione popolare come azione di
rivolta, di coltivazione biologica come
valore contestatario nei confronti di
produzioni, distribuzione e consumo,
di vegetarianesimo, di diversità delle
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bottiglie (anche loro fanno parte del
paesaggio, dico io), di etichette… Mi
fermo perché non volevo stilare un
elenco e, per quanto piccolo, l’ho fatto.
I contenuti del saggio sembrano,
alle volte, uscire dal tema in approfondimenti imprevedibili e brevi che
testimoniano, per chi conoscendola
non se ne fosse accorto, la voglia di
comunicare e la passione dell’autrice. Come quando un bambino
racconta un’avventura straordinaria
occorsagli: ti arriva tutto, ma in una
narrazione insolita, entusiastica. E
questo è un complimento. Parentesi
che in verità sono frecce direzionali di
un paesaggio più vasto che Simonetta
vuole condividere e far convergere sui
Vignai, con il loro passato presente e
futuro. E se in questo narrato bambino
possiamo trovare che qualcuna di
quelle parentesi non è stata chiusa o
non è stata aperta, facendoci sembrare di aver smarrito il senso e la strada,

è una percezione falsa: siamo noi che
non siamo abituati a questa narrazione saggistica non convenzionale.
La struttura stratigrafica è quasi un
voler inconsciamente ripetere le nodose, belle e vitali forme della vite.
L’apparente confusione, insomma,
permette di fruire di un paesaggio più
completo, più profondo. E la profondità è tutto.
Simonetta, per bocca dei Vignai da
Duline, del loro percorso di pratiche di
avvicinamento all’ambiente e alle sue forme di vita, fa capire che anche la siepe
perimetrale del vigneto influisce sulla
qualità del vino, che l’agricoltura può
avere una funzione sociale e terapeutica, che non esiste dissolvenza fra la
particella agricola e il pianeta Terra
e che le api possano compiere quello
che io leggo come un miracolo quando
resuscitano gli acini d’uva danneggiati.
Oppure che la chioma deve rimanere
integrale o che… ma ancora mi devo
fermare.

VINI, CIBI, CULTURA MATERIALE

Semplicemente, chi non lo legge perde
qualcosa sulla conoscenza della terra,
quella che si calca e ci fa vivere tutti.

Simonetta Lorigliola
È un vino paesaggio. Pratiche e teorie di un
vignaiolo planetario in Friuli,
Derive Approdi, habitus, ottobre 2017,
pp. 189, 15 euro

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

È un vino paesaggio
un libro di Simonetta Lorigliola discusso e presentato con l’autrice
con Lorenzo Mocchiutti, Federica Magrini
con la “Malvasia Chioma integrale” dei Vignai da Duline
conduce Eva Ciuk, giornalista

venerdì 16 febbraio ore 18
via Corti 2 - Trieste
Questo libro vi prende e vi porta 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, poco prima dell’ambiente e del mondo che contribuisce a creare.
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.
Erba medica di Premariacco. Critica dell’assaggio. Casarsa. Osmizze. Potatura relazionale. Api e vespe. Picolit. Vitis rupestris.
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Pioniere e rivoluzionarie
di Luca Meneghesso

Quando la memoria delle donne
si fa storia

P

aola, militante del gruppo
Germinal dalla metà degli anni
Settanta, ci ha lasciato il 22
dicembre, dopo un lunga malattia.
Non c’è solo il dolore della perdita per
coloro che l’hanno conosciuta ma,
come sempre accade nel caso della
scomparsa di persone che hanno avuto una vita intensa, viene a mancare
uno sguardo su fatti storici importanti, da lei vissuti in prima persona.
Pochi mesi prima era uscito per la
casa editrice Zero in Condotta il libro
“Pioniere e rivoluzionarie. Donne anar-

18
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chiche in Spagna (1931-1975)”. L’inedita
prospettiva di genere di questa pubblicazione offre nuove chiavi di lettura
sulla storia del movimento anarchico
in Spagna e ha il merito di aver registrato voci che altrimenti sarebbero
state irrimediabilmente perse.
L’autrice, Eulàlia Vega, professoressa
di Storia contemporanea all’Università di Lleida e di Trieste, si è a lungo
occupata di storia del sindacalismo
anarchico spagnolo, dei movimenti
sociali e di genere.
Nei suoi precedenti lavori le figure
delle numerose attiviste delle organizzazioni anarchiche e sindacaliste
restavano sullo sfondo, là relegate
dalle fonti. Questa
scomparsa delle
donne testimonia
quanto la temperie
culturale machista infetti anche i
movimenti rivoluzionari. Per oltrepassare
questo limite Vega ha
dovuto cambiare metodologia e rivolgersi
alle fonti orali, prima
che scomparissero le
ultime protagoniste
superstiti. Intervista
nella loro lingua spagnolo o catalano
- altre donne, da
sempre custodi della
memoria orale.
Il lavoro, concluso
dopo una ricerca di
tre anni, non è stato
facile a distanza di
così tanto tempo dai
fatti raccontati e con
le anziane protagoniste talvolta ancora

disperse dalla diaspora innescata
dall’avvento del franchismo. Eulàlia
Vega incontra undici anarchiche di
diverse tendenze: anarcosindacaliste
aderenti al sindacato CNT, anarchiche
della FAI o delle Juventudes Libertarias
e anarcofemministe di Mujeres Libres.
Intrecciando e tessendone i racconti
ricostruisce la storia del movimento
anarchico e dei gruppi femminili attivi
per la propria emancipazione, in quanto lavoratrici e in quanto donne.
Colpisce la discrezione di queste
militanti che hanno rischiato la vita
in azioni temerarie anche dopo la
fine della guerra civile e hanno spesso
portato sulle proprie spalle la responsabilità di famiglie e figli.
Centrale è il periodo della rivoluzione
che si apre con le giornate del luglio
del 1936, determinante per la storia di
tutte loro. Ma il libro copre un arco di
tempo che va dal 1931, proclamazione
della Seconda Repubblica, al 1975,
morte del dittatore Francisco Franco.
Ognuno dei cinque capitoli che compongono il testo attraverso le storie
personali tratteggia e approfondisce
gli eventi del periodo con le organizzazioni e le persone che lo animarono.
Le vicende si svolgono in particolare in
Catalogna, terra di origine dell’autrice
che ormai da molti anni vive a Trieste.
Scorrendo le pagine tornano molti
nomi familiari per chi abbia percorso Barcellona con la metropolitana.
Luoghi che erano e sono nervi e centri
di resistenza. In una canzone di alcuni
anni fa Manu Chao aveva campionato
e inserito in una composizione la voce
che annuncia le fermate del treno
sotterraneo della capitale catalana
“Próxima estación: Esperanza”, recitava la voce. Questo anche il messaggio
del libro “Pioniere e Rivoluzionarie”.
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Satira amara
di un’ideologia
vincente
Al Teatro Bobbio lo spettacolo
ironico e tagliente di Sabina
Guzzanti

S

abina Guzzanti ha colpito
ancora. Nei panni di una donna
futura e con un ciuffo blu a forma di corallo si è catapultata sul palco
del Teatro Bobbio sabato 16 dicembre
con il suo nuovo spettacolo (fuori
abbonamento per la Contrada), Come
ne venimmo fuori e, usando le armi dello
straniamento e della satira, ha deliziato il pubblico presente in sala. Coadiuvata dalla regia di Giorgio Gallione,
dalle musiche di Paolo Silvestri e da
una scenografia composta da un paio
di postazioni a leggio, una pedana e
dei teli bianchi sullo sfondo, Sabina
‘Qf2’ è riuscita nell’intento di prendere
le distanze dalle faccende politiche,
sociali e culturali del mondo in cui
viviamo per poterle criticare meglio.
Ne viene fuori un ritratto grottesco e
ironico di un periodo storico definito
‘orribile e buio’, un vero e proprio ‘secolo (breve) di merda’ che va dal 1989 al
2041. L’occasione per parlarne è data
da un discorso celebrativo.
Visti da lontano, in effetti, gli abitanti
del passato, chiamati affettuosamente ’merdolani’, non ci fanno una gran
bella figura: si ammazzano di lavoro
con una ferocia competitiva senza
eguali e, nel tempo libero, continuano
a lavorare gratis per uno strano social
network di nome FB. Infatti, rivela
Sabina Qf2, anche in vacanza i ‘merdo-

lani’ erano costretti a postare almeno
quattro foto al giorno. Il motivo?
Perché così avevano l’impressione di
contare qualcosa. Ma la parte centrale
dello spettacolo è dedicata ad una
lezione di smascheramento in puro
stile ’maestri del sospetto’. Le ideologie, infatti, non sono morte, come ci
ripetono ogni tre minuti, perché una
di esse ha vinto su tutti i fronti: il neoliberismo. E precisamente dal 1989,
l’anno della caduta del muro di Berlino.
Da quel momento in poi il welfare è
stato smantellato, la scuola e la sanità
sono state privatizzate, la democrazia
si è esaurita e ognuno è diventato il
carceriere di se stesso. E di noi non son
rimasti altro che migliaia di filmati
di cuccioli di gatto. Gli applausi sono
molti, ma si ride amaro: è tutto vero.

Al Danceproject Jentu e pioggia

N

onostante il vento del titolo,
è la pioggia ad essere protagonista di Jentu, il nuovo
spettacolo di danza contemporanea
che la compagnia Zerogrammi di
Torino ha presentato mercoledì 16/11 a
Trieste, al Teatro Bobbio, nell’ambito
del Danceproject Festival organizzato dall’Actis. Il sipario si apre, infatti,
su un muro di pioggia che separa la
platea dal palcoscenico: una finestra
appesa basta per alludere ad una casa
come tante, abitata da un uomo e
una donna. La coppia di danzatori,
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di Stefano Crisafulli
composta da Stefano Mazzotta, che
firma anche la regia e la coreografia, e
da Chiara Guglielmi, entra nella casa
al buio, quasi brancolando, e gioca
con alcune sorgenti di luce: prima dei
fiammiferi, accesi e subito spenti, e
poi un lume che entrerà a far parte
di una breve sequenza (va citato, a
questo proposito, l’ottimo disegno luci
di Alberta Finocchiaro). Come veniamo a sapere dal volantino introduttivo, quella coppia si riferisce ai due
personaggi più famosi di Cervantes,
Don Quijote e Sancho Panza, sempre
intenti l’uno a cercare di dimostrare il
suo coraggio, senza arrendersi per le
sconfitte subite, l’altro a confermarlo
nel suo status di eroe e ad incoraggiarlo a proseguire nelle imprese più ardite, come ben si vede nella divertente
sequenza in cui l’uomo rimane fermo a
guardare fuori dalla finestra, mentre la
donna si affanna a spronarlo a resistere. Del resto ognuno di noi è un Don
Quijote e, come spiega il regista a fine
spettacolo, ha bisogno di un Sancho
Panza per realizzare i propri sogni. E
finalmente uscire di casa a sentire la
pioggia. (S. C.)
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nell’ambito dell’interpretazione, della traduzione, del sottotitolaggio, della correzione di bozze e della più ampia consulenza linguistica
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SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

Auguri matematici per il 2018
di Giorgio Dendi

S

e n’è andato il 2017, un anno che
per ciascuno di noi ha portato
eventi belli e brutti, un altro
anno messo comunque in saccoccia. Dal punto di vista matematico il
numero 2017 ha una curiosità unica.
Provate a impostare su una calcolatrice abbastanza potente l’espressione
che calcola la radice cubica di 2017.
Ovviamente non viene un numero
intero, ma le prime cifre del risultato
sono 12,63480759… Curioso, vero?
Ah, forse non si nota la curiosità? Le
prime dieci cifre della radice cubica
di 2017 sono tutte diverse fra di loro:
ci sono un 1, un 2… e c’è anche uno 0.
Se qualcuno lo pensa banale, lo invito
a trovare un caso simile con un altro
numero, ad esempio con il 2018.
Buttiamoci allora alle spalle il passato,

e pensiamo al 2018. Ci sono amici con i
quali ormai da anni preparo gli auguri
alla maniera matematica/enigmistica.
Ad esempio Alan, enigmista mio concittadino, ha composto questi auguri:
Dal bel mezzo di una fratta
un saluto un po’ di fretta
e, di fatto, d’aria fritta:
molti auguri a tutti, in frotta,
in un anno che è alla frutta.
L’alto carme mio par lasso,
aspro, scarno, frusto, lesso...
Da qui in poi, però, io l’isso.
impegniamoci: sia l’osso
caposaldo, e non il lusso!
Imponiamoci di dare
ogni dì: mai cicli d’ere

tra l’agire dopo il dire
trascorràn. Sol quarti d’ore
o ci aspettan vite dure.
Vediamo di scoprire cosa c’è di strano
in questa creazione. Intanto sono tutti
ottonari. Poi le iniziali di ogni verso
formano la parola DUEMILADICIOTTO; questa composizione si chiama
allora acrostico. Inoltre, guardando
le rime, sono tre serie girovocaliche,
e per comprendere il significato di
questo termine basta leggere: fratta fretta - fritta - frotta - frutta, e analogamente per gli altri versi.
Come avrete capito, è una scusa per
porgervi i miei auguri di un 2018 che
può essere con o senza enigmi, ma
deve essere sereno.

teatro miela
StaBilmeNte iNStaBile
(TRA IL MARE E LA TERRA FERMA)

3 feBBraio

ON/OFF TEATRO

eloquio Di uN PerDeNte
dI E cON GiorGio moNtaNiNi

8 e 9 feBBraio
S/pAESATI

Come DiveNtare
afriCaNi iN uNa Notte

cON mohameD Ba e aleSSaNDro mizzi

12 feBBraio

PuPkiN kaBarett Show
17 feBBraio

MIELA MuSIc-LIvE

emel mathlouthi

Dal 19 al 22 feBBraio
ON/OFF TEATRO

le amaNti

dI elfrieDe JeliNek
cON laura BuSSaNi E DiaNa hoBel

23 feBBraio
MIELA MuSIc-LIvE

BarCeloNa GiPSy BalkaN
orCheStra
26 feBBraio

PuPkiN kaBarett Show

teatro miela / Bonawentura Piazza Duca degli abruzzi 3 trieste tel. 040 365119 teatro@miela.it
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LA VOCE DEI GIOVANI IN FVG

Come si fa
a non amare
i social?

l’Urlo

di Alice Ronco classe III,
Scuola secondaria di primo grado “Guarnerio d’Artegna” - Artegna (UD)

L’insostenibile
dipendenza dal
prossimo post

H

o tredici anni e chiunque
saprà che alla mia età si è
instabili e influenzabili.

Viviamo l’era degli smartphone, dei
media, dei social network. Migliaia e
migliaia di persone che navigano in un
mare gigantesco, la rete.
La rete non è sempre un bell’oceano
in cui nuotare. Come in ogni mare
che si rispetti ci sono pesci grandi e
pesci piccoli, e anche predatori.
Quello che cambia rispetto alla vita
reale è che, sulla rete, chiunque può
essere chi vuole. Si può pubblicare ciò
che si vuole, qualunque cosa. Si possono fare cose che nella vita reale non
si farebbero mai. Tutti in rete hanno
un’aurea di coraggio e convinzione:
come si fa a non amare i social?
Io, pesce piccolo nella realtà, posso
diventare un pesce grande semplicemente cercando di aumentare il numero di followers, amici, o come li si
vuole chiamare. Insomma, più gente
ti segue, più diventi importante.
È sempre stato così, certo, non si usavano i cellulari per diventare popolari,
ma in qualche modo i ragazzi hanno
cercato di affermarsi all’interno del
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proprio gruppo, della propria cerchia.
Il bello dei social è che nessuna distanza sembra rappresentare un problema,
ogni spazio sembra accorciarsi. Ma ciò
che sembra vero, non sempre lo è.
La mia verità è che quando sto male,
quando avrei bisogno d’aiuto o di
qualcuno che mi stringa la mano, pur
sfogliando la mia lunga lista di contatti, nessuno di essi è un vero contatto.
Tutti quei contatti non sono altro che
distanze impercorribili e incolmabili.
Instagram, Facebook, Twitter… a cosa
servono davvero nel momento in cui
hai bisogno di un vero contatto?
Sono giunta alla conclusione che molti
dei profili che si creano su questi social
non servano ad altro che a sfamare,
in parte, il proprio insano desiderio di
popolarità.
Quando una ragazzina come me apre
un profilo su un social lo fa per mettersi in mostra o almeno non essere da
meno delle altre, anche se non è bello
ammetterlo. So che spesso i social
aiutano ad accrescere l’orgoglio e l’ego.
Veramente un nobile motivo! Al tempo
stesso sono convinta che un risvolto
positivo ci sia: credo che in qualche
modo la necessità di apparire vada
soddisfatta.
Spesso molti ragazzi preferiscono
mettersi al centro dell’attenzione
abusando di alcool, fumo o comportamenti poco raccomandabili. Se bastasse, sarebbe forse meglio utilizzare

i social network come canale di sfogo,
confronto e condivisione, ricevendo la
giusta educazione a riguardo, invece
che abbandonarsi a comportamenti
che vanno contro noi stessi.
Sarebbe bello anzi, se avessimo il
coraggio di usare i social per biasimare questi sbagliati modi di agire, che
potrebbero costarci cari!
Il mare dei social è così vasto e interminabile che è difficile coglierne ogni
sfaccettatura.
Sono convinta che questo mondo
parallelo possa bene intrecciarsi
con la vita di tutti i giorni se solo si
raggiunge la coscienza e il giusto
equilibrio nei comportamenti.
Sono sicura che per colmare i momenti in cui non si possono incontrare
i nostri amici, questi mezzi siano
utilissimi.
Ma basare tutto su un’immagine di
profilo o un nuovo post, non è il modo
più efficace per creare e coltivare i veri
contatti di cui si ha bisogno.

Avviso ai teens
(giovani lettori)

L’urlo è uno spazio aperto ai teens (e
post teens) del Friuli Venezia Giulia.
Inviaci i tuoi articoli, con firma
individuale, di gruppo, di classe…
konrad@konradnews.org
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NATURA VIVA

Versatile canapa
di Gaia Dorigo

Dalla fibra alla depurazione del
suolo

L

e varietà di canapa “da fibra”
sono state selezionate per
sviluppare uno stelo caratterizzato da una porzione maggiore di fibra
rispetto alle popolazioni selvatiche e
alle cultivar scelte per la produzione di
cannabinoidi e oli essenziali.
Queste varietà sono impiegate industrialmente per la produzione di fibra e
canapulo, estratti attraverso il processo di decorticazione dello stelo.
Fino alla fine dell’Ottocento, la quasi
totalità della fibra prodotta era sfruttata nella realizzazione di attrezzature
navali (cime, sartie, vele…). Oggi viene
impiegata nella fabbricazione di carta
e polpa di cellulosa.
Va ricordato che la carta fu prodotta
per la prima volta in Cina attorno
al 2400 a.C. proprio utilizzando la
canapa.
Un quarto della produzione della fibra
viene impiegato nel settore edile per
la realizzazione di pannelli isolanti termoacustici, mentre il resto è sfruttato
per la produzione di bio-compositi,
materiali plastici destinati soprattutto
all’industria automobilistica.

La canapa serve per la produzione
di carrozzerie più leggere, resistenti
e riciclabili, ricalcando il vecchio
progetto della “Hemp Body Car” di
Henry Ford.
In passato il canapulo, la parte più
interna e legnosa del fusto estratta
insieme alla fibra, veniva considerato
uno scarto, mentre oggi è largamente
impiegato come lettiera negli allevamenti (da cui poi si ottiene compost
di elevata qualità), materiale pacciamante per il giardinaggio e, di recente, mescolato alla calce, ha trovato
applicazione anche nel settore della
bio-edilizia.
La canapa, per la sua alta resa in massa vegetale, è considerata una pianta
ideale per la produzione di combustibili da biomassa che potrebbero essere
usati in sostituzione dei prodotti petroliferi per contribuire alla riduzione
dell’effetto serra e dell’inquinamento.
Il biogas viene ottenuto attraverso la
digestione anaerobica della biomassa
raccolta, il bioetanolo può essere prodotto grazie alla fermentazione degli
zuccheri contenuti nei tessuti vegetali,
mentre il biodiesel viene prodotto
dalla transesterificazione dell’olio
estratto dai semi.

Quando la canapa viene inserita
all’interno delle rotazioni colturali, le
colture seminate successivamente
ne traggono beneficio in virtù della
sua capacità di limitare la crescita di
piante infestanti, dell’elevato quantitativo di sostanza organica residua
nel terreno e della sua capacità di migliorare la struttura del suolo, grazie
al profondo apparato radicale.
È una pianta bio-accumulatrice: è in
grado di acquisire a livello radicale
metalli pesanti e alcuni idrocarburi
inquinanti (come crisene e benzo(a)pirene, presenti in molti siti industriali),
renderli stabili, trasferirli verso la parte
aerea della pianta e stoccarli all’interno delle cellule senza compromettere
l’accrescimento del vegetale.
Tale peculiarità rende questa coltura
impiegabile anche nel campo della
fitodepurazione dei terreni inquinati.
Oltre a fornire materie prime versatili
che da millenni continuano a soddisfare le necessità dell’uomo e che oggi
sono necessarie per tentare di alleggerire il nostro l’impatto sulla Terra,
è una pianta che può dare benificio
al terreno su cui viene coltivata e
addirittura alleviare danni altrimenti
irreparabili.

CONVEGNO GRATUITO

ALLA SCOPERTA DELLE METODICHE NATURALI
“Percorso informativo su come prendersi cura di sé in modo naturale”
3 FEBBRAIO 2018 ORE 10:00
Sala Italia, Viale Friuli n° 28 Cormons (GO)
•
•
•
•

Trattamento cranio-sacrale metodo Upledger. Relatore: Dott. Diego Maggio
La medicina dell’anima. Relatore: Dott. Innocenzo Grubissa
Ayurveda Maharishi. Relatrice: Dott.ssa Graziella Bensi
Naturalmente sani con la Ioniterapia. Relatori: Dott.ssa Margherita Savini, Prof. Giuseppe Mauro
TRATTAMENTI DIMOSTRATIVI DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00

Informazioni e prenotazioni: Barbara 3404885177 barbara.sottili@yahoo.it / Alessandra 3286250897 alepadoan@yahoo.it

22

| konrad 233 | febbraio 2018 |

| www.konradnews.org |

PSICOLOGIA E PSICOMOTRICITÀ
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Superare il
trauma
a cura di associazione Clic

Costruire la fiducia per
affrontare le esperienze
sfavorevoli della vita

“

CLIC!” fa, aprendosi, la palpebra del lupo.
Il lupo scelse di occultare alla propria vista la realtà che lo circondava: lo zoo, gli animali muti dentro alle
gabbie e la realtà che celava dentro di
sé, di cucciolo braccato, perseguitato
ed infine catturato e ferito. Finché quel
ragazzo si pose davanti a lui. Con interesse, con partecipazione, con attesa.
Fu un incontro di di reciproco ascolto,
un ripercorrere le loro storie ferite…
fino a poterle guardare. Quell’incontro
valeva di essere visto con due occhi,
modificava il senso della realtà fuori,
rendeva condivisibile la realtà dentro.
“CLIC!” fa, aprendosi, la palpebra del lupo.
“CLIC!” fa la palpebra del ragazzo.
“Non ci capisco niente” dirà il veterinario.
“Nemmeno io” dirà il dottore.
Ne “L’occhio del lupo“ di Daniel Pennac abbiamo riconosciuto i principi
sui quali riteniamo sia importante
partire per occuparsi di cura e di
prevenzione del trauma: il rispetto,
l’ascolto empatico, la fiducia, la
condivisione, la costruzione di una
relazione sicura.
Cosa si intende per trauma?
La parola trauma viene dal greco
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τραῦμα (ferita). Il trauma psicologico
può essere visto come un momento
di rottura nel fluire della quotidianità:
che si tratti di una catastrofe ambientale, di un incidente, dell’insorgere
di una malattia, di un lutto, di una
separazione, di una violenza o di un
abuso, sovrasta la nostra capacità di
farvi fronte, di attribuirvi un significato; mina il senso e la piacevolezza delle
cose e la nostra capacità di andare
avanti.
L’insorgere delle conseguenze psicologiche di un trauma (la paura, lo
spaesamento, la vergogna, i ricordi
pervasivi….) e la loro gravità dipendono non solo dalle caratteristiche
dell’evento, ma anche dalle risorse
personali e sociali di cui possiamo
disporre per affrontarlo, dagli aiuti che
possiamo trovare.
La resilienza è definita come la capacità di attraversare gli eventi traumatici
senza spezzarsi: ripristinare un nuovo
“equilibrio”.
Il modo in cui viene riparato il
trauma richiama la pratica giapponese del Kintsugy, l’arte di riparare
un vaso rotto saldando con l’oro le
linee di frattura: il vaso non tornerà
mai quello che era prima, ma potrà
risultare impreziosito proprio grazie
alle cicatrici.
Lavorare con il trauma significa,

quindi, aiutare le persone a ripristinare una base sicura e una sicurezza
affettiva dalla quale esplorare il dolore,
accompagnandole nel percorso di
attribuzione di un significato a quanto
accaduto, sostenendone la voglia e la
capacità di guardare avanti, supportando la fiducia in se stessi, negli altri e
nella possibilità di ricostruire a partire
da quello che è andato perduto.
A partire da questi presupposti abbiamo fondato di recente l’associazione
CLIC Trieste - Psicologia e Psicomotricità per occuparsi di prevenzione,
cura e studio del trauma e degli eventi
di vita sfavorevoli, con l’obiettivo di
promuovere il ben-essere e la piena
espressione di sé e delle proprie potenzialità.
L’associazione propone percorsi
clinici con approcci integrati e multi-professionali per la cura degli esiti
post-traumatici, ma anche occasioni
di promozione del ben-essere, come
incontri e percorsi per la gestione
dello stress, il sostegno alla genitorialità, lo sviluppo della resilienza.
Per stare bene con se stessi e con gli
altri, e per fare rete.
In alto: Le fondatrici dell’associazione Clic
Trieste: Gabriella Tull, Laura Pomicino,
Maria Grazia Apollonio, Erica Costantini,
Susanna Cucchi
Foto di Neva Martelanz
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ARTI MARZIALI

Arti marziali,
ultima puntata

di Muzio Bobbio

Si conclude qui il nostro lungo
viaggio nelle arti marziali

V

orrei soffermarmi su un
aspetto dell’essere umano che
è universale e deducibile dal
percorso effettuato: l’aggressività è
insita nell’uomo come in ogni animale.
In natura serve alla sopravvivenza
del singolo e della specie: se sei nella
tundra invernale e non uccidi per mangiare o non ti difendi dai predatori, sei
destinato a perire.
L’aggressività diventa un problema
quando viene orientata verso gli
individui dello stesso gruppo: diviene
violenza ed è deprecata da ogni forma
di pensiero e società.
A metà c’è l’aggressività che contrappone individui della stessa specie
ma appartenenti a gruppi diversi: la
guerra.
Taluni la considerano un male necessario ma per i più sarebbe da cancellare dalla faccia della terra. Tuttavia
com’è possibile eliminare qualcosa che
parte dall’interno dell’essere umano,
dai nostri naturali e più profondi meccanismi? L’educazione non può radiare
milioni di anni di evoluzione.
Su questo dilemma sono intervenute
filosofie e religioni, almeno per cercare
di mitigarne i nefasti effetti.
In India abbiamo visto il Mahabha-
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rata, testo sacro per gli induisti, che
contiene i “consigli” su come il guerriero dovrebbe affrontare la propria
condizione. All’interno dell’induismo si
è sviluppato il buddhismo che (soprattutto attraverso la sua corrente
mahayana) ha generato religioni senza
divinità che hanno attraversato il
Tibet raggiungendo la Cina (dove si
sono incontrate con il taoismo) sino
a raggiungere il Giappone scintoista,
sempre aiutando il combattente nella
sua componente spirituale.
In Occidente non siamo da meno.
Il dio dell’antico testamento è il “dio
degli eserciti”, nell’islam c’è la jihad (la
guerra sacra) e nemmeno della storia
del cristianesimo è possibile vantarsi:
tra crociate, inquisizioni, conversioni
forzate a furia di torture e mutilazioni.
Forse di positivo c’è stata la spiritualità
del cavaliere medioevale, un po’ di luce
“cristiana” nella barbarie dei secoli bui.
Per non permettere all’aggressività di
diventare violenza è meglio incanalarla in direzioni costruttive, a vantaggio
dell’individuo e della società.
A questo fine le Arti Marziali possono
essere una grande risorsa poiché permettono di non sopprimere qualcosa
che è in noi, ma di trasformare il potenziale veleno in una medicina.
Percorrere questa strada non vuole
dire soltanto sfogare l’aggressività, ma

iniziare a guardarsi dentro per scoprire
sé stessi ed acquisire consapevolezza,
di sé e degli altri.
Per quanto possa sembrare strano,
c’è un perfetto parallelismo tecnico
tra l’artista marziale e il musicista: gli
occhi di entrambi guardano l’avversario o lo spartito (e il direttore
dell’orchestra). Chi non legge si affida
alla memoria, riferimento interiore
dell’esperienza di entrambe le tipologie di artista. Le orecchie scandagliano
l’ambiente: il musicista per percepire
l’insieme della musica e le reazioni del
pubblico e il combattente (non certamente quello sportivo) per verificare
che non arrivino, alle sue spalle, altri
contendenti. Attraverso la propriocezione (lo sguardo interiore) entrambi
tengono sotto controllo gli strumenti
della loro arte (il violino o la spada) o,
più semplicemente, i propri gesti.
Però il musicista non troverà aiuto
per superare gli ostacoli delle proprie
paure e della propria coscienza, non
imparerà a leggere il linguaggio del
corpo, non acquisirà prontezza intuitiva né decine di altre cose (difficilmente
descrivibili a parole) che solamente la
pratica diretta può offrire.

In alto: Anonimo - Un dipinto del Mahabharata India, Kangra o Garhwal, 1810-’20.
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Febbraio,
ultimo mese del crudo inverno
di Nadia e Giacomo Bo

Come preservare la salute e non
ammalarsi
Febbraio. Piano piano giornate buie,
freddo e neve lasciano gradualmente
spazio al sole che inizia a far sentire un
leggero tepore. Il corpo però è indebolito dal lungo inverno, ha consumato
le riserve energetiche, chimiche e
fisiche accumulate nell’estate precedente. Ammalarsi o semplicemente indebolirsi sarà più facile: non è un caso
che febbri, raffreddori, muco, tosse e
problemi intestinali permangano e si
intensifichino in questo tratto finale
dell’inverno.

Vitamina C al centro della
protezione
Come proteggersi? Ancora una volta ci
rivolgiamo alla natura che da sempre
si prende cura delle proprie creature.
Esiste una sostanza dai poteri quasi
miracolosi, che gli scienziati studiano
da decenni, continuando a scoprirne
virtù straordinarie. Stiamo parlando
della vitamina C o acido ascorbico.
La scoperta della vitamina C risale
al 1937, anno in cui Szent-Gyorgyi la
scopri e gli valse il Premio Nobel. Si
dovettero aspettare più di trent’anni
prima che il ruolo che questa molecola
gioca nel funzionamento del nostro
corpo fosse compreso appieno.
Negli anni Sessanta e Settanta diversi
scienziati negli USA e in Canada portarono a termine importanti ricerche
cliniche e di laboratorio su questa e
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altre vitamine: Carl Pfeiffer, Roger William, Hans Selye, Irwine Stone, Abram
Hoffer, Humphrey Osmond, Robert
Cathcart, Ewan Cameron, Mathias
Rath, Linus Pauling. Quest’ultimo
è stato incluso dalla rivista inglese
“New Scientist” nella lista dei venti più
importanti scienziati di tutti i tempi.
Ha ricevuto due premi Nobel (per la
chimica e per la pace). Può essere considerato il più importante esponente
di quella corrente medico-scientifica
che si è sviluppata negli USA negli ultimi 40 anni, che lui stesso definì Medicina Ortomolecolare. Egli scoprì che
la vitamina C era coinvolta in un gran
numero di reazioni biochimiche nel
corpo umano. Due delle sue maggiori
interazioni sono il potenziamento del
sistema immunitario e la sintesi del
collagene, una sostanza molto importante che “tiene unito” il corpo umano.
Il collagene rinforza i vasi sanguigni, la
pelle, i muscoli e le ossa. L’uomo non
può creare collagene senza la vitamina
C. Se questa sostanza scarseggia, le
ossa diventano fragili (osteoporosi), le articolazioni si indeboliscono
(artrosi), i vasi sanguigni perdono
elasticità (=ipertensione sanguigna)
e subiscono lesioni di vario tipo (arteriosclerosi, infarto, ictus), la pelle
diventa vecchia e rugosa.
Si dice che siano i segni dell’età, ma
l’età non c’entra molto. Sono i segni di
cronica carenza di vitamina C.
Nel corso degli anni numerosi ricercatori hanno sperimentato con

successo la vitamina C nei confronti
delle seguenti malattie: raffreddore,
influenza, attacchi virali, mononucleosi, polmonite virale, febbre da fieno,
asma, allergie ambientali e alimentari,
ustioni, ferite, interventi chirurgici, ansia, prestazioni sportive e altri stress
leggeri, cancro, spondilite anchilosante, sindrome di Reiter, uveite anteriore
acuta, artrite reumatoide, infezioni
batteriche, epatite infettiva, infezioni
da Candida.

Dove si trova questa portentosa
sostanza?
Ovviamente nei cibi che la natura prepara d’inverno. Eccoli (le quantità sono
espresse in mg per 100g di prodotto):
rosa canina 125, rucola 110, broccoli
110, kiwi 85, cavoletti di Bruxelles 81,
cavolo verde 30, lattuga 59, finocchi
12, carote 9, clementine 54, limoni/
arance 50, succo di arance 44, succo
di limoni 43, mandarini 42, pompelmo 40, mango 28, kaki 23, ananas 17,
banana 9.

Avvertenze importanti
La vitamina C non tollera il calore. Gli
alimenti che la contengono vanno
consumati crudi.
Inoltre, viene ossidata (dall’ossigeno):
una volta preparato il cibo va consumato immediatamente.
Infine, viene distrutta dal contatto con
il metallo.

VUOI USARE IL TUO INGLESE E MIGLIORARLO NEL MODO PIÙ DIVERTENTE?
LA FA BÙ ENGLISH THEATRE COURSES / I CORSI DI TEATRO IN INGLESE DI LA FA BÙ
KIDS/BAMBINI - MONDAY FROM 16.30 TO 17.45 / OGNI LUNEDÌ DALLE 16.30 ALLE 17,45
ADULTS/ADULTI - TUESDAY FROM 20.00 TO 21.30 / OGNI MARTEDÌ DALLE 20.00 ALLE 21.30
CON INSEGNANTI MADRELINGUA / A TRIESTE / 15 ANNI DI ESPERIENZA NEL TEATRO
INFO: 368 280467 / compagnia_lafabu@yahoo.it / FB compagni La Fa Bù (@teatrolafabu)
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IL FENG SHUI IN CASA NOSTRA

Sala da pranzo e soggiorno
Equilibro e socialità
All’interno delle nostre abitazioni la
zona giorno è diventata importante, e viene valutata con molta cura
al momento di scegliere una casa.
Siamo tutti esseri sociali: la grotta
dei nostri progenitori, che ci offriva
protezione dai predatori, disponeva
già di un fuoco attorno al quale si
raccoglieva il clan, come oggi nelle
nostre case si raccoglie la piccola
comunità di parenti e amici di cui
amiamo circondarci.
Il Feng Shui offre molti spunti per
rendere accogliente e equilibrato
uno spazio così significativo.
Eccone alcuni.
La zona giorno dovrebbe essere
raccolta, dotata di cuscini, tappeti e
tavolini da appoggio. Dovrebbe disporre di vari punti luce e di morbidi
divani dai colori caldi. Un bel tavolo
di legno con comode sedute e una
madia sono l’indispensabile per arredare la sala da pranzo: alcuni mobili capienti sono sempre preferibili
rispetto a moduli molteplici. Ogni
scelta va fatta all’insegna di funzio-

nalità, semplicità e buon senso.
Nell’ottica del Feng Shui è meglio disporre di ambienti separati, ognuno
destinato a un suo uso invece di un
grande open-space polifunzionale.
Un buon equilibrio si realizza
tenendo separate le funzioni cibo/
svago/sonno:
la nostra parte “yin” ha bisogno di
intimità e raccoglimento e la nostra
parte “yang” di esprimersi e socializzare.
È il rispetto di questa polarità a farci
sentire centrati.
Il salotto è dotato di energia Terra
Yang e la sala da pranzo di energia
Fuoco Yin.
L’energia Terra (salotto) è sostenuta dai colori beige/ocra/marrone/
tortora/giallo e generata dai colori
rosso-aranciati, dei quali però non
bisogna abusare.
L’energia Fuoco (sala da pranzo) è
sostenuta dai colori rosso-aranciati
e generata dalle sfumature del verde
e del grigio, più facili da dosare.
Il consulente Feng Shui potrà misurare la direzione geomagnetica
precisa del singolo ambiente per va-

di Sabrina Novel

lutarne meglio le qualità e suggerire
il colore più idoneo per le pareti e
per la disposizione di singoli arredi.
Ambienti poco spaziosi possono
mettere in crisi il bisogno di spazio
vitale, ma risultare stimolanti.
Ambienti troppo grandi possono deprimere e creare disorientamento e
demotivazione. Lo spazio va dosato
e va occupato con gioia: saloni che
vengono aperti per accogliere rari
ospiti di riguardo, muoiono energeticamente.
Pulizia e decluttering sono fondamentali e si effettuano prima di
qualsiasi intervento di Feng Shui.
Ma case troppo ordinate e
maniacalmente pulite possono
rispecchiare un’immagine dell’Io
votata all’autocontrollo e all’auto-referenzialità. Blocchi energetici
e tristezza sono allora in agguato,
specie se più membri della famiglia
condividono lo stesso bisogno di
perfezionismo.
Analogamente, chi ama le collezioni
ha di solito un’indole molto controllata e nel suo Io profondo aspira a
una casa/museo in cui ogni oggetto
occupa un posto fisso e rassicurante. In realtà (e per fortuna) la nostra
casa è un organismo vivo e imperfetto.
Il Feng Shui, in quanto arte dell’Energia e del Mutamento, ci insegna
che per ottenere supporto e sostegno dall’ambiente dobbiamo essere
disponibili a modificarlo.
Osserviamo lo spazio in cui viviamo
ogni giorno e domandiamoci se ci
rappresenta ancora: impareremo
molto anche su noi stessi.

Nel prossimo numero
tratteremo la Cucina.

Benvenuto a casa tua!
Consulenze Feng Shui
per abitare secondo i tuoi bisogni
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Purifica la tua pelle
Ricetta di maschera fai da te

L

a maschera viso è utilizzata per purificare, nutrire e rinvigorire la pelle.
Gli Etruschi e i Romani utilizzavano le argille per creare maschere di bellezza.
Le argille assorbono il sebo in eccesso e cedono minerali, la pelle li assorbe e si
libera delle tossine accumulate.
La posa è di circa un quarto d’ora. Si lava con acqua tiepida.
Si può preparare una formula secca (argilla bianca, erbe, frutta essiccata o erbe
polverizzate) da conservare in un barattolo ermetico; al momento dell’uso se ne
preleva un cucchiaino e si mescola con la fase liquida: acqua di rose o lavanda,
latte, yogurt o un olio (per la pelle grassa jojoba e per la pelle secca e matura olio
di germe di grano o di rosa mosqueta) e qualche goccia di olio essenziale.
La consistenza è quella di una pasta liscia, facile da applicare.
Il momento migliore per la maschera facciale è la sera. Si pulisce e asciuga il
viso, si stende al maschera e sugli occhi si possono adagiare bustine di tè verde
drenanti.
Dopo aver sciacquato il viso si spalma una crema idratante.
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TRIESTE
3 sabato
Introduzione all’Ashtanga
Vinyasa Yoga
seminario gratuito in cui verranno
esposti i principi base dell’Asthanga
Vinyasa Yoga, lo Yoga del Respiro
con Lisa e Ilaria. Info sul sito
www.shanticenterts.it
e-mail info@shanticenterts.it
5 lunedì
Riprendono i Corsi
ricominciano i corsi di Hatha Yoga,
Asthanga Vinyasa Yoga, Yoga
Posturale,Yin Yoga,Pranayama,Qi
Gong Armonico, Ginnastica Cinese.
Riapre la segreteria con orario 17-19.
Informazioni sul sito
www.shanticenterts.it
e-mail info@shanticenterts.it
5 lunedì
Trattamento anti-età promo
Il freddo e il vento rovinano e irritano
la pelle del tuo viso? Vuoi imparare
a idratare e proteggere la tua pelle
coi i giusti prodotti? Affidati 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.
13 martedì
ingresso libero
Esame dell’iride
Incontro individuale di 30 minuti
con la Naturopata per l’esame
dell’iride, presso la Parafarmacia
alla Stazione.
Chiamate lo 040 415277 per prenotare il vostro appuntamento.
14 mercoledì - 21 mercoledì
ingresso libero
Bioenergetica e corazze
muscolari
Tensioni e stress non scaricati si
accumulano nel corpo provocando
blocchi e rigidità. La bioenergetica
scioglie e armonizza. Vieni a provare
il modulo speciale c/o Ass.Espande,
ore 20,15, v. Coroneo 15.
Info 334 5603925,
www.espandetrieste.it
16 venerdì
Hertfulness Corso Oli Essenziali
Oli essenziali per la famiglia uno
strumento sempre accordato incontri su Oli Essenziali con la dott.
ssa Sabrina Delise e il dott. Daniele
Veglia al Centro Heartfulness, via
Venezian 19. Euro 20 ad incontro.
Info e iscrizioni
heartfulness.trieste@gmail.com
16 venerdì
ingresso libero
Controllo del capello
Controllo del capello e del cuoio
capelluto con la microcamera: per
comprendere e trattare i problemi
a base di forfora, diradamento e
| www.konradnews.org |

caduta. Presso la Parafarmacia alla
Stazione, prenota il tuo appuntamento gratuito allo 040 415277.
16 venerdì
ingresso libero
Skin Booster di Vichy
Consulenza personalizzata e
trattamento viso che grazie, ad
una tecnica innovativa, ti farà
vedere subito dopo l’applicazione un
risultato normalmente visibile dopo
almeno 10 giorni di trattamento!
Presso Parafarmacia alla Stazione,
prenota il tuo appuntamento allo
040 415277.
16 venerdì
ingresso libero
È un vino paesaggio
Presentazione del libro: È un vino
paesaggio (DeriveApprodi, Roma,
2017)di Simonetta Lorigliola con
l’autrice, i vignaioli Lorenzo Mocchiutti e Federica Magrini (Vignai da
Duline) e la loro Malvasia Chioma
Integrale, proposta all’assaggio del
pubblico. Conduce Eva Ciuk, giornalista, alle ore 18 a cura di Konrad in
via Corti 2a presso Nat.
Seguirà aperitivo. Info 329 2223133.
17 sabato - 18 domenica
Seminario di introduzione allo Yoga
un fine-settimana dedicato a storia,
teoria, pratica e finalità dello Yoga.
Con Luciano Scarazzato presso
l’Institute of Yogic Culture in via San
Francesco 34. Info 040 635718,
info@yogawaytrieste.org
21 mercoledì
Trattamento anti-età promo
Il freddo e il vento rovinano e irritano
la pelle del tuo viso? Vuoi imparare
a idratarla e proteggerla con i giusti
prodotti? Affidati 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.
23 venerdì
Analisi Bioenergetica - Bodyscanner
Vuoi migliorare il tuo benessere?
Un’analisi accurata delle tue energie
biologiche ti permetterà di affrontare al meglio l’Inverno. Il nostro naturopata, specializzato in medicina
cinese, sarà a tua disposizione per
30 minuti. Presso la Parafarmacia
alla Stazione, chiama lo 040 415277
per prenotare il tuo appuntamento
ad un prezzo promozionale!
23 venerdì
ingresso libero
Il dominio della luce e del
colore:
dall’impressionismo alla scienza.
Conferenza del neurofisiologo Prof.
Antonio Bava e dell’Artista Leonardo
Calvo. Ore: 19.30, presso la Scuola
d’arte dell’UNINT, via Mazzini 30,
5o piano. Info 333 4784293.
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23 venerdì
Hertfulness Corso Oli Essenziali
Oli essenziali per il corpo un aiuto
per guarire, incontri su Oli Essenziali con la dott.ssa Sabrina Delise
e il dott. Daniele Veglia al Centro
Heartfulness, via Venezian 19.
Euro 20 ad incontro. Info e iscrizioni
heartfulness.trieste@gmail.com
26 lunedì
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.
27 martedì
ingresso libero
Training autogeno e rilassamento
Per scaricare le tensioni, rilassarsi e
migliorare concentrazione e performance nello studio e nel lavoro. Ass.
Espande, ore 19.00, via Coroneo 15.
Info 335 8459003,
www.espandetrieste.it
28 mercoledì
ingresso libero
Diabete? Ipertensione? Colesterolo?...
...Hai mai pensato di controllare il
tuo peso? Incontro per discutere con
la farmacista Elisa di questi temi
e trovare insieme delle soluzioni
efficaci! Presso la Parafarmacia
alla Stazione, prenota il tuo posto a
sedere allo 040 415277.
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
Alcolisti anonimi
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.
GORIZIA
1 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
organizza corso di qi - gong terapeutico, il percorso ha come tema il
movimento acqua collegato al renevescica nel periodo dell’inverno. Il
corso avrà luogo il giovedì dalle 17.15
alle 18.15 nella sala bleu del Centro
Olistico Due Cieli in Corso Italia 125.

Info 338 9568147 Marco,
0481 550041 Anna.
5 lunedì
Palestra Corpo Libero organizza
corsi yoga il lunedì e il mercoledì
dalle 18 alle 19.30 ci incontriamo per
condividere esperienze ed apprendere nuove modalità per favorire
l’eliminazione dei blocchi e tensioni
e ristabilire così un nuovo equilibrio
mente - corpo presso la palestra
Corpo Libero Ronchi dei Legionari
via Roma 15. Info 0481 777737 oppure
0481 550041 Anna.
5 lunedì
Centro Olistico Due Cieli
il centro organizza corsi hatha - raja
yoga aperti a tutti. il lunedì dalle 9
alle 10.30 e il martedì dalle 18 alle
19.30 e dalle 20 alle 21.30 nella sede
in Corso Italia 125. Info Anna
0481 550041, Marco 338 9568147.
UDINE
1 giovedì
BioDanza all’ArteDanza di
Udine
Muoversi in armonia con la musica
per migliorare la qualità della
propria vita. BioDanza ogni venerdì
alle ore 20,15; anche Danza Contemporanea, Classica, Ventre, Latino,
Ananda Yoga, Posturale. Lezioni di
prova gratuite aperte a tutti. Info
ArteDanza Udine 377 3052734 per
BioDanza 340 9366678.
7 mercoledì
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
e rimarrai stupito di come questo
metodo riesce in pochi attimi a
portare alla luce e risolvere le dinamiche inconsce ereditate dalla linea
genetica. Ore 20.30, via S. Rocco 142
- Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
14 mercoledì
ingresso libero
Invito alla meditazione
Corso serale gratuito di meditazione
per avvicinarsi a questa pratica e
scoprirne i benefici. Corso rivolto
anche a chi già pratica. Ore 19.00 20.30, via S. Rocco 142. Giacomo Bo
- www.ricerchedivita.it
21 mercoledì
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Vieni a provare in prima persona
come funziona questo metodo che
risolve le dinamiche inconsce ereditate dalla linea genetica che sono
la causa dei problemi di vita. Ore
20.30, via s. Rocco 142. Giacomo Bo
28 mercoledì
ingresso libero
Invito alla meditazione
Vieni a provare la meditazione in
questo corso gratuito e aperto a
tutti, rivolto sia a chi è alla prima
esperienza, sia a chi già pratica. Ore
19.00, via S. Rocco 142. Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SALUTE E BENESSERE

Attesa per Olio Capitale
Si svolgerà a Trieste dal 3
al 6 marzo nella Stazione
Marittima. Confermata la
Scuola di cucina stellata
Olio Capitale scalda i motori. Sono
in fase di definizione i contenuti
della 12a edizione del salone internazionale degli oli extravergini tipici
e di qualità che si svolgerà a Trieste
dal 3 al 6 marzo 2018 negli spazi
della Stazione Marittima. L’appuntamento servirà come sempre per
scoprire ed assaggiare per primi gli
oli dell’ultimo raccolto, tra centinaia
di produttori provenienti da tutta

l’Italia e non solo.
Olio Capitale è l’unico evento
dedicato esclusivamente all’olio
extravergine di qualità: non mancheranno le centinaia di etichette proposte dai produttori che
arriveranno a Trieste per l’evento, in
una quattro giorni ricca di dibattiti
e accompagnata dall’imperdibile
Scuola di cucina stellata coordinata
da Emanuele Scarello, chef 2 stelle
Michelin, che coinvolge i protagonisti dei fornelli della regione e
dell’Alpe Adria. Molte le novità di
questa dodicesima edizione, proprio
per rendere Olio Capitale sempre
di più un evento unico e imperdi-

bile. Organizzato da Aries Camera
di Commercio Venezia Giulia in
collaborazione con l’Associazione
Nazionale Città dell’Olio in questa
edizione vede quale main sponsor
Despar-Interspar-Eurospar.
Nell’attesa Olio Capitale ha riscosso grande interesse a Vienna, il 23
gennaio, nell’ambito dell’evento
Weintage, dedicato ai prodotti
enogastronomici della regione Friuli
Venezia Giulia e alle aziende produttrici che sono alla ricerca di nuovi
partner commerciali e distributori
austriaci.
www.oliocapitale.it

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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