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Il giornale si trova in molti punti ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto. 
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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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venerdì 23 marzo ore 18.00

presentazione del libro
“NEL VUOTO. 
IL CAMMINO
DEI DIMENTICATI”
(Ediciclo Editore, 2018).

Realizzato nell’ottobre del 2016, il 
cammino narrato è un viaggio a piedi 
dalle montagne al mare per ripercorrere 
i passi di una migrazione dimenticata 
lungo il confine orientale: Carnia, Friuli, 
Carso, Istria. Con l’autore Nicolò Giral-
di, giornalista e scrittore.

venerdì 13 aprile ore 18.00

LA PENISOLA ARABICA OGGI
Cosa succede in Arabia Saudita e nei 
paesi del Golfo persico? Un viaggio alla 
scoperta di una tra le regioni più ricche 
al mondo, culla dell’Islam, divisa tra 
tradizioni e ultramodernità. 

Con Cristina Rovere esperta di Medio 
Oriente, arabista, cofondatrice del 
Centro Studi Sabir e redattrice di 
Konrad.

venerdì 18 maggio ore 18.00

PIANTE ALLOCTONE 
E CURA DEL TERRITORIO

Strumenti cognitivi per non far di ogni erba un fascio
Il tema delle alloctone genera aperti interrogativi, che la serata vuole per-
correre senza cercare rigide risposte ma provando a mettere insieme ordine, 
disordine e buone intenzioni, condizione necessaria del pensiero critico.

Con Marco Valečič, libero giardiniere con un piccolo giardino.

I VENERDÌ DI KONRAD
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Cammino nel centro di Trieste, con mio figlio per 
mano. È una giornata di bora scura, quelle in cui 
i piedi toccano appena terra e si vola veloci verso 

la propria destinazione, al calduccio. La testa piegata in 
avanti per evitare le sferzate ventose, non mi accorgo di un 
presidio, un volantinaggio in vista delle prossime elezioni 
politiche del 4 marzo.
Stando a testa bassa vedo comparirmi un volantino sotto 
il naso, lo afferro senza farci attenzione, ma proprio in quel 
momento la persona che me lo porge parla. Alzo la testa e 
mi trovo davanti un giovane sui 30 anni, sovrappeso, che 
mi guarda sorridendo: “Lei che è una mamma, prenda 
il volantino. E ci voti perché noi difendiamo questo 
nostro paese!”. Il vento mi fischia nelle orecchie. O forse 
non è il vento, è la rabbia. Non riesco a rispondere. Di getto 
straccio il volantino davanti ai suoi occhi e tirando la mano 
di mio figlio abbandono la piazza. Il tizio mi dice ancora 
qualcosa, ma le raffiche e il traffico coprono la sua voce. I 
pensieri turbinano. Non è una novità incontrare un militan-
te di Forza nuova per le strade di questa città, lo so bene. 
Ma perché una donna e una mamma dovrebbe essere 
interessata a “difendere questo paese”? Quale paese? 
Quello che vede gonfiarsi come panna montata l’incultura 
dell’odio, della prevaricazione, della guerra tra poveri, della 
paura? Il paese dei ragazzi di provincia che si mettono a 
sparare per strada agli africani? O quello di coloro che “difen-

dono” tutto questo e anzi lo favoreggiano al solo scopo di 
acquisire visibilità e occupare luoghi di potere e di governo?
Questo non è il mio paese. E non è il paese in cui voglio che 
mio figlio cresca, studi, faccia comunità. Perché questo 
paese “da difendere” è la negazione di ogni comunità.
“A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più 
o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. 
Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi 
come un’infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari 
e scoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. 
Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso 
diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al 
termine della catena, sta il lager”.
Queste parole crude e vere scriveva Primo Levi nella prefa-
zione a “Se questo è un uomo” (1958, Einaudi).
Sembrano scritte oggi, o forse domani.
Eppure quel domani dobbiamo e possiamo scongiurarlo.
Contro l’aria mortifera che i becchini della comunità felice 
spargono ovunque come benzina putrefatta, in attesa di 
dar fuoco all’ultimo briciolo di umanità, i nostri cuori e le 
nostre menti devono aprirsi e liberare energie positive, 
progettuali, comunitarie e comuni.
Il futuro felice comincia adesso. Deve essere presente.

P.S. Buon 4 marzo, dunque. E, naturalmente, buon 8 marzo a 
tutti e a tutte da Konrad.

Bora scura

di Simonetta Lorigliola
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Negli anni ’50 e ’60, col preva-
lere dell’auto privata e del tra-
sporto pubblico su gomma, 

molte città avevano dismesso le dif-
fusissime linee tranviarie che avevano 
garantito una buona mobilità urbana. 
Con l’insorgere della congestione del 
traffico, la crisi petrolifera e il crescen-
te inquinamento urbano, molte città 
ci hanno ripensato e hanno scelto 
tram moderni ed efficienti, sosti-
tuendo le vecchie reti o introducendo 
il tram ex novo. Chi aveva mantenuto 
i tram - come la Svizzera, l’Austria, la 
Germania, l’Olanda, la Repubblica 
Ceca, l’Ungheria - li ha rafforzati, chi 
li aveva eliminati - come la Francia e 
gli Stati Uniti - ha creato nuove linee 
e una nuova economia, producendo 
tram. Anche in Italia alcune città han-
no creato linee moderne o rafforzato 
quelle esistenti: Milano, Torino, Roma, 
Firenze, Cagliari, Palermo, Sassari, 
Messina.
La scelta della modalità di un sistema 
di trasporto pubblico dipende dalla 
quantità di utenti, espressi in numero 
di passeggeri per ora per direzione. 
La capacità dei mezzi deve essere 
sfruttata pienamente per poter copri-
re i costi di investimento e di gestione; 
se invece la capacità è inferiore alla 

domanda, si verificherà un intasamen-
to dei mezzi e gli utenti resteranno 
a piedi. Quando il numero di passeg-
geri/ora/direzione supera le decine di 
migliaia, come nelle grandi città, serve 
una metropolitana. Se invece il nume-
ro è tra i 5.000 e i 10.000 passeggeri, 
il mezzo più adatto è il tram. Con 
numeri inferiori, è meglio una linea di 
autobus o filobus.
Un sistema tranviario ha sicuramente 
un costo elevato, ma poi dura per de-
cenni, e per i cittadini risulta il mezzo 
migliore, soprattutto se è in sede pro-
pria (non viene ostacolato dal resto 
del traffico) e a piano ribassato (così 
può salire facilmente chi è impedito, 
come le mamme con carrozzine e gli 
anziani). Il costo del trasporto pubbli-
co è sostenuto da contributi pubblici, 
perché i biglietti e gli abbonamenti 
coprono al massimo il 30% dei costi 
complessivi del servizio. Questo costo 
viene compensato dalla maggiore 
vivibilità dei centri urbani: dove il 
trasporto pubblico è più veloce e più 
comodo dell’auto privata, i cittadini lo 
usano, e quindi si riducono l’inquina-
mento acustico e atmosferico. 
Le città che hanno scelto di realizzare 
una linea di tram moderno hanno 
avuto l’aiuto dello stato (è il caso della 

Francia, dove anche città minori han-
no il tram), ma si tratta soprattutto 
di progetti urbanistici di rivaloriz-
zazione di interi quartieri, perché il 
tram aggiunge valore ed attrattività 
alle aree servite (e qui gli esempi sono 
numerosi: Dublino, Strasburgo, Gre-
noble…)
A Trieste, dopo l’incauta eliminazio-
ne dei tram e filobus storici, è stata 
proposta più volte la creazione di un 
asse principale tranviario veloce, 
tra la Stazione ferroviaria e la zona 
industriale, a cui collegare le linee 
di bus per servire tutte le altre aree. 
Purtroppo è mancata una pianifica-
zione complessiva e le scelte sono 
state lasciate all’azienda del trasporto 
pubblico, che tende a conservare l’esi-
stente (bus diesel, anche se a basse 
emissioni). Anche la sperimentazione 
del sistema Stream, una specie di filo-
bus alimentato dal suolo, non ha dato 
buoni risultati ed è stata interrotta, col 
risultato di perdere anni preziosi.
Forse oggi, grazie al dibattito aper-
to per salvare e rilanciare il “Tram di 
Opcina” con eventuali estensioni in 
città, possiamo ripensare a una rete 
integrata di tram moderni e tram 
storici, per dare un servizio migliore ai 
cittadini e aggiungere valore alla città.

di Andrea Wehrenfennig

La 
rivincita del tram

TRASPORTI E AMBIENTE
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Per l’antica civiltà cinese la 
canapa era uno dei “cinque 
grani sacri”. Con riso, orzo, 
miglio e soia era considerata tra 
le piante più importanti, come 
materia prima, e alimento, 
ma anche da un punto di vista 
spirituale.

In Cina ha continuato a essere una 
delle colture principali fino a 2000 
anni fa, quando, con l’introduzione 

di nuove piante coltivate, ha perso via 
via importanza.
Oggi, oltre alle varietà di canapa da 
fibra, esistono cultivar selezionate per 
massimizzare la produzione di seme 
di qualità. La diffusione su larga scala 
di queste varietà in Europa è recente 
poiché in passato, nel nostro conti-
nente, il seme è stato quasi sempre 
considerato un sottoprodotto della 
coltivazione della canapa da fibra 
dedicato prevalentemente all’alimen-
tazione animale.
I semi impiegati per l’alimentazione 
umana vengono utilizzati decorticati 
o tal quali, oppure vengono processati 
per l’estrazione dell’olio e l’ottenimen-
to della farina (residuo della spre-
mitura dell’olio). Questi ingredienti 

trovano utilizzo nella preparazione di 
molti alimenti come pasta, prodotti 
da forno dolci e salati, snack, salse 
ecc. ormai facilmente reperibili sia tra 
gli scaffali dei supermercati che nelle 
piccole botteghe. Inoltre la farina 
viene impiegata nella produzione 
di mangimi animali, mentre l’olio è 
utilizzato anche nella formulazione 
di detergenti, saponi e cosmetici, per 
la produzione di biodiesel e solventi 
naturali per vernici ed inchiostri, nei 
trattamenti di finitura del legno e per 
altri utilizzi industriali.
Il seme di canapa è composto dal 20-
25% di proteine, che contengono gli 
otto aminoacidi essenziali (“essenziali” 
perché l’organismo umano non è in 
grado di sintetizzarli, di conseguenza 
devono essere assunti attraverso il 
cibo per garantire il corretto funzio-
namento dell’organismo), il 25-35% di 
olio, il 35% di fibre e una vasta gamma 
di minerali (fosforo, potassio, magne-
sio, calcio, ferro, …) e vitamine (B1, 
B2, C, E, …). Nonostante il seme sia 
l’unico organo della pianta nel quale 
non vengono sintetizzati cannabinoi-
di, i prodotti che ne derivano possono 
contenere tracce di queste sostanze 
a causa di “contaminazioni” da parte 
di fiori, foglie o altre parti della pianta 
nelle fasi di raccolta e lavorazione.

L’olio per uso alimentare viene estratto 
attraverso la spremitura a freddo dei 
semi essiccati, si presenta liquido a 
temperatura ambiente, è caratterizza-
to da un colore giallo-verde acceso, un 
odore che ricorda quello delle nocciole 
tostate ed un sapore caratteristico. 
Tra gli oli di origine vegetale è quello 
che presenta il maggior contenuto 
di acidi grassi insaturi, il 75% dei quali 
costituito da acidi grassi essenziali, 
ovvero acido linoleico (omega-6) e 
acido α-linolenico (omega-3), perfet-
tamente bilanciati nella proporzione 
di 3:1, rapporto ottimale per il metabo-
lismo umano secondo le più avanzate 
ricerche mediche.
In virtù della sua composizione, l’olio 
di semi di canapa viene considerato 
uno degli oli vegetali migliori dal pun-
to di vista nutraceutico e, se consuma-
to giornalmente in quantità corrispon-
dente a 3-5 cucchiai, può essere un 
valido alleato per la nostra salute, in 
quanto i suoi componenti presentano 
un’attività anticancerogena e antin-
fiammatoria, contribuiscono all’ab-
bassamento del livello di colesterolo e 
della pressione sanguigna, aiutano ad 
aumentare il ritmo metabolico, pro-
muovono il consumo dei grassi e sono 
utili a prevenire e contrastare problemi 
legati all’osteoporosi.

di Gaia Dorigo

NATURA VIVA

Prezioso 
olio di canapa
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Banca Etica a Caterpillar

La finanza è indispensabile, ma 
governa il mondo come in una 
dittatura: non ammette altri 

poteri, favorisce pochi privilegiati, 
lavora nell’ombra, usa metodi subdoli 
per ottenere il consenso, commette 
spesso abusi.
La gran parte di noi non sa come difen-
dersi dalle sue malefatte. Per questo 
da tempo operatori di Banca Etica ten-
gono lezioni e incontri su economia e 
finanza. L’obiettivo è creare conoscen-
za e consapevolezza. 
Maggiore è l’informazione, più le 
persone sono in grado di fare scelte 
consapevoli, in campo economico 
e finanziario, utili per sé, per l’intera 
comunità, per l’ambiente, e persino 
per i rapporti tra gli stati.
Da un paio di mesi è partita una nuova 
avventura. Ogni lunedì, alle 19.20 
circa, su Rai Radio 2, Ugo Biggeri, 
presidente di Banca Etica, risponde 
alle domande dei giornalisti Massimo 
Cirri e Sara Zambotti su temi non facili 
da trattare.
Destreggiandosi tra domande non 
sempre precise e battute talvolta 
inopportune o anche di bassa lega, 
Biggeri è stato abile a trasmettere 
all’ascoltatore una serie di informazio-
ni importanti.

Ad esempio, che dietro il denaro non 
c’è più né l’oro né alcun altro bene ma-
teriale: il denaro rappresenta un atto 
di fiducia della collettività, garantito 
dallo stato. Che, a livello mondiale, 
monete e banconote rappresentano 
solo il 3% circa del denaro circolante: il 
restante 97% sono scritture contabili. 
Che gli intermediari finanziari (banche 
in primis), mediante il prestito, sono 
moltiplicatori di denaro, ed è soprat-
tutto per questo che lo stato inter-
viene per salvare le banche in crisi, 
soprattutto se di grosse dimensioni. 
Che gli italiani sono dei buoni rispar-
miatori: 60.000 euro sono i risparmi 
che in media ha ciascuno di noi (si sa 
però che cosa significhi una media, 
come quella del mezzo pollo a testa).
Che il risparmiatore, in Italia e in molti 
altri paesi, è tutelato dallo stato: nel 
caso di fallimento della banca, al 
correntista sono restituiti i suoi soldi, 
fino a 100.000 euro, grazie al Fondo 
Interbancario Tutela Depositi (diverso 
è per gli investimenti, che invece sono 
sempre a rischio, ed è per questo che 
bisogna saper distinguere tra rispar-
mio ed investimento).
Che il dono, nemmeno contemplato 
dalle teorie economiche correnti, è un 
indicatore dello stato di salute di una 
società, ed è più legato al concetto di 

giustizia che a quello di carità.
Ancora: che i nostri investimenti han-
no a che fare con i mutamenti clima-
tici. Etica Sgr, la società controllata da 
Banca Etica che gestisce fondi comuni 
di investimento, è molto attenta 
all’impronta ecologica degli investi-
menti che attua (oltre che ai diritti dei 
lavoratori, alla conservazione dei beni 
comuni, ecc.; vedi anche Konrad n. 215, 
aprile 2016).
Che i valori trattati nelle Borse di tutto 
il mondo (che oggi stanno diventan-
do enti privati e il cui nome deriva da 
tutt’altro che dal termine italiano “bor-
sa”) superano il PIL (cioè la ricchezza) 
mondiale: evidentemente qualcosa 
non torna.
Che la gran parte dei cosiddetti “deri-
vati” sono beni virtuali non sostenuti 
in realtà da alcun “sottostante” (cioè 
il bene materiale dal valore del quale 
dovrebbero “derivare”). Ad esempio, 
la quasi totalità dei derivati trattati 
dalla Deutsche Bank sono valori privi 
di sottostante: economia puramente 
virtuale.
Che oggi le cosiddette cripto valute 
sono quasi 1.500. Esse non necessi-
tano di una banca centrale, esistono 
solo in ambiente informatico, permet-
tono transazioni anonime e sono im-
piegate soprattutto a fini speculativi.

di Franco Delben

La finanza 
e i suoi trucchi (svelati)

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

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

Nell’ultimo anno gli abitanti 
stranieri della città di Mon-
falcone hanno raggiunto il 

22% del totale. Almeno una persona 
su cinque proviene da altre zone del 
mondo. È la storia di qui, del difficile 
rapporto tra grande fabbrica e piccola 
città che continua: all’inizio del Nove-
cento in poco più di una manciata di 
anni i “foresti” giunsero a essere oltre 
il 60%. I residenti da 4.500 passarono 
agli 11.000 della vigilia della guerra. Gli 
arrivi erano da Istria, Slovenia, Veneto 
e Sud Italia. Ora abbiamo provenienze 
da Balcani, Europa orientale e Sudest 
asiatico. In crescita, nell’ultimo anno, 
soprattutto le presenze rumene. 
A caratterizzare Monfalcone è in parti-
colare la presenza della numerosa co-
munità bengalese che si sta radicando 
anche a Ronchi e a Grado. Il Bangla-
desh oggi non è quello sostenuto dal 
concerto di George Harrison a inizio 
anni Settanta, ma resta un paese 
sfruttato in particolare dalle multina-

zionali del tessile, e in cui il futuro non 
è roseo: tra cicloni, erosione del suolo, 
epidemie e povertà tra 40 anni rischia 
di scomparire per metà. Si calcola che 
il 30% dei profughi ambientali di tutto 
il mondo sarà bengalese. Ora fuggono 
a Dhaka, che ha ormai 17 milioni di 
persone. Prima o poi sarà satura e in 
molti già sono giunti come possiamo 
vedere.
In un’immagine girata sui social, 
Monfalcone viene definita “la più 
bella città del Bangladesh”. Eppu-
re le due comunità, quelle bisiaca e 
bengalese, paiono non conoscersi 
nonostante l’ormai lunga convivenza. 
I primi arrivi di persone provenienti dal 
golfo del Bengala e giunte sul golfo di 
Panzano risalgono a venti anni fa. 
Vivendo a Monfalcone si ha l’impres-
sione che le due comunità non si 
conoscano, raramente si parlino e più 
raramente si capiscano. L’intolleranza 
malcelata, ma sempre più esplicita, di 
parte degli italiani non pare fare brec-
cia nella pacifica ma chiusa comunità 
bengalese. 
A dare fastidio è la loro visibilità. 

Vivono la piazza, come facevano 
i nostri padri e i nostri nonni, e la 
piazza è di chi la vive. Non è suffi-
ciente togliere quattro panchine per 
svuotarla dalle persone. Gli ultimi 
anni sono stati costellati di attacchi 
islamofobici e contro il commercio 
etnico oppure contro uno sport come 
il cricket. Sono in realtà proprio il 
commercio, con il crescente ruolo 
femminile nella gestione degli esercizi, 
lo sport e la scuola i principali canali di 
comunicazione tra le varie comunità 
che compongono la ormai cosmopo-
lita città di Monfalcone che definire 
“bisiaca” è sempre più limitante.
A Londra da alcuni anni è stata rico-
nosciuta una nuova minoranza et-
nica. È quella formata dai cosiddetti 
“Italian Bengalis”. Migliaia di persone 
di origine bengalese che arrivano nel 
Regno Unito dopo aver vissuto in 
Italia. Una minoranza, quella degli 
“Italian Bengalis”, che si è formata 
sotto i nostri occhi senza che neppure 
ce ne rendessimo conto.

Sotto: Bisiaco nato a Dacca (campagna 
Tenda della pace)

di Luca Meneghesso

Dal Golfo del Bengala 
al Golfo di Panzano
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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

Un momento di gioiosa 
ribellione: dall’autogestione 
degli spazi (e dei corpi), ai 
laboratori di psicologia fino ai 
sacchi di patate della CGIL da 
cucinare insieme.

Giungevano notizie di occupazio-
ni in giro per l’Italia. Anche qui, 
in lieve ritardo, si muovono gli 

studenti insoddisfatti. Così si occupa 
Lettere, in via dell’Università 7. È una 
struttura facilmente difendibile e si 
tratta di una facoltà “rossa”: i goliardi 
parafascisti non vi hanno mai spadro-
neggiato come all’Università Nuova.
Il 25 febbraio, al termine di un’Assem-
blea a cui partecipano diversi studenti 
di altre facoltà, la mozione di occupa-
zione passa e si occupa immediata-
mente. C’è paura di una reazione ret-
torale e di gruppi contrari e si procede 
in velocità. Si chiude il portone con 
una catena, si porta da casa ciò che 
serve per le notti, si fanno comunicati 
alla stampa.
L’obiettivo è quello di tante Universi-
tà: bloccare il progetto di riforma del 
ministro Luigi Gui che prevede due 
livelli di laurea, la triennale e la quin-
quennale. Ciò rafforzerebbe, ne siamo 
convinti, la selezione di classe: ai pove-
ri la laurea svalorizzata del triennio, ai 
ricchi quella completa.
Un libro uscito da poco influisce 
molto su tutti noi. Si tratta di “Lettera 
a una professoressa”, opera di un 

prete scomodo e dei suoi alunni dai 6 
agli 11 anni. Don Lorenzo Milani era 
stato confinato in un paesetto della 
montagna toscana per allontanarlo 
da Firenze. Nella sua multiclasse, 
con i figli di contadini poveri, inizia a 
raccogliere i dati dell’ISTAT sui laureati 
in Italia: solo l’8% risulta proveniente 
da famiglie di contadini e di operai, 
la maggioranza della popolazione. 
Sarà un dato ripetuto all’infinito nelle 
assemblee e nei gruppi di studio che 
stanno dilagando negli atenei occupa-
ti. L’ingiustizia palese è una molla della 
protesta generalizzata.
A Lettere si crea un nuovo ambiente 
umano. Finalmente liberi dal ritmo 
alienante di lezioni cattedratiche-stu-
dio mnemonico-esami umilianti, 
il centinaio di studenti che ruota 
attorno all’occupazione si rende conto 
delle proprie potenzialità di critica e 
di conoscenza alternativa. E cresce la 
volontà di rompere con l’alienazione 
imposta dal potere accademico: si 
proclama il “potere studentesco” tra 
l’entusiasmo per la nuova socialità e 
la scoperta di un grande potenziale di 
lotta e di creatività.
L’Assemblea nell’Aula Ferrero esplode 
di gioia il 1o marzo alla notizia della 
vittoria degli studenti romani contro 
la polizia a Valle Giulia. “Non siam 
scappati più!” proclama una canzone 
che si diffonde a livello nazionale. La 
visita di solidarietà di Dario Fo e 
Franca Rame, a Trieste per uno spet-
tacolo, rende l’atmosfera ancora più 

eccitata. 
La CGIL manda vari sacchi di patate 
e permette di aprire, per la prima 
volta in assoluto, la mensa all’U-
niversità Vecchia. Altro motivo di 
orgoglio. 
Inoltre la disponibilità di uno spazio 
autogestito realizza il desiderio di mol-
ti e di molte di praticare l’amore libero. 
L’impegno culturale è ora collegato 
alla ricerca pratica, ad esempio sui 
mezzi del potere per condizionare le 
masse. Si sperimenta il sorgere dell’ag-
gressività in un seminario autogestito: 
per una giornata intera una decina di 
studenti si rinchiude in una piccola 
stanza dove si manifestano rappor-
ti violenti insospettabili. In questo 
modo, la materia Psicologia Sociale da 
studio teorico noiosetto si trasforma 
in presa di coscienza degli strumenti 
autoritari e repressivi. I contatti avviati 
con l’equipe di Franco Basaglia au-
mentano la convinzione di essere sulla 
strada giusta.
L’8 marzo si sospende l’occupazio-
ne per procedere a una fitta serie di 
incontri sia con i docenti di Lettere più 
disponibili al confronto sia con gli stu-
denti delle altre facoltà rimasti quasi 
estranei alla mobilitazione. E si av-
viano forme di collaborazione con gli 
studenti medi e con gruppi di operai. 
Il movimento esce dal proprio ghetto 
con una forza che lo fa diventare una 
realtà scomoda e antagonista in un 
ambito cittadino che appare immobili-
sta e tristemente nostalgico. 

di Claudio Venza
Il Sessantotto ribelle a Trieste
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di Lino Santoro

Ferriera forever?

POST IT

Un nuovo Accordo di 
programma per riscrivere il 
futuro della Ferriera di Trieste

“Porto: il valore si fa con l’attività 
logistica e la manipolazione delle 
merci”. Parole di Zeno D’Agostino, 

presidente dell’Autorità di sistema por-
tuale del Mar Adriatico orientale che 
intende trasformare lo scalo giuliano 
in uno dei porti italiani in maggior cre-
scita. Un percorso che passa attraver-
so lo sviluppo dell’intermodalità, con 
un sempre maggior utilizzo della ferro-
via e dei punti franchi1. Sviluppi che 
permetterebbero un forte incremento 
dell’occupazione di mano d’opera.
In questo interessante contesto come 
è possibile immaginare un futuro per 
la Ferriera con la dismissione dell’area 
a caldo risolvendo l’impatto ambien-
tale e prevedendo spazi occupazio-
nali per i lavoratori della Siderurgica 
Triestina? 
Sull’area a caldo, lo stesso Arvedi affer-
ma2 che con l’eventuale dismissione del-
la cokeria “si renderà disponibile un’area 
di circa 50 mila mq che sarà riconvertita 
ad area retro portuale; la vecchia ban-
china dello Stabilimento prospicente i 
carbonili sarà attrezzata con gru mobili 
gommate e consentirà una capacità 

di scarico aggiuntiva di 400 mila ton/
anno […], portando la capacità com-
plessiva dell’hub portuale multipurpose 
a circa 2,5 Mton di rinfuse”. 
Di fronte al costoso adempimento3 
della copertura dei parchi minerale e 
carbone (4-5 anni per la realizzazione 
e costi dell’ordine di 40 milioni di euro) 
e davanti alle problematiche sanitarie 
e ambientali e alle continue proroghe 
concesse all’imprenditore su vari obbli-
ghi previsti dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale e dall’Accordo di Programma 
(da cui discende l’AIA), è necessaria 
una svolta politica da realizzare esclu-
sivamente attraverso un nuovo AdP 
concordato fra le parti in un’apposita 
Conferenza dei servizi che preveda la 
completa dismissione dell’area nell’ar-
co di 2-3 anni, facendo decadere l’ob-
bligo della copertura dei parchi. Tem-
po necessario per elaborare percorsi di 
formazione per riconvertire verso altre 
attività da insediare in area portuale 
quella parte di mano d’opera della 
Ferriera che risulterebbe in esubero. 
Con la modifica dell’assetto industriale 
dell’area decadrebbe l’attuale AIA. In 
questo percorso, finalizzato a riscri-
vere il nuovo AdP con finanziamenti e 
tempi per la dismissione programma-
ta, diventa centrale il ruolo dell’Au-
torità portuale (il vigente AdP è stato 

firmato da Marina Monassi cui nel 
febbraio del 2015 è subentrato Zeno 
D’Agostino). Nel corso degli ultimi 
due anni è maturata una nuova realtà 
che fa riferimento alle potenzialità dei 
fondali e del sistema intermodale di 
trasporto del nostro territorio e che 
prefigura un ruolo strategico del Porto 
Franco internazionale di Trieste quale 
terminal via mare e via rotaia verso i 
mercati internazionali, che richiede 
nuove aree e spazi retro portuali e che 
implica una nuova visione del ruolo 
dell’area costiera in cui sono previste 
una Piattaforma logistica tra lo Scalo 
legnami e la Ferriera e la bonifica delle 
aree inquinate ex Esso e di via Errera, 
verso la riconversione del sito in area 
mista di sviluppo industriale e logisti-
co-portuale. Lo stesso riconoscimento 
istituzionale di Area di crisi industriale 
complessa di Trieste rappresenta un 
elemento forte verso un percorso di 
riconversione di grande valore econo-
mico e sociale.

1 - Zone dell’area portuale triestina dove 
si può operare e fare attività industriali in 
regime extra doganale.

2 - Nel Piano industriale e finanziario 2014-2016.

3 - Previsto dall’Accordo di programma del 
progetto integrato di messa in sicurezza, 
riconversione industriale e sviluppo economico 
produttivo nell’area della Ferriera di Servola del 
21 novembre 2014.

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

Tel. +39 3402233994

giannashanti@libero.it

www.ayuga.it

info@ayuga.it
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1988. Nasce Konrad. Cosa 
succede nel mondo?

In Italia al governo c’è Giovanni 
Goria, un politico giovane e nuovo, 
insediato per svecchiare l’imma-

gine del pentapartito. La sua vicenda 
umana e politica è però effimera: già 
in aprile viene scalzato da De Mita, 
volto noto dell’establishment democri-
stiano e Goria muore prematuramen-
te nel ’94. Achille Occhetto diventa 
segretario del PCI e l’Unità chiude l’in-
serto satirico Tango. Giorgio Almirante 
muore in maggio; Mauro Rostagno, 
ex leader sessantottino e giornali-
sta, viene assassinato dalla mafia; le 
Brigate Rosse “storiche” colpiscono per 
l’ultima volta, assassinando il senatore 
Roberto Ruffilli.
A Trieste il sindaco è Giulio Staffieri 
della Lista per Trieste. Nelle elezioni 
di giugno, però, il Melone scende dal 
31 al 14% e al “comandante” succede il 
democristiano Franco Ricchetti. Nelle 
elezioni regionali il DC Biasutti è con-
fermato alla guida della Regione. 
Negli Usa Reagan conclude il manda-
to; in novembre viene eletto presiden-
te il suo vice, George Bush (senior). 
Gorbacev sta riformando l’Unione 
Sovietica attraverso la perestrojka e 
la glasnost: nell’88 reintroduce la pro-
prietà privata in alcuni settori dell’e-

conomia, permette il diritto di critica, 
scarcera migliaia di dissidenti, inizia 
il ritiro delle truppe dall’Afghanistan 
e dai paesi dell’est, smobilita mezzo 
milione di effettivi dall’Armata Rossa e 
abbandona la “dottrina della sovranità 
limitata” nei paesi satelliti, ponendo 
le basi per la democratizzazione dei 
sistemi politici dell’Europa orientale. In 
un summit a Mosca Reagan e Gorba-
cev confermano la politica di disarmo 
missilistico delle due superpotenze. 
Mitterrand viene eletto per la seconda 
volta alla presidenza; in Jugoslavia il 
giornalista ed oppositore Janez Janša, 
futuro primo ministro della Slovenia 
indipendente, è arrestato e condanna-
to a 18 mesi di carcere. Arafat procla-
ma la creazione dello stato palestine-
se. Nelson Mandela lascia per la prima 
volta la prigione di Robben Island per 
un ricovero in ospedale. In Germania, 
a Ramstein, tre aerei delle Frecce Tri-
colore si schiantano sulla folla durante 
un’esibizione provocando la morte 
di 67 persone, tra cui due piloti forse 
testimoni della strage di Ustica. In Ar-
menia un terremoto di magnitudo 6,8 
causa tra le 30 e le 50.000 vittime.
Sport: muore Enzo Ferrari; Ayrton 
Senna conquista il suo primo mon-
diale. Il Milan di Berlusconi vince lo 
scudetto, superando il Napoli che ha 
dominato il campionato ma ha ceduto 

nelle ultime partite: la squadra di 
Maradona si piega alle pressioni della 
camorra, che in caso di vittoria del 
Napoli avrebbe dovuto pagare cifre 
astronomiche al totonero. L’Olanda 
conquista il campionato europeo. Alle 
olimpiadi di Seul resta epica la sfida sui 
100 metri in cui Ben Johnson straccia 
Carl Lewis in 9.79, salvo essere scoper-
to positivo all’antidoping. 
Un megaconcerto a Wembley per 
festeggiare i settant’anni di Man-
dela riunisce le più note stelle del 
rock: l’evento viene trasmesso in 67 
paesi con un’audience di 600 milioni 
di spettatori. In Italia il quartetto 
Cetra si esibisce per l’ultima volta; 
il jazzista Chet Baker muore ad 
Amsterdam cadendo da una fine-
stra. Un’overdose stronca il pittore 
graffitista Jean-Michel Basquiat. 
L’ultimo imperatore di Bernardo 
Bertolucci ottiene ben nove Oscar. 
Arbore calamita le sere degli italiani 
con Indietro tutta.
Nel complesso un anno di speranze, 
in cui la nascita di Konrad prelude agli 
incredibili cambiamenti dell’89, con il 
suo anelito di libertà e di democrazia. 
Trent’anni dopo le idealità di quei 
tempi si sono nefastamente trasfor-
mate in una società dominata dal 
profitto e nella dittatura del neolibe-
rismo.

di Piero Purich

Memorie del 1988

LA STORIA DE SIOR INTENTO
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Un embargo cielo/terra per 
isolare il paese, di cui poco o 
nulla sappiamo

Da giugno 2017 il Qatar sta 
subendo un boicottaggio di 
aria, terra e mare da parte di 

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, 
Bahrein ed Egitto. 
Il Qatar è una ricca penisola del Golfo 
Persico. Ha un’unica frontiera di terra 
con l’Arabia Saudita, mentre le sue 
acque confinano a nord con quelle del 
Bahrein e a sud con quelle degli Emira-
ti Arabi Uniti. 
Davanti a sé ha l’Iran con cui con-
divide un immenso giacimento di 
gas naturale, ragione primaria di un 
rapporto privilegiato tra i due paesi. 
La ricchezza del Qatar è il gas. È stato 
l’ultimo dei paesi del Golfo a scoprire i 
giacimenti. Oggi i qatarioti hanno il 
più alto reddito pro capite al mondo. 
Ospita dal 2003 la più grande base 
militare americana della regione. 
Nel 1996 ha creato la TV satellitare 

Al-Jazeera e, cosa mai avvenuta 
prima in un paese arabo, ha abolito il 
Ministero dell’Informazione (ossia, la 
censura). Ha fondato il più importante 
museo islamico della regione (il MIA), 
due musei di arte contemporanea 
(al-Riway e al-Mathaf) e la sorella 
dell’attuale emiro è la più importante 
collezionista di arte contemporanea 
al mondo. Si dice che il Qatar pos-
segga “più Londra della regina”; le sue 
proprietà nella capitale londinese 
vanno dal grattacielo dello Shard ai 
magazzini di Harrods, passando per 
il 20% della London Stock Exchange 
ad un’analoga quota del mercato di 
Camdem. 
Da giugno 2017 questo ricchissimo 
paese è stato isolato dai suoi vicini. 
Ma cosa si sta muovendo nel Golfo 
Persico? Quali sono i motivi di questo 
boicottaggio? 
L’Arabia Saudita e il Qatar condividono 
la dottrina wahhabita, con alcune 
differenze. Se in Arabia Saudita le don-
ne posso guidare da qualche mese e i 
cinema riapriranno a breve, in Qatar 

le donne guidano, fanno le giornaliste 
in TV e si tiene un consolidato festival 
internazionale del cinema. L’Arabia 
Saudita ha da sempre visto di mal’oc-
chio i rapporti privilegiati del Qatar 
con l’Iran sciita, sentire condiviso dal 
Bahrein, paese il cui emiro sunnita go-
verna con pugno di ferro su un paese a 
maggioranza sciita.
Al-Jazeera viene percepita come ostile 
da molti governi arabi come quando 
ha apertamente appoggiato le prima-
vere arabe del 2011. L’Egitto accusa il 
Qatar di sostenere –mediaticamen-
te ed economicamente - i Fratelli 
Musulmani. Gli Emirati Arabi Uniti 
ambiscono ad essere il faro culturale 
della regione e contrastano la politica 
culturale del Qatar con azioni di alto 
profilo come la recente apertura del 
Louvre ad Abu Dhabi. La TV al-Arabiya 
degli Emirati è stata fondata in diretta 
concorrenza con al-Jazeera. Non 
vanno dimenticati i risvolti personali di 
questa alleanza anti Qatar con l’erede 
al trono di Abu Dhabi amico fraterno 
dell’erede al trono saudita. 
Come in un dramma classico il politico 
ed il personale si fondono, il potere ab-
braccia la cultura e i media, e lo scopo 
finale sembra quello di voler rovesciare 
l’attuale emiro qatariota e dare un 
duro colpo all’Iran. 
Per ora l’operazione non sta avendo 
successo: isolato su tre lati dei suoi 
confini, il Qatar ha rafforzato i suoi 
rapporti col dirimpettaio iraniano e 
l’emiro Tamim è più popolare che mai.

In alto: Skyline a Doha, Qatar
A fianco: Museo di Arte Islamica (MIA), 
Doha, Qatar.
Foto Cristina Rovere

di Cristina Rovere

Qatar 
sotto assedio

TREBISONDA



CULTURE

14 | www.konradnews.org || konrad 234 | marzo 2018 |

Annunciamo la nuova rubrica di 
Konrad, dedicata al fascino del 
cielo Buongiorno lettori cari, 

da questo numero di Konrad, svesto 
il keikogi, il robusto abito giapponese 
da allenamento con il quale mi avete 
conosciuto sinora, per rivestirmi con 
i panni molto piú caldi e pesanti (ne-
cessari per resistere alle fredde nottate 
invernali) dell’astrofilo.
Astrofilia non è il nome di una strana 
e pericolosa malattia tropicale, ma se 
anche casualmente doveste venirne 
contagiati, potreste subirne le pesanti 
conseguenze che talvolta si possono 
protrarre per tutta la vita ed anche 
se arrivi ad affrancartene c’è sempre 
un’altissima probabilità di ricaduta, 
così come è capitato a me.
Quando ne percepisci i chiari sintomi 
hai due possibilità: o diventi una sorta 
di eremita (ti isoli e te la vedi fra-te-
e-te) oppure cerchi altre persone che 
ne siano affette: è stato così che ho 
incontrato il Circolo Culturale Astrofili 
Trieste (www.astrofilitrieste.it) all’in-
terno del quale, oggi, mi onoro di far 
parte del Consiglio Direttivo.
Così come Konrad, anche il CCAT ha 
festeggiato i suoi 30 anni di attività 
e allora abbiamo concordato questa 
collaborazione, per condividere con 
tutti voi lettori il fascino del cielo.
Il livello conoscitivo dell’astrofilo può 

andare dal semplice appassionato, che 
ama vivere in modo passivo della gioia 
della conoscenza questo genere di 
argomenti, sino al livello di astronomo 
non professionista e questa cono-
scenza può essere ricercata su molti, 
moltissimi argomenti: storia, mitolo-
gia, religioni, geografia, navigazione, 
astrometria, astrofisica, elettronica, 
radiocomunicazioni, ottica, foto-
grafia, astronautica, esobiologia e 
moltissimi altri, che sembrano quasi 
incomprensibili parolacce, così tanti 
che è impossibile elencarli tutti.
Abbiamo progettato di trattarli tutti, 
con il massimo del rigore che ci sia 
possibile ma anche con parole sempli-
ci, senza scendere troppo nelle profon-
dità della matematica o della specula-
zione scientifica di frontiera: non sarà 
facile ma è nostra ferma intenzione 
perseguire questo obiettivo.
Che si staglino smaccatamente visibili 
o che ci appaiano flebili tracce buie, 
parleremo dei piccoli e dei grandi 
oggetti che riempiono il nostro cielo, 
e non soltanto quello notturno; sco-
priremo assieme dove si trovano sulla 
volta celeste e come si raggiungono 
saltellando fra le stelle delle tante 
costellazioni, le loro caratteristiche, 
come vanno guardati e con quali 
strumenti; parleremo delle tipologie 
di strumenti, sia quelli alla portata 

dell’astrofilo (più o meno evoluto) che 
quelli costruiti con grande dispendio 
di risorse, tecniche ed economiche, 
tanto da richiedere collaborazioni in-
ternazionali come i grandi telescopi a 
specchio in costruzione sugli altopiani 
andini o quelli inviati in orbita attorno 
alla terra.
Presenteremo le grandi novità e le 
grandi scoperte che di volta in volta si 
presenteranno all’attenzione del mon-
do pur nel piccolo spazio che una sola 
pagina può concederci: questa sarà 
una sfida nella sfida, ma sarà il nostro 
entusiasmo a farci superare tutte le 
difficoltà tecniche.
Che poter dire di più? Nulla, se non 
lasciarvi alla curiosità del primo 
argomento con il quale inizieremo dal 
prossimo numero di Konrad questo 
percorso verso il grande fascino del 
cielo.

di Muzio Bobbio

ASTROFILIA

Annunciamo 
la nuova rubrica 
dedicata 
al fascino 
del cielo

Nella foto: il magnifico ammasso 
stellare aperto delle Pleiadi, base 
grafica del logo del CCAT, è chiama-
to anche “le sette sorelle”, a ricor-
dare, nella mitologia greca, le figlie 
di Atlante e Pleione, trasformate 
in colombe per compassione degli 
dei che, per sfuggire al cacciatore 
Orione, sono volate al loro posto 
nel cielo.
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In libreria il nuovo libro di Nicolò 
Giraldi

Arriva l’1 marzo in libreria il 
nuovo libro del giornalista e 
scrittore Nicolò Giraldi, dal 

titolo “Nel vuoto – Il cammino dei 
dimenticati” (Ediciclo Editore, 15 euro). 
Realizzato nell’ottobre del 2016, il 
cammino narrato è un viaggio a piedi 
dalle montagne al mare per ripercor-
rere i passi di una migrazione dimenti-
cata lungo il confine orientale: Carnia, 
Friuli, Carso, Istria. Un flusso di persone 
sepolto e accantonato frettolosamente 
sul quale si sovrappongono gli sguardi 
allucinati dei migranti dei nostri giorni. 
Sono le storie di cui non abbiamo 
memoria. S’intrecciano, si sedimenta-
no le parabole degli uomini costretti 
a lasciare la propria casa, i cimiteri di 
paese e il greto di corsi d’acqua asciutti, 
narrazioni leggendarie sopra i viaggi 
delle farfalle, canzoni dialettali, fuochi 
accesi, tabacco di contrabbando. 
Sono tanti fogli di carta velina impilati, 
ognuno dei quali mostra qualcosa: il 
mito asburgico, i toponimi sloveni, 
italiani, triestini, friulani e carnici, 
l’odore di caffè tra i boschi di larici, 
il mare Adriatico che bagna le aspre 
rocce carsiche, la terra rossa e gli ulivi 
che accolgono i viandanti. Camminare 
sulle orme degli uomini dimenticati. 

Capire qualcosa in più del nostro essere 
migranti. Passo dopo passo, nel vuoto. 
La presentazione del libro si terrà pres-
so l’auditorium del Museo Revoltella 
venerdì 2 marzo alle ore 18. Di seguito 
pubblichiamo un estratto del volume. 
Volevo raccontare le vicende di questi uo-
mini e donne di montagna, i loro incontri su 
quelle strade oggi inesistenti e le antiche vie 
percorse per secoli. Avrei voluto leggere quei 
cognomi presenti ancora oggi in territorio 
sloveno e croato e ascoltare le architetture 
del pensiero alpino sul suolo ferroso della 
terra istriana. Ho viaggiato assieme a 
una compagnia di cammino un po’ scelta, 
relativamente improvvisata. Mi sono reso 
conto che i passi che avrei voluto ripercor-
rere si sono moltiplicati. Non c’erano sola-
mente i miei carnici: ho iniziato a percepire 
la zona di bassa pressione dove vengono 
fatte svanire le storie che non ci piacciono. 
Ho immaginato di vestire gli abiti sudici di 
Alazar, un settantenne armeno che qualche 
anno fa aiutai a sistemare i venticinque 
metri quadrati del suo appartamento 
londinese di Saint John’s Wood Road. Ho 
raccolto appunti sulle vite svuotate, sul 
letame, sulle viscere dove vivono le memorie 
perdute. Non so se ce l’ho fatta. Quello che 
penso di aver capito è che l’ospitalità delle 
genti di campagna o di montagna sono 
speculari, come avviene per le vite di chi 
non ha niente. Non esistono differenze. Al 
contrario, quando torni nella tua città dopo 

molti sorrisi, le persone abbaiano, urlano, 
ti addossano responsabilità personali 
e invidie collettive, come spasmi di un 
arrancare imposto dagli stessi che a partire 
proprio non ci pensano.
“È retorico convincersi di ripercorrere le 
strade di chi migra” ho scritto più volte. Poi 
ho creduto alle mie gambe, al ritmo e all’os-
sessione per gli sguardi di lungo periodo. È 
per questo che desidero tornare indietro o 
confidare che qualcuno lo faccia per me: ho 
sognato la memoria perduta, quella di chi 
ha perso tutto e ha guadagnato un posto 
tra i dimenticati, tra gli sfrattati e le loro 
ombre malsane. Il passato remoto possiede 
un ruolo preciso, tra gli umani.
Alla fine del cammino mi sono chiesto se 
capita mai di ricordare le cose che vengono 
dimenticate. Non so dare una risposta. 
So camminare e questo dovrebbe essere 
sufficiente.

Giraldi presenta 
il suo libro il 23 
marzo nella 
sede del nostro 
giornale (vedi 
pag. 4)
Per informa-
zioni: pagina 
facebook Giro 
Nella Storia o 

whatsapp al numero 3472610612. 
Fotografia di Alessandro Miani

a cura della redazione

Il cammino 
dei dimenticati

LIBRI
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INTERNATIONAL RIGHTS

Ricordo la Friedrichstraße Sta-
tion di Berlino di una mattina 
di primavera del 1986. Volevo 

andare a Berlino Est. Dopo una lunga 
attesa per il controllo dei passaporti, 
una famiglia di berlinesi occidentali 
davanti a me fu rimandata indietro.
Ci siamo da poco tornati, ora è stata 
riconvertita in museo.
Una sezione è dedicata al blocco di 
Berlino imposto dai sovietici nel 1948 e 
al ponte aereo americano per rifornire 
la città. Più oltre, le dimostrazioni di 
massa del giugno 1953 a Berlino Est 
e in altre città schiacciate dai carri 
armati russi, e la costruzione del Muro 
nel 1961. Le procedure erano rigide: 
cabine di controllo, passaporti, timbri, 
visti, fotografie, rapporti della Sicurez-
za Statale (Stasi).
Almeno 138 persone persero la vita nel 
tentativo di passare in Occidente.
Gruppi di opposizione trovarono ripa-
ro nelle chiese protestanti, lo scultore 
Stefan Nau è ritratto mentre lavora a 
“Spade in Vomeri” contro la crescente 
militarizzazione, durante il congresso 

delle chiese del 1983 a Wittemberg. 
Mentre le autorità celebrano nell’otto-
bre 1989 il quarantesimo anniversario 
della fondazione della Repubblica De-
mocratica Tedesca (DDR), negli stessi 
giorni a Lipsia 70.000 manifestanti 
chiedono riforme politiche. Un’altra 
sezione è sulla caduta del Muro e 
la riunificazione della Germania il 3 
ottobre 1990.
L’altro varco, il Checkpoint Charlie, ce-
lebrato da film e romanzi di spionag-
gio, dove nell’ottobre 1961 carri armati 
russi e americani si fronteggiarono, è 
ora ridotto a una pacchiana attrazione 
per turisti.
L’esposizione interattiva del Museo 
della DDR, sulla Sprea, è sulla vita 
di ogni giorno nel socialismo; si può 
salire su una Trabant, soffermarsi a 
esaminare gli apparati di sorveglianza 
della Stasi, aprire cassetti e armadi, 
entrare in un appartamento comple-
tamente arredato. Lo stato era diretto 
dal Partito di Unità Socialista della 
Germania (SED), le funzioni degli or-
gani legislativo, esecutivo e giudiziario 

non erano separate. Erano ammessi 
i partiti politici, l’Unione Cristiano 
Democratica (CDU), il Partito Demo-
cratico Liberale (LDP). Tutti asserviti 
alle decisioni del SED. Ci fu un’unica 
eccezione: il 9 marzo 1972, 14 rappre-
sentanti della CDU votarono contro la 
legge che regolamentava l’aborto.
Gli uffici di Erich Mielke, Ministro per 
la Sicurezza Statale, nel Museo della 
Stasi in Ruschestraße, sono rimasti 
com’erano. Da qui partivano le diret-
tive per tenere sotto controllo milioni 
di cittadini. Fotografie, documenti, 
macchine fotografiche e registratori 
speciali, strumenti per entrare furtiva-
mente nelle case, “cimici”, attrezzi per 
aprire lettere (nella DDR ogni giorno 
ne venivano esaminate 90.000): 
tutto l’armamentario della macchina 
spionistica.
Quando entriamo nel temuto carcere 
della Stasi di Hohenschönhausen a 
Berlino Est il tempo è grigio, cade una 
leggera pioggia, la struttura è ancora 
più lugubre. Con una guida (qualche 
volta è un ex-detenuto) percorriamo i 
corridoi, il sotterraneo, le stanze degli 
interrogatori, le celle dove vennero 
rinchiusi in condizioni degradanti 
oppositori politici.
Con la caduta del Muro la prigione si 
riempì di prigionieri completamente 
diversi, alcuni tra i principali esponenti 
della DDR, tra cui lo stesso Mielke.

In alto: resti del Muro in Mühlenstraße 
dipinti da 118 artisti 

A fianco: il Tränenpalast (Palazzo delle 
Lacrime) alla Friedrichstraße Station

di Giuliano Prandini

La Stasi 
a Berlino
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Contemperare obiettivi 
didattici, dialogo con le 
famiglie e crescita armoniosa 
del bambino

Risulta difficile, per un geni-
tore che lavora, mantenere 
quotidianamente la calma e 

la serenità necessaria per trasformare 
l’incombenza dei “compiti a casa” in un 
momento di incontro con il proprio 
figlio: la fatica di affrontare un ulte-
riore impegno dopo le ore trascorse al 
lavoro dall’adulto e a scuola dal bam-
bino, oltre ad aumentare lo stress di 
entrambi, può incidere negativamente 
anche sulla relazione. 
Questi timori, peraltro, non sussi-
stono quando si iscrive un bambino 
(anche frequentante il “tempo pieno”) 
ad attività extrascolastiche che richie-
dono dispendio di energie e di tempo.
C’è, infine, tra i genitori, anche chi 
vorrebbe PIÙ compiti, ignorando la 
stanchezza dei propri figli.
Al di là delle contraddizioni evidenzia-
te, la scuola ha il dovere di valutare e 
proporre azioni efficaci e rispettose 
delle esigenze dei minori, da porre al 
centro di ogni ragionamento di natura 
didattica ma soprattutto educativa.
In tema di compiti per casa il MIUR ha 

emanato tre circolari: la n. 6/1964, la n. 
431/1965 e la n. 177/1969.
Sono documenti datati ma ancora 
attuali, nei quali si rammenta il rischio 
del danno, in caso di sovraccarico di 
compiti, sia a carico della salute sia 
nel processo di maturazione culturale 
dei giovani, anche per il pericolo che 
lo sforzo richiesto conduca ad una 
reazione di rifiuto con conseguente 
carenza finale di quella preparazione 
che si mirava ad ottenere.
Si definisce, inoltre, la necessità di 
non assegnare compiti per il giorno 
successivo a quello festivo per venire 
incontro alle famiglie italiane che, 
nelle giornate festive, “trovano l’unica 
occasione di un incontro più disteso dei 
propri membri.” 
La normativa citata, peraltro, pur 
riconoscendo ai docenti la responsabi-
lità della valutazione in rapporto alle 
esigenze didattiche, nell’evidenziare il 
ruolo positivo delle attività sportive, 
ricreative e artistiche come agenti di 
formazione, assegna alla scuola il ruo-
lo limitante di “tradizionale preparazione 
culturale dei giovani ai fini meramente 
scolastici”. Viene evidenziato il concet-
to di “libertà DALLA scuola” mentre 
l’impegno principale degli educatori 
scolastici deve essere quello di “libertà 
NELLA scuola”, sviluppando negli 

alunni il senso di responsabilità delle 
proprie scelte.
Il docente, nella scuola della libertà, 
non si limita ad assegnare i compiti 
ma avvia, con gli alunni, un percorso 
di riconoscimento dell’utilità di tale 
incombenza per la propria crescita, 
della necessità di tale impegno ai fini 
dell’evoluzione della propria persona in 
termini di competenza.
Nella scuola della libertà una caratte-
ristica fondamentale è la collegialità 
nel team docente, che prevede, in 
questo caso, un’armonica distribuzio-
ne degli impegni di lavoro e di studio 
come frutto di un costante raffronto 
tra colleghi operanti nella stessa 
classe.
Per quanto riguarda, infine, la ge-
stione complessiva del problema, 
considerata, come afferma la C.M. 
431/65, “la varietà di condizioni in cui 
si compie l’insegnamento e la necessità 
di contemperare le varie e non sempre 
concordi esigenze delle famiglie”, torna, 
in conclusione, l’idea che il percorso 
tracciato dalla scuola debba include-
re le famiglie per condurre ad azioni 
concretamente costruite in un dialogo 
costante. È questa, forse, la parte più 
difficile, la sfida più importante sulla 
quale si gioca il valore e la credibilità di 
ogni Istituzione scolastica.

di Rita Marzara

Devo fare 
i compiti!
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Il concetto di “infinito” è abbastan-
za curioso e poco conosciuto: ho 
notato che crea non poche difficoltà 

negli alunni quando si parla di questo 
numero. Intanto ci sono più infiniti e tra 
gli infiniti i matematici distinguono fra 
infiniti maggiori e minori di altri. Come 
prima informazione, più semplice, ci 
possiamo accontentare nel dire che 
ne esistono due: più infinito e meno 
infinito, e si raggiungono partendo da 
0 e rispettivamente aggiungendo o sot-
traendo 1 infinite volte. In matematica 
si scrive con un “8” girato di 90°, cioè ∞.
Un esempio nel quale viene coinvolto 
il concetto di infinito è il seguente pro-
blema: mangio metà pizza, poi metà 
di quanto mi è rimasto, poi ancora 
metà, e così avanti all’infinito. Quanta 
pizza ho mangiato? La risposta è che 
ho mangiato tutta la pizza, anche se 
riesce difficile da credere, perché sem-
bra che in qualsiasi fase del mio pasto, 
ci sia ancora qualcosa da mangiare. In 

realtà la matematica dice che la pizza 
mangiata è tutta, altrimenti qualcuno 
mi dica quanta pizza dovrebbe rima-
nere. Ebbene, per piccola frazione che 
venga espressa, comunque ci sarà un 
istante nel quale non ci sarà nemmeno 
quella piccola frazione, e neanche una 
molto più piccola… e quindi ci dobbia-
mo rassegnare e dire che tutta la pizza 
verrà mangiata.
Già Zenone di Elea nel quinto secolo 
avanti Cristo dissertava sul concetto 
di infinito, e i suoi paradossi vengono 
spiegati al liceo. Uno di questi esempi di 
Zenone assomiglia molto alla mia torta 
della quale mangio infinite fette, sem-
pre più piccole. Se devo fare un certo 
percorso, per prima cosa dovrò percor-
rere metà cammino, poi dovrò percorre-
re metà di quello che mi rimane, cioè un 
quarto, poi un ottavo dell’intero percor-
so, poi un sedicesimo, un trentaduesi-
mo, un sessantaquattresimo, e quindi, 
dovendo percorrere infinite frazioni del 

mio tragitto, non arriverò mai a destina-
zione. Per confutare questo suo modo 
di ragionare, Diogene si alzò dalla sedia 
che occupava, e raggiunse il punto che 
voleva raggiungere. Essendo arrivato 
a destinazione, tutti i ragionamenti di 
Zenone non avevano più senso.
Un altro esempio di Zenone di Sinope 
mette in competizione in una corsa 
Achille e una tartaruga: al lento rettile il 
piè veloce concede 10 metri di vantag-
gio. Mentre Achille avrà coperto i dieci 
metri, la tartaruga si sarà allontanata di 
un metro; il tempo utile per Achille per 
coprire questo metro servirà alla tar-
taruga per fare 10 centimetri e così via: 
Achille non raggiungerà mai la tartaru-
ga, secondo Zenone.
Se ci pensiamo bene, è lo stesso con-
cetto che si ottiene pensando a me che 
spero di raggiungere la mia pensione: mi 
mancano dieci anni, ma durante i miei 
dieci anni di lavoro, la pensione si sposta 
di un altro anno, e così via…

di Giorgio DendiQuando andrò in pensione

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

ON/OFF
LA PROSA CURIOSA
AL MIELA

Teatro Miela / Bonawentura Piazza Duca degli Abruzzi 3 Trieste tel. 040 365119 — MIELA.IT

gIOvEDì 1 MARzO ORE 20.30

IL vOLO DI MICHELANgELO

vENERDì 2 E SABATO 3 MARzO ORE 20.30

PAOLO ROSSI, INTERvISTA
AD UN ANARCHICO gENTILE

MARTEDì 6 MARzO ORE 20.30

MERCOLEDì 7 MARzO ORE 19.30

E gIOvEDì 8 MARzO ORE 20.30

MIO PADRE vOTAvA 
BERLINgUER

gIOvEDì 15 MARzO ORE 20.30

PERT - vITA E MIRACOLI DEL 
PARTIgIANO SANDRO PERTINI

SABATO 17 MARzO ORE 20.30

RUggERO DE I TIMIDI SHOW

LUNEDì 19 E MARTEDì 20 MARzO ORE 20.30

LA MARIA FARRAR

gIOvEDì 22 MARzO ORE 20.30

gRAMSCI
ANTONIO DETTO NINO

gIOvEDì 29 MARzO ORE 20.30

IO ED IO
gIORgIO gABER SECONDO
I MERCANTI DI STORIE
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È sempre un rischio quello di 
riproporre dopo molti anni uno 
spettacolo di danza che allora 

era contemporanea e oggi, com’è 
ovvio, non lo è più. E anche se Mauro 
Bigonzetti, coreografo celebre ed 
esperto (ha diretto per anni la com-
pagnia Aterballetto e vanta collabo-
razioni, tra l’altro, con il New York 
City Ballett e con la Scala di Milano) 
ha ripreso in mano Mediterranea, una 
sua coreografia di successo nata nel 
lontano 1993 per il Balletto di Toscana, 
per riadattarla al presente, il rischio, 
per il pubblico, è quello di un déjà-vu. 
Sabato 13 gennaio, presso la sala gran-
de del Politeama Rossetti, la nuova 

versione di Mediterranea è andata in 
scena in prima nazionale nell’ambito 
del festival TS Danza dello Stabile 
regionale e questo rischio si è manife-
stato solo a tratti. Tanto che, alla fine, 
gli applausi non sono mancati, sia ai 
diciotto energici protagonisti, nove 
danzatrici e nove danzatori apparte-
nenti al corpo di ballo della Daniele 
Cipriani Entertainment, sia allo stesso 
Bigonzetti, chiamato sul palco a spet-
tacolo concluso per ricevere il ricono-
scimento del pubblico.
L’indubbia forza di Mediterranea sta, 
principalmente, in due punti: nella 
scelta delle musiche e nella conti-
nuità tra passi a due e coreografie di 

gruppo. Per quanto riguarda il primo 
punto, il continuo dissolversi dei brani 
di musica classica con le musiche di 
area orientale, spesso formate da 
strutture percussive e tendenti al pop, 
ha funzionato così bene che persino 
l’arduo Ligeti è stato agevolmente 
riassorbito dalla fluidità dei passaggi 
coreografici. Per quanto riguarda il se-
condo punto, al di là della continuità 
tra duetti e gruppi, va precisato, però, 
che soprattutto i momenti d’assieme 
si sono rivelati convincenti nel gioco di 
simmetrie e asimmetrie e nelle dina-
miche tra posizioni statiche e corpi in 
movimento; non sempre altrettanto 
convincenti, invece, i passi a due. Da 
segnalare, inoltre, anche un paio di 
applausi a scena aperta per uno scam-
bio tutto al maschile e per un ottimo 
dialogo tra più formazioni, culminante 
in un respiro corale, sulle note della 
Marcia turca di Mozart. Va apprezzato, 
ad ogni modo, l’intento di contribuire, 
almeno musicalmente e attraverso 
la danza, all’incontro tra culture nel 
Mediterraneo, in un momento storico 
che tende piuttosto a creare muri e 
barriere anche là dove si dipana un 
unico mare.

A fianco: Mauro Bigonzetti

di Stefano Crisafulli

TEATRI DI CONFINE

Una danza mediterranea 
al Rossetti
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Democrazia ed anarchia 
convivono nel mondo delle 
criptovalute

Nella coda dell’estate del 2014 
vi avevamo raccontato su 
Konrad delle magnifiche sorti 

progressiste delle criptovalute, allora 
ancora oggetto misterioso ai più ed 
oggi in sovraesposizione mediatica. La 
capostipite di queste criptovalute è in-
dubbiamente bitcoin, parto del genio 
di Satoshi Nakamoto – pseudonimo 
di una o più persone ad oggi ancora 
senza volto - che ha creato un algorit-
mo per effettuare transazioni senza 
dover passare per un’entità centrale, 
come potrebbe essere una banca, 
e utlizzando un sistema di verifica 
estremamente sicuro. Sicuro proprio 
perché decentralizzato in quanto ba-
sato su una spina dorsale – Blockchain 
– che è un registro pubblico condivi-
so (Distributed Ledger Technology) 
dove ogni transazione è verificata 
ed immagazzinata da una miriade di 
nodi ognuno dei quali ha sempre una 
copia aggiornata del registro. Questo 
lo rende estremamente sicuro proprio 
perché condiviso cioè l’informazione 
non è controllata da una sola entità, in 
una sorta di democrazia tecnologica. 
Sicuro anche perché ogni tentativo 
di cancellare, modificare o sostituire 

un dato dal registro è impossibile. 
Pensate ad un castello di carte: non 
starà in piedi se si prova a sfilare anche 
una sola carta. I bitcoin costituiscono 
blocchi di informazioni digitali che re-
munerano l’attività dei nodi, chiamati 
miners, i quali mettono a disposizione 
della capacità di calcolo per validare le 
transazioni della Blockchain. Per la va-
lidazione è necessario possedere una 
password: ogni transazione ha la sua 
password, a garanzia che ogni scrit-
tura resterà unica e non modificabile. 
Dunque I bitcoin sono un protocollo 
informatico, ma anche una moneta 
come lo sono gli Euro o i Dollari, con la 
differenza che non vengono stampati, 
né vengono emessi da una Banca Cen-
trale. L’altra grande differenza è che 
non si possono creare nuovi bitcoin 
perché l’offerta è fissa, dato che ne 
esistono solo 16 milioni in circolazione 
(21 milioni capacità massima che verrà 
raggiunta nel 2140); invece le monete 
tradizionali possono essere stampa-
te e inflazionate – infatti vengono 
chiamate fiat money. Questo fa sì che 
la criptovaluta possa funzionare come 
riserva di valore e assumere un valore 
economico. La cosa molto rivoluziona-
ria di questa storia è che la tecnologia 
permette una strutturale disinterme-
diazione. La Blockchain ha applica-
zioni molto trasversali nell’economia 
reale perché in grado di trasferire dati 

in modo sicuro e senza che possano 
essere modificati, perché non è neces-
sario l’intervento umano. Pagamenti 
internazionali, compravendite di 
titoli, tracciabilità di merci, scambio di 
informazioni sanitarie, esecuzione di 
contratti assicurativi. Sono solo alcuni 
dei mille esempi di come la Blockchain 
potrebbe essere applicata con enorme 
vantaggio e risparmio economico, 
a vantaggio dei suoi utilizzatori. 
Esistono oggi tra dieci e venti cripto-
valute principali a seconda del paniere 
di riferimento - citiamo Ethereum, 
Ripple, Monero - ognuna basata su 
una propria Bockchain, di cui bitcoin 
è primatista in termini di sicurezza. 
Il focus sociale sulle criptovalute è 
sopratutto legato all’estrema vola-
tilità dei loro prezzi, con dinamiche 
paraboliche perfettamente sovrap-
ponibili a varie bolle speculative viste 
in passato. Questo sta confondendo 
tecnologia e criptovalute, offuscando 
le innate potenzialità innovatrici della 
prima. È come se della bolla dot.com 
a cavallo del millennio ci ricordassimo 
solo dei fallimenti di borsa e non che 
dalle ceneri di quella crisi finanziaria è 
prepotentemente emerso Internet che 
negli anni successivi avrebbe radical-
mente cambiato il nostro mondo con 
la sua distruzione creatrice. 

di Comandante Diavolo

Tra 
innovazione radicale 
e bolle speculative

FINANZA CRI(P)TICA
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Stolpersteine a Trieste

Lo scorso martedì 23 gennaio 
sono state posate a Trieste 16 
“pietre d’inciampo” (dal tedesco 

Stolperstein: Stein = pietra, stolpern = 
inciampare), delle pietre in memoria 
dei deportati della Shoah. Concre-
tamente una pietra d’inciampo è un 
sampietrino con una lastra in ottone 
applicata sulla superficie esposta, 
su cui è riportata la scritta “qui visse”, 
seguita da nome e cognome della 
persona commemorata, anno di 
nascita, data e luogo di deportazione 
e, quando nota, la data di morte. Le 
Stolpersteine vengono abitualmente 
collocate sul marciapiede prospiciente 
l’ultima abitazione della vittima, un 
modo per riportare la memoria nei 
luoghi in cui le persone hanno vissuto 
e per offrire uno spazio quotidiano 
al ricordo, svincolato dai momenti 
celebrativi ufficiali. L’inciampo non è 
quindi fisico bensì visivo e mentale, 
produce un momento di attenzione 
per la tragica vicenda di qualcuno che 
ha vissuto e percorso le stesse strade 
in cui ci muoviamo frettolosamente 
tutti i giorni. 
Le Stolpersteine costituiscono nel loro 
complesso un monumento diffuso e 
decentralizzato, disseminato in oltre 
1.200 punti d’Europa. La prima pietra 
fu posata nel 1993, oggi ne contiamo 

più di 61.000. L’artista che da 25 anni 
porta avanti quest’iniziativa è Gunter 
Demnig, tedesco, autore di svariate 
iniziative che coniugano arte e riscatto 
della memoria. Un enorme lavoro per 
ridare identità ai milioni di vittime che 
nei libri di storia appaiono come un 
numero astratto, con cui difficilmente 
ci si può rapportare. Diverso è con-
frontarsi intensamente col destino dei 
singoli, soffermandosi a leggere dei 
nomi, delle date, e scattano associa-
zioni tra passato e presente.
Prima di arrivare all’idea delle Stolper-
steine, Demnig realizzò vari esperi-
menti di “tracce”. Nel 1980, divenuto 
assistente all’Università di Kassel e 
sconcertato del totale disinteresse 
da parte di associazioni artistiche e 
musei rispetto quanto avveniva nella 
formazione in campo artistico, decise 
di collegare l’Accademia d’Arte di 
Kassel col Centre Pompidou a Parigi 
tramite una Duftmarke (“marcatura 
del territorio”): una traccia con la 
scritta “DUFTMARKEN–KASSEL-PA-
RIS-DEMNIG 80”, impressa a terra 
per 818 km. Il percorso non fu privo 
di accidenti, come la lunga sosta in 
caserma imposta da un gendarme 
francese che alle spiegazioni di Dem-
nig su cosa stesse facendo obiettava 
che “arte è solo ciò che appendo alle 
pareti di casa mia”. L’anno successivo 
fu la volta di un esperimento ancora 

più impressionante, la Blutspur: una 
traccia di 680 km, scritta con sangue 
animale, che collegava Kassel a Lon-
dra. Traccia destinata a cancellarsi ma 
il cui risultato volutamente non è un 
prodotto tangibile bensì lo scollamen-
to totale dall’oggetto artistico a favore 
di un’arte puramente concettuale. 
Il passo successivo fu la Gedenkspur 
(“traccia della memoria”), il lavoro che 
davvero precorre le Stolpersteine. Con 
20 km riportanti la scritta “MAI 1940 
1000 ROM UND SINTI” Demnig volle 
ricordare la deportazione da Colonia di 
mille rom e sinti avvenuta nel maggio 
del 1940, tragica prova generale della 
logistica necessaria per la successiva 
deportazione degli ebrei.
L’appuntamento con la memoria del 
27 gennaio è ormai trascorso ma la 
possibilità di inciampare ci è data tutti 
i giorni. All’ingresso della Sinagoga, 
in Piazza Giotti, Piazza della Borsa e 
Piazza Cavana. Le autorità triestine 
hanno manifestato la loro disponibi-
lità a continuare l’opera di posa delle 
Stolpersteine, che può partire anche su 
iniziativa dei privati cittadini.

di Francesca Mometti

Inciampare 
nella 
memoria
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l’Urlo

Apocalisse, disastri naturali, 
caos… questa è la fine del 
mondo che ciascuno ha in 

mente, ma forse c’è qualcos’altro. La 
fine del mondo non è anche la fine 
interiore di ognuno di noi? 
Dico che l’uomo sta raggiungendo la 
sua fine: la sta vivendo. Ma la fine può 
essere una rinascita. 
Stiamo perdendo la nostra umanità, 
l’unica cosa che ci distingue dagli ani-
mali. Stiamo perdendo ciò in cui si può 
credere e forse abbiamo dimenticato 
i motivi per cui vale la pena combat-
tere. 
Abbiamo scordato che siamo noi 
a decidere per noi stessi e che ogni 
scelta importante assunta sempre da 
semplici uomini è un’incisione perenne 
sulla nostra storia, che ci appartiene. 
Dico che la fine del mondo viene 

anche quando ci lasciamo trasportare 
dall’avarizia e dalla voglia irrefrenabile 
di prevalere l’uno sull’altro.
La fine del mondo è l’egoismo di un 
semplice atto, ci coglie quando smet-
tiamo di credere nella forza dell’uomo 
e di ogni singolo uomo, quando ci si 
perde in se stessi, quando ci si smarri-
sce tra i soffocanti desideri e nei pro-
positi che pensiamo possano regalarci 
una vita migliore. 
Ricordiamoci che chi ci sta accanto 
non potrà non influenzarci, in senso 
positivo.
Il nostro vicino di casa, il nostro 
compagno di banco ci riguarda come 
chiunque altro in questo mondo e non 
voltiamoci sempre dall’altra parte. 
Ricordiamoci che qualcosa si può 
sempre fare. Piccolo o grande che sia, 
il miglioramento è sempre possibile, 

se si ha il coraggio di mettersi in gioco. 
Ricordiamoci che siamo solo e soprat-
tutto uomini e donne. Così poco e così 
tanto. Così piccoli ma così capaci di 
capire e comprendere.
Ricordiamoci che dopotutto, la fine 
del mondo è smettere di essere quello 
che siamo, abdicare dalla nostra 
umanità.

La fine 
del mondo

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

LA VOCE DEI GIOVANI IN FVG

Avviso
ai giovani lettori
L’urlo è uno spazio aperto alle ragaz-
ze e ai ragazzi del Friuli Venezia Giu-
lia. Inviaci i tuoi articoli, con firma 
individuale, di gruppo, di classe.

konrad@konradnews.org

PANIFICIO 
IORDAN
Artigiani dal 1890

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

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

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

Forno a legna e caffetteria
CAPRIVA DEL FRIULI
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Quanto fa bene l’olio extravergine d’oliva!
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L’Italia dell’olio si dà appuntamento 
per la XII edizione ad Olio Capitale, 
il salone degli extravergini tipici e di 
qualità di Trieste, dal 3 al 6 marzo, 
nella Stazione Marittima.
Primo appuntamento dell’anno per 
scoprire gli oli dell’ultimo raccolto, 
Olio Capitale presenterà centinaia 
di etichette di produttori prove-
nienti da tutta Italia e non solo. Un 
invito a riconoscere e valorizzare 
le peculiarità degli oli grazie alle 
iniziative divulgative, come l’Oil bar, 
dove gli assaggiatori OLEA saranno 
a disposizione per mini-degustazio-

ni guidate. O ancora l’imperdibile 
Scuola di cucina stellata coordinata 
da Emanuele Scarello, chef 2 stelle 
Michelin, che coinvolge i protagoni-
sti dei fornelli della regione e dell’Al-
pe Adria. Non da ultimo, i seminari 
e gli approfondimenti dedicati agli 
operatori del settore.

Benefici per la salute e 
proprietà nutrizionali 
dell’EVO
Grazie alla presenza di grassi 
monoinsaturi, in particolare l’acido 
oleico, svolge un ruolo importante 

nella lotta al colesterolo contri-
buendo ad abbassare i livelli del 
colesterolo cattivo (LDL).
I polifenoli sono potenti antiossi-
danti presenti solo nell’olio d’oliva 
che combattono la formazione dei 
radicali liberi e svolgono un’azione 
antinfiammatoria sulle cellule. Tra 
i polifenoli più importanti troviamo 
l’idrossitirosolo e l’oleocantale (dà 
sensazioni piccanti) e l’oleuropeina 
(gusto amaro). 
La presenza di vitamine E, D, K e di 
provitamina A aiuta a proteggere gli 
organi e i tessuti dell’organismo.
Svolge azione di prevenzione per 
diverse tipologie di cancro tra i 
quali quello al seno, all’intestino e 
al colon.
Aiuta a prevenire l’aterosclerosi, 
riducendo l’eccessiva coagulazione 
del sangue. 
Aiuta a tenere sotto controllo la 
pressione e l’ipertensione.
Nei paesi in cui si utilizza principal-
mente olio d’oliva, l’obesità è meno 
diffusa.
Aiuta le funzioni digestive e facilita 
l’assorbimento di sostanze benefi-
che per l’organismo.
La composizione dei grassi dell’olio 
d’oliva, in particolare la relazione tra 
omega3 e omega6, è quanto di più 
simile a quella del latte materno; 
per questo è un alimento fonda-
mentale nella dieta dei bambini 
fin dalla prima infanzia.
Aiuta ad assorbire meglio il calcio 
giocando quindi un ruolo impor-
tante nella prevenzione dell’osteo-
porosi.
Molti studi rivelano che l’olio di oliva 
protegge il cervello riducendo il 
rischio di Alzheimer.
Importantissimo nella cura della 
pelle, l’olio d’oliva aiuta a trattare 
psoriasi, acne ed eczemi.

Gli orari della fiera: 3, 4, 5 marzo: 
10.00-19.00 / 6 marzo: 10.00-14.00
Pre-registrazioni per biglietto ridot-
to su www.oliocapitale.it
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IL FENG SHUI IN CASA NOSTRA

La cucina, cuore della casa
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Vuol dire cibo, gusto, colore, 
attività, suoni. Uno spazio 
vitale molto Yang.
In una visione attenta al Feng Shui 
è preferibile disporre di una cucina 
abitabile, che garantisca un aspetto 
generale più ordinato e circoscriva 
gli odori sgradevoli al posto di una 
cucina “a vista”.
Meglio una cucina piccola, dalla 
planimetria semplice e regolare, 
posizionata in una zona luminosa 
della casa che un angolo cottura 
open space che oggi fa tendenza e 
piace molto, ma azzera il senso di 
agio e sicurezza che ci forniscono 
gli ambienti circoscritti, con fun-
zioni proprie riconoscibili.
Chi lavora ai fornelli non dovrebbe 
mai dare le spalle alla porta ma 
occupare il cosiddetto “punto di 
forza” della stanza, che è quello che 
consente di tenere la porta sotto 
controllo visivo.
Dal punto di vista energetico, in 
riferimento alle cinque Energie base 
della filosofia orientale, la cucina 
ha una sua energia di tipo “Fuoco” 
(c’è calore, attività, ci sono fornelli e 
forno) ma è molto ben rappresenta-
to anche l’elemento “Acqua” (lavello, 
frigo, lavastoviglie).

Poste nello stesso ambiente le due 
energie rischiano di entrare in con-
flitto: l’Acqua spegne il Fuoco.
Pensiamo ai nostri progenitori: il 
fuoco per cuocere e riscaldarsi stava 
all’ingresso della caverna, mentre 
l’acqua scorreva limpida all’esterno, 
a una certa distanza.
Questo schema archetipico è sem-
pre lì da qualche parte, nel nostro io 
profondo. 
Ecco perché ancora oggi il Feng 
Shui ritiene preferibile tenere le 
funzioni Fuoco/Acqua separate, e 
non disporre mai i fornelli vicino 
al frigo e al lavello ma cercare di 
tenerli separati (di almeno 90 cm, 
ad esempio frapponendovi un 
mobile base per le pentole, meglio 
se in legno).
L’isola monoblocco posta al centro 
che raggruppa forno, fornelli, acqua-
io e altri elettrodomestici diventa 
sconsigliabile per la stessa logica.
È singolare notare che ciò che oggi 
è di tendenza e solletica il nostro 
gusto estetico, non sempre alimen-
ta il nostro benessere profondo, che 
apprezza messaggi coerenti e vuole 
che si dia ascolto ai bisogni primari, 
semplici e immutabili.
Per quanto riguarda la scelta dei 
colori in cucina, è meglio non esage-

rare col rosso, celeste, blu, azzurro 
e nero, colori abbinati agli elementi 
Fuoco e Acqua già molto presenti, 
ma mantenersi su colori più neutri, 
bianchi, ocra e i colori del legno, 
bene anche acciaio e metallo.
Pattumiere, raccolte dell’indiffe-
renziata, lettiere dei gatti non do-
vrebbero mai stare in bella vista, 
perché i cattivi odori apportano un 
disagio.
I cinesi lo chiamano “Si Chi” (ristagno 
e decomposizione) e pensano che 
il “Si CHi” attiri la sfortuna dentro 
casa.
Lame e coltelli non andrebbero 
esposti, ma conservati nei cas-
setti. 
Infatti le forme affilate evocano un 
senso atavico di pericolo e ci posso-
no far sentire vulnerabili.
Infine è inutile dire che ogni cuci-
na ha sempre un bisogno estremo 
di de-cluttering! 
Piatti, piattini, pentole, tazzine 
spaiate, utensili vari… ma saranno 
proprio tutti necessari? Incomin-
ciamo a far un bel ripulisti del 
superfluo che affolla i cassetti, e 
ci sentiremo subito più leggeri e 
sereni, addirittura più ottimisti.
Soprattutto non priviamoci delle 
cose belle in attesa di ospiti impro-
babili, siamo noi stessi quelli da 
trattare con riguardo! 
Vietato bere nei bicchieri sbreccia-
ti, mangiare nei piatti scrostati, e 
cucinare nelle pentole annerite! Ci 
nutriremmo di tristezza. 
Mettiamo in tavola la tovaglia di 
lino ricamata per la gioia nostra 
e dei nostri cari. E cerchiamo di 
essere felici qui e ora, ogni giorno, 
grati delle cose belle che ci circon-
dano.

Sabrina Novel
fengshui@sabrinanovel.com

www. sabrinanovel.com

Benvenuto a casa tua!
Consulenze Feng Shui 
per abitare secondo i tuoi bisogni

di Sabrina Novel
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Virtù culinarie e salutistiche 
delle erbe spontanee

L’organismo si trova a corto di 
risorse; il lungo inverno con 
poco sole, uno stile di vita più 

sedentario, l’alimentazione più povera 
in termini di vitamine, zuccheri e sali 
minerali, un conseguente accumulo 
di tossine sono condizioni di indebo-
limento generale. In questo periodo è 
facile ammalarsi.
Ma l’imminente primavera ci aiuta con 
il fiorire di alcune erbe spontanee nei 
prati e nei boschi: primule, violette, 
tarassaco…
Una premessa importante: le erbe 
spontanee possono essere più 
velenose dei funghi: è fondamentale 
conoscerle bene.
I loro principi attivi possono essere 
benefici oppure dannosi. In quest’ulti-
mo caso parliamo di piante velenose o 
tossiche. 
Non sempre il confine è così marcato: 
possiamo avere piante benefiche che, 
se consumate in eccesso, possono 
dare effetti negativi, come ad esempio 
il prezzemolo. Viceversa, alcune piante 
velenose, se usate in piccolissime dosi, 
sono curative, come ad esempio la bel-
ladonna, usata in omeopatia contro la 
febbre e le convulsioni.
La scoperta di questi principi attivi 
avviene a inizio Novecento ad opera 
del farmacista elvetico Sertumer, che 

isolò la morfina tra gli alcaloidi del 
papavero da oppio. Da allora nume-
rosi principi attivi sono stati isolati e 
addirittura riprodotti chimicamente 
nelle medicine.
Oggi siamo in grado di riconoscere la 
maggior parte di queste piante e di 
usarle senza pericoli. 
Se non vi sentite sicuri la soluzione 
migliore consiste nel seguire un 
esperto erborista e imparare sul 
campo a riconoscere le erbe benefi-
che, a raccoglierle in modo corretto, 
e a usarle sapientemente. 

Vediamo ora alcune erbe note e facil-
mente riconoscibili.

Primula: il suo nome latino ci dice 
proprio che è il primo fiore a compa-
rire nei prati. È inconfondibile perché 
giallo intenso, con foglie alla base 
larghe e rugose. La primula ha nume-
rose proprietà benefiche: è calmante, 
antispasmodica, diuretica, espetto-
rante, lassativa, pettorale, sudorifera, 
emostatica, sedativa. Si consumano i 
fiori crudi in insalata mentre le foglie 
sono ideali in minestre, frittate e torte 
verdi.

Tarassaco: fiore giallo intenso e pieno, 
foglie che assomigliano alla rucola. È 
un amaro-stomachico, colagogo, co-
leretico, diuretico, lassativo e tonico. 
I fiori si consumano crudi in insalata, 

insieme alle foglie più piccole che 
possono anche essere cotte in frittate 
e minestre.

Violetta mammola: fiore viola a 
forma di cuore. È emetica, purgativa, 
antispasmodica, bechica, cicatrizzan-
te, depurativa, diaforetica, diuretica, 
emolliente, espettorante, lassativa, 
sudorifera e tonica. I fiori sono ottimi 
in insalata, oppure si possono usare 
per deliziosi dessert, marmellate e 
sciroppi.

Ortica: dal latino urere (bruciare o irri-
tare). Impressionanti le sue proprietà: 
antidiarrea, antireumatica, antitermi-
ca, astringente, depurativa, digestiva, 
diuretica, emopoietica, emostatica, 
epatoprotettrice, galattogoga, ipo-
glicemizzante, ipotensiva, nutritiva, 
repulsiva, risolutiva, rimineralizzante 
(ricchissima di ferro), stimolante e 
tonica, antiforfora e antiseborroica. Si 
consumano le foglie più tenere cotte 
in minestre, risotti, frittate, torte verdi 
e ripieni per ravioli.

In primavera la natura ci aiuta a 
ripulire il corpo dalle scorie dell’in-
verno, grazie alle molteplici virtù di 
queste erbe che crescono spontanee 
nei nostri prati e boschi. Con un po’ di 
attenzione e di impegno, si imparerà 
presto a riconoscerle e a usarle con 
grande beneficio.

di Nadia e Giacomo Bo

Profumi e Sapori 
della Primavera

ALIMENTAZIONE NATURALE
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 LE VIGNETTE DI COLUCCI / KONRAD 30 ANNI

Il carciofo è un ortaggio decisamente mediterraneo che, si racconta, venne usato per la 
prima volta dal dio Dioniso per sanare gli “umori corrotti” dei mortali durante le sbronze 
delle allegre compagnie del suo seguito. In effetti vanta proprietà diuretiche e antitossiche 

per il fegato. Contiene la “cinarina” sostanza polifenolica che agisce stimolando la funzionalità 
del fegato e della bile. Venne coltivato nel xv secolo nei giardini italiani per presentarlo in bella 
mostra sulle mense dei signori durante i banchetti di poeti, pittori, scrittori che prendevano il 
nome di “carciofate”.

Il cardo mariano fu usato per combattere la peste ai 
tempi di Carlo Magno e sebbene non ci fosse nessun 
beneficio in quella malattia si scoprì invece le sue doti 
circa la cura delle affezioni del fegato. In particolare i 
suoi semi sono ricchi di principi attivi quali la silimari-
na, la silibina che risultano essere veri e propri farma-
ci, capaci di aiurare le cellule del fegato a rigenerarsi.
Pertanto nel periodo primaverile ecco due buone 
piante sia da mangiare che da utilizzare in tisane o 
estratto secco per depurare il fegato ed eliminare le 
tossine.

Carciofi e cardi per la primavera
L’ERBORISTA CONSIGLIA a cura di Manuela Zippo

Tisana disintossicante
tarassaco radice 30g
cardo mariano frutti 20g
curcuma rizoma 20g
menta piperita 20g
cumino 10g

infuso di un cucchiaio in 250cc 
diacqua 1-3 volte al dì prima dei 
pasti.
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Come favorire la comunicazione 
fra adulti e bambini/e

Una stanza di terapia. Un 
ragazzo, quattordicenne. 
Una terapeuta, quasi quaran-

tenne. Primo colloquio. Disturbi del 
comportamento, le hanno detto. Un 
tipo difficile, hanno aggiunto. Sono se-
duti lì dentro da una ventina di minuti. 
Presentazioni reciproche, conoscenza 
iniziale. Qualche domanda per rom-
pere il ghiaccio. Silenzi. Sorrisi. Occhi 
negli occhi per trasmettere interesse, 
autentica curiosità. Poi una rivela-
zione. Inattesa. Nasce spontaneo il 
quesito:
- Ne avevi mai parlato a qualcuno 
prima d’ora?
- No
Pausa. Riflessione. Perché? La voce 
esce prima che il pensiero si concluda:
- Perché?
- Beh, nessuno me lo aveva mai chie-
sto prima.

Il verbo comunicare richiama nella 
sua radice etimologica alla condi-
visione, al fare insieme. Frequente-
mente, tuttavia, per comunicazione 
si intende una mera trasmissione di 
informazioni da una parte ad un’altra, 
da un interlocutore all’altro. Ne viene 
persa, così, la vera essenza e, quindi, 
il senso più intimo e profondo. Ecco 

allora che la comunicazione può farsi 
scarna, sterile. Riconoscere pensieri 
ed emozioni, divenirne consapevoli e 
scegliere di tradurli in parola richiede 
un investimento, in termini di fatica ed 
energia: perché una bocca dovrebbe 
sforzarsi di parlare se non è certa di 
avere un orecchio pronto ad ascoltar-
la? È questo ciò che accade a bambi-
ni/e e adolescenti che si interfacciano 
con il mondo adulto, tanto impegnato 
ad interrogarsi sul modo più giusto di 
essere genitore/insegnante/figura di 
riferimento da dimenticarsi di chiedere 
a chi ha di fronte un forse banale ma 
fondamentale “come stai oggi”?
Ascoltare implica accogliere e rispet-
tare i tempi dell’altro, significa stare 
con, piuttosto che cercare soluzioni 
o risposte a problematiche esistenti, 
richiede pazienza e attenzione. La 
centratura deve essere sul modo in cui 
l’altro sta costruendo la propria realtà 
e sta provando a muoversi in essa. 
L’ascolto è fatto di attesa e di pause. Di 
presenza, talvolta silenziosa. Vuol dire 
far sentire all’altro che c’è uno spazio 
di accoglienza senza data di scaden-
za. Vuol dire anche non dare mai per 
scontato che ciò che appare ovvio agli 
occhi di qualcuno lo sia per chiunque, 
sempre: capita che alcune alternati-
ve non siano percorribili per alcune 
persone mentre per altre lo diverran-
no poi, che ciò che appare arduo a 

qualcuno risulti agevole per altri, in un 
continuo e costante mutare.

Nella relazione fra adulti e minori que-
sto aspetto è essenziale: non si può 
prescindere dal provare ad assumere 
il punto di vista dell’altro, anche se 
questo implica, per esempio, guardare 
il mondo attraverso gli occhiali minu-
scoli di una bambina di quattro anni. 
Il mondo, visto da lì, è diverso e, se vo-
gliamo essere utili, non possiamo pen-
sare di fare affidamento su istruzioni 
preconfezionate, in quanto, proprio 
perché assolute, non si adeguano alle 
necessità individuali di nessuno.

Certo, intesa in questi termini, la co-
municazione implica una componente 
di curiosità profonda e rispettosa, che, 
al pari di una navigazione fuori map-
pa, può inizialmente spaventare ma 
appare come l’unico modo per poter 
scoprire territori nuovi e sconosciuti, 
imparare ad apprezzarli e proseguire 
ancora lungo un percorso sconfinato. 
L’alternativa di un manuale d’istruzio-
ni offre apparentemente maggiore 
sicurezza ma, a ben guardare, con-
fina ognuno all’interno di un porto, 
ormeggiato saldamente al molo, da 
cui non può fare altro che osservare da 
lontano l’orizzonte. Senza riuscire mai 
a vederlo davvero.

a cura di associazione Clic

La bocca parla 
se un orecchio ascolta

PSICOLOGIA E PSICOMOTRTICITÀ
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Crescita evolutiva e benessere 
personale

SPIRALI-KA, la realtà dove le perso-
ne che vogliono darsi un’opportuni-
tà di crescita evolutiva e ben-essere 
personale, possono raggiungere 
i propri obbiettivi: STRUMENTI 
DIVERSI E INNOVATIVI per il benes-
sere e il piacere di essere in coerenza 
con i propri valori e in armonia con 
il tutto. Il terapeuta riequilibra la 
persona in tutte le sue manifesta-
zioni, fisiche, energetiche, emotive, 
spirituali. Agisce accompagnandolo 
in un percorso di riconoscimento del 
proprio dis-equilibrio senza invadere 
il suo spazio-tempo.

Con il MASSAGGIO SONORO 
ARMONICO la consapevolezza 
di sé riprende il controllo sul fisico 
riportando corpo, mente e spirito 
in armonia, per un’autoguarigione. 
Quando il suono fluisce attraver-
so il nostro corpo agisce sulla sua 
vibrazione e crea un riordinamento 
molecolare; la re-informazione 
ricevuta crea una profonda armo-
nizzazione 

ORTHO-BIONOMY, evoluzione 
dell’osteopatia, invece col trat-
tamento educa a una migliore 
comprensione e interazione col 
proprio corpo portandolo natural-
mente ad uno stato di benessere: si 
rilassa in una situazione piacevole 
e impara a lasciarsi andare in un 
rilassamento generale, sia fisico che 
energetico; allevia i dolori causati da 
nervosismo, affaticamento, rigidità 
e traumi. 

QUANTI-KA è una veloce tecnica 
di RIEQUILIBRIO ENERGETICO che 
unisce sinergicamente principi della 
fisica quantistica con antiche co-
noscenze spirituali; i risultati sono 
spesso immediati come il senso di 
pace ed equilibrio. Questo strumen-
to porta le persone che la utilizzano 
a vivere con maggiore coerenza, 
centratura e allineamento con il 
proprio Divino Sé Interiore.

KINESIOLOGIA EMOZIONALE 
QUANTICA è un metodo per indivi-
duare squilibri energetici dell’indi-
viduo attraverso dei test muscolari 
permettendo di decodificare imme-
diatamente il linguaggio del corpo 
entrando in contatto vibrazionale 
con le parti più profonde della 
persona; è una metodica dolce che 
promuove il sostegno dell’individuo 
che vuole prendersi cura di sé e del 
proprio giardino interiore.
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STAI CON NOI PER SPERIMENTARE  

TECNICHE E METODI DI RIEQUILIBRIO 
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 TRIESTE

1 giovedì  ingresso libero
Gestione stress 
e genitorialità
Riprendono i percorsi gratuiti di 
comunicazione emotiva, supporto 
alla genitorialità e gestione dello 
stress di CLIC Trieste – Psicologia 
e Psicomotricità, via Battisti 26. 
Info 380 1234581, www.clictrieste.
it, info@clictrieste.it

2 venerdì
Heartfulness Corso Oli 
Essenziali
Oli essenziali nelle tradizioni 
spirituali, incontro con la dott.ssa 
Sabrina Delise e il dott. Daniele 
Veglia al Centro Heartfulness, 
via Venezian 19. Euro 20. Info e 
iscrizioni heartfulness.trieste@
gmail.com

7 mercoledì 
Screening Osteoporosi
Prenota presso la Parafarmacia 
alla Stazione il tuo appuntamen-
to per sapere la densita’ in sali 
minerali dell’osso (densometria). 
Un brevetto internazionale, senza 
radiazioni. Verrà rilasciato un 
referto utile per il medico. Il costo è 
di € 15. Tel 040 415277.

9 venerdì  ingresso libero
Oceano Atmosfera Cambia-
menti Clima
Conferenza dell’oceanografo 
Miroslav GAČIĆ. Ore 17.30 presso il 
Centro Heartfulness, via Venezian 
19, info heartfulness.trieste@
gmail.com

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

9 venerdì
Aroma Balance Detox
Ideale per affrontare il cambio 
stagione disintossicando mente e 
corpo. Consulenza, odorazione e 
creazione di una miscela personale 
di oli essenziali in base alle tue esi-
genze con massaggio alle mani o 
al viso con la nostra Aromatologa. 
Durata 45 minuti al costo promo-
zionale di € 24,90. Prenota la tua 
seduta presso la Parafarmacia Alla 
Stazione allo 040 415277.

10 sabato - 17 sabato
Arcobaleno di scoperte
Giocando con la scienza, l’arte 
e il movimento. Laboratori per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Ore 
9.30 - 12.30 presso la sede della 
Fondazione ELIC - Scuole Libere di 

Ricerca Scientifica per bambini. 
Via Mazzini 30, 5 ° piano Info: 333 
4236902

12 lunedì  Ingresso libero
Van Gogh e la vitalità del 
colore
Conferenza degli artisti Alenka 
Deklic e Leonardo Calvo. Ore 19.30 
presso la Scuola d’arte UNINT, via 
Mazzini 30, 5 p. Info 333 4784293.

14 mercoledì  ingresso libero
Prova trucco
Ti trucchi sempre con gli stessi 
colori? Hai voglia di cambiare 
l’immagine riflessa nello specchio 
ogni mattina? Approfitta della 
consulenza e dell’abilità del nostro 
make-up artist Andrea! Prenota 
allo 040 415277.

14 mercoledì  ingresso libero
Giornata Defence Body
Il beauty expert Bionike, con l’aiu-
to del nostro team di farmaciste 
ti aspetta per una valutazione 
strumentale di cellulite, ritenzione 
idrica, gambe pesanti e disidra-
tazione. Chiama lo 040 415277 e 
prenota la tua consulenza presso 
la Parafarmacia alla stazione, 
riceverai un omaggio per la cura 
del tuo corpo!

15 giovedì
Analisi Bioenergetica - Body-
scanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un’analisi accurata delle tue 
energie biologiche ti permetterà 
di affrontare al meglio il cambio 
stagione. Il nostro naturopata, 
specializzato in medicina cinese, 
sarà a tua disposizione per 30 mi-
nuti. Presso la Parafarmacia alla 
Stazione, chiama lo 040 415277 per 
prenotare il tuo appuntamento ad 
un prezzo promozionale!.

16 venerdì  ingresso libero
Speciale papà: incontro-a-
peritivo
CLIC Trieste Psicologia e Psico-
motricità inaugura un percorso 
gratuito dedicato ai papà dei più 
piccoli (fino ai 6 anni) su comu-
nicazione, lettura e gioco. Ore 
18.30 via Battisti 26. Info www.
clictrieste.it, 380 1234581, info@
clictrieste.it

18 domenica
L’arte del “Conosci Te Stesso”
Giornata esperienziale aperta a 
tutti, per “indossare” il proprio 
benessere scoprire i propri talenti, 
acquisire autostima e fiducia. 
Dall’autoascolto all’autotrat-
tamento. Leonarda Majaron, 
docente Scuola Formazione Biodi-
namica CranioSacrale, esperta in 
Consapevolezza Corporea. Dalle 
10 alle 18 ad Aurisina. Prenotazioni 
tel.347 6910549, info@bcstrieste.it

19 lunedì
Ossigeno Dermo-infusione
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-in-
fusione e si prenderà cura della 
tua bellezza. Costo promozionale 
€19,90 presso la Parafarmacia alla 
Stazione, prenota allo 040 415277.

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

21 mercoledì  ingresso libero
Trucco Minerale: prova 
gratuita
Conosci il trucco minerale? I suoi 
numerosi vantaggi? Prenota la tua 
prova trucco e scopri la meravi-
gliosa gamma di colori. Il make-up 
super naturale vi stupirà per la sua 
luce e le sue performance. Prenota 
il tuo appuntamento presso la 
Parafarmacia alla Stazione allo 
040 415277.

24 sabato  ingresso libero
Il benessere della donna
Il benessere della donna nelle sue 
varie fasi di vita: salute fisica 
e psicologica. Con la dott.ssa 
Michela Sbisà, medico chirurgo, 
specialista in ginecologia, la dott.
ssa S. Piscanec medico/terapia 
olistica, la dott.ssa B. Toros psico-
loga-psicoterapeuta alle ore 17.30 
in Corso Italia 21.

24 sabato
Bioenergetica-rilassamento 
profondo
Impariamo a scaricare le tensioni e 
ad entrare in uno stato di rilassa-
mento profondo per rigenerare cor-
po e mente e vivere con presenza. 
Seminario presso Ass. Espande, 
ore 16, v. Coroneo 15. Info 334 
5603925, www.espandetrieste.it.

24 sabato
Occhi aperti! lettura - labo-
ratorio
Laboratorio espressivo-artistico 
liberamente tratto da “L’occhio del 
lupo” di Pennac: qui si impara, ci 
si diverte e si crea! A cura di Susan 
Petri. Età 7-11 anni ore 10-11.30 
(10€). CLIC Trieste – Psicologia e 
Psicomotricità via Battisti 26. Info 
380 1234581, www.clictrieste.it

26 lunedì
Ossigeno Dermo-infusione
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-in-
fusione e si prenderà cura della 
tua bellezza. Costo promozionale 
€19,90 presso la Parafarmacia alla 
Stazione, prenota allo 040 415277.

29 giovedì  ingresso libero
Controllo del capello
Controllo del capello e del cuoio 
capelluto con la Trico-camera: per 
comprendere e trattare i problemi 
a base di forfora, diradamento 
e caduta. Presso la Parafarma-
cia alla Stazione, prenota il tuo 
appuntamento gratuito allo 040 
415277.

29 giovedì  ingresso libero
Skin Booster di Vichy
Consulenza personalizzata e trat-
tamento viso che, grazie ad una 
tecnica innovativa, ti farà vedere 
subito dopo l’applicazione un risul-
tato normalmente visibile dopo 
almeno 10 giorni di trattamento! 
Presso Parafarmacia alla Stazione, 
prenota il tuo appuntamento 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 Le-
gambiente 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 Pendi-
ce 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.

Le forze biomorfologiche 
embrionali
Come agiscono le forze embrionali 
che creano la nostra forma? Attra-
verso l’osservazione e l’esperienza 
della morfologia dinamica dello 
sviluppo embrionale, esploreremo 
percettivamente l’azione delle forze 
embrionali che agiscono ancora 
oggi nel nostro corpo e si manife-
stano nella Respirazione Primaria. 
Corso di particolare interesse per 
tutti gli operatori di discipline in 
tecniche corporee: osteopati, fisio-
terapisti, psicoterapeuti. Conduce 
Paolo Maderu Pincione il 13-14-15 
aprile ad Aurisina. Info su www.
bcstrieste.it info@bcstrieste.it - 
347 6910549.
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 GORIZIA

9 lunedì
Palestra Corpo Libero orga-
nizza
corsi yoga il lunedì e il mercoledì 
dalle 18.00 alle 19.30 ci incontria-
mo per condividere esperienze ed 
apprendere nuove modalità per 
favorire l’eliminazione dei blocchi e 
tensioni e ristabilire così un nuovo 
equilibrio mente-corpo. Inizia il 
09 aprile presso la palestra Corpo 
Libero Ronchi dei Legionari via 
Roma 15 inf. 0481 777737 oppure 
0481 550041 Anna.

9 lunedì
Centro Olistico Due Cieli
organizza corsi yoga aperti a tutti, 
il lunedì dalle 9 alle 10.30 e il mar-
tedì dalle 18 alle 19.30 e dalle 20 alle 
21.30 nella sede in Corso Italia 125 
con inizio il 09 aprile per inf. 0481 
550041 Anna 338 9568147 Marco.

12 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
corso di qi-gong terapeutico, il 

percorso ha come tema il movi-
mento legno collegato al fegato- 
cistifellea nel periodo primavera. 
il corso avrà luogo i giovedì dalle 
17.15 alle 18.15 nella sala bleu del 
centro olistico due cieli in corso 
Italia 125 inizio corso 12 aprile. Info 
338 9568147 Marco 0481 550041 
Anna.

 UDINE

5 lunedì  ingresso libero
Impara la Biodanza e scopri 
la vita
Incontro gratuito e aperto a tutti 
per provare la Biodanza che attra-
verso il movimento ci riconnette 
con le nostre grandi potenzialità e 
con la Vita stessa. Ore 20.30, via 
S. Rocco 142, con Thomas Fink

6 martedì  ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Sperimenta in prima persona come 
questo metodo porti alla luce le 
dinamiche inconsce della linea 
genetica che sono responsabili del 
problemi di vita. Ore 20.30, via S. 

Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

13 martedì  ingresso libero
Conosci le Costellazioni 
Familiari
Vieni a provare questo metodo 
che porta alla luce le dinamiche 
ereditate dalla propria linea 
genetica che sono la causa del 
problemi di vita. Ore 20.30, via S. 
Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

14 mercoledì  ingresso libero
Invito alla Meditazione
La meditazione è imparare a 
stare con se stessi e a conoscersi 
pienamente. Vieni a provare 
questa pratica e a sentire i suoi 
grandi benefici. Ore 19.00, via S. 
Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

21 mercoledì  ingresso libero
Sintesi di Pensiero Vivente
Un gruppo di giovani ’eroi’ da 
oltre 4 anni segue un percorso di 
crescita personale e umana presso 
il Centro di Pedagogia Evolutiva 

Sei Altrove. Presenteranno ora il 
loro percorso e la loro esperienza. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142.

28 mercoledì  ingresso libero
Invito alla Meditazione
Conosci te stesso attraverso la me-
ditazione, imparando ad ascoltare 
ogni tuo movimento interiore e ad 
accoglierti pienamente. Ore 19, via 
S. Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

Matematica Vedica per 
insegnanti
Metodi e pratici e veloci per 
rendere più divertente, semplice ed 
efficace l’insegnamento della ma-
tematica. Incontri settimanali, al 
mercoledì dalle ore 18 alla Liberia 
TrovaTempo a Codroipo (Ud). Con 
Anna Foglino laureata in mate-
matica ed insegnante certificato 
di Matematica Vedica a livello 
Avanzato. Info 347 2736338 www.
matematicavedica.com email: 
anna@matematicavedica.com
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... pianta grassa tipica delle zone 
                      fredde della Siberia

  a Rhodiola rosea presenta un 
elevato potere adattogeno, utile 
all’uomo per accrescere la 
resistenza dell’organismo aiutan-
dolo a fronteggiare stress di 
varia natura, legato a fattori 
esterni e interni, contrastando 
così le ripercussioni negative a 
livello del sistema nervoso.  
L’azione graduale e fisiologica 
della Rhodiola aiuta a ridurre 
l’impatto dei fattori di stress sul 
sistema nervoso. In questo senso, 
la Rhodiola rosea ha dato rispo-
ste positive contro le alterazioni 
dell’umore e i disturbi del sonno.  
Aiuta anche a ridurre i tempi di 
recupero in seguito ad attività 
fisica intensa. 
La Rhodiola può essere un 
valido sostegno nelle diete rivol-
te al controllo del peso in quanto 
si ritiene che agisca sulla fame 
nervosa. Agisce inoltre favoren-
do il meccanismo della memoria.
La Rhodiola rosea di Natural 
Point è senza glutine, priva di 
sostanze allergeniche e non ha 
subito alcuna modificazione ge- 

netica. L’estratto dalle radici si 
distingue per la quantità dei 
principi vegetali contenuti e per 
l’elevata qualità produttiva.

50 capsule da 500 mg

La Rhodiola rosea può quindi essere utile per chi 
desidera migliorare l’attenzione e le capacità 
d’apprendimento, nello studio e sul 
lavoro, ed anche a chi cerca un 
sostegno  contro lo stress 
eccessivo: quello in cui ci si 
sente schiacciati dagli 
impegni o fisicamente
indeboliti.

Estratto secco di: Rhodiola rosea, Rosavin 3% e Salidroside 0,9%

• SUPPORTO ALLO STRESS
• RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO
• RESISTENZA MUSCOLARE
• AIUTO NELLE PRESTAZIONI FISICHE E INTELLETTUALI
• FAVORISCE L’AUMENTO DEI LIVELLI DI SEROTONINA

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

Si consiglia di leggere le avvertenze presenti in etichetta.
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