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Beat plastic pollution
Basta plastica nel mondo!

Arriva il Bike sharing 
a Trieste
130 bici a disposizione 

Genova per noi
Dai no global al ponte Morandi 

Pedalare per 
Giulio Regeni 
Ciclostaffetta per verità e giustizia 
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La rete di distribuzione che sostiene il giornale
Il giornale si trova in molti punti ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto. 
Se hai un’attività commerciale o culturale e vuoi diventare un Luogo di Konrad: pubblicita@konradnews.org
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I luoghi di

FARMACIA ALLA GIUSTIZIA
Trieste - piazza Libertà 6
☎ 040 421125

ALBANO GARDEN
Trieste - via Battisti 8
☎ 040 364484

LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste - via Combi 12
☎ 040 303555

BANCA ETICA
Trieste - via del Coroneo 31/2

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

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

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

GELATERIA ZAMPOLLI
Trieste - via Ghega 10
☎ 040 364868

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

EKOBOLLE OLIVE E SAPONI
Trieste - via di Roiano 1/d
☎ 348 7157058

BAR ROSSETTI 
Trieste - viale XX Settembre 43

LIBRERIA MINERVA
Trieste - via San Nicolò 21
☎ 040 369340

LA CANTINA DI SERGIO
Trieste - via San Marco 19/a
☎ 040 7606491

GENUINO
Trieste - Via Beccherie 13
 ☎ 040 064 0490

BIOSANA
Opicina (TS) - Strada per Vienna 56/b
☎ 040 214583

CAFFÈ VATTA
Opicina (TS) - via Nazionale 38
☎ 040 2461354

NATURALIA
Trieste - Santa Croce 340
☎ 040 220409

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

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

LE OFFICINALI DI ELEONORA
AZ. AGRICOLA COSOLO
Pieris (GO) - via Nazario Sauro 14
☎ 347 1057204

HERBA SALUTARIS
FITOTECA ERBORISTERIA
Palmanova (UD) 
via Manin 3/a
☎ 0432 924809
herbasalutaris@gmail.com

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

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

VITA SALUS
Udine 
via Alessandria 24
☎ 0432 43695

SANGHA UDINE
Udine 
 viale Tricesimo 103
☎ 340 2233889

LA CEBI
CENTRO ECOBIOLOGICO
Udine 
viale Tricesimo 254
www.lacebi.it

VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone 
via Giuseppe Di Vittorio 1b
☎ 348 3552685
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nianza per gli orrori nazifascisti visti e subiti continua 
ad andare oltre i suoi testi grazie alla sua agguerrita 
presenza, un aiuto in più per questi tempi bui. 
Konrad gli augura un buon compleanno.

Amore mio, che luci che ci sono/i fari di malinconia
(da La notte mi sopporta di più). 
Claudio Lolli, cantautore impegnato dentro e fino alla 
fine, è scomparso il 17 agosto. A Konrad mancherà.
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Culturale Daydreaming Project) che 
dice di sè: “Carsolin de Banne tenta di 
fare artigianato in pietra, visto che ci 
riesce poco fotografa.
La bestia in questione è Andrena sp. 
maschio, almeno a detta di uno che 
l’ha vista”. 
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I VENERDÌ DI KONRAD

 LE VIGNETTE DI COLUCCI

venerdì 19 ottobre 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 percorrere 
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.
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Si è conclusa la prima estate dei nuovi governi di 
destra, in Italia e in Regione. Quelli che predicano, 
ognuno a loro modo e con alleanze diversificate, il 

cambiamento e la svolta.
Nuovi, però, è una parola grossa.
La Lega Nord è nata nel fatidico 1989, anno di caduta del 
muro di Berlino e inizio del mondo “a tutto liberismo”. Dal 
2017 ha soppresso la parola “Nord” dal suo simbolo, per di-
ventare il partito “di tutti gli italiani”. E come l’hanno votata 
al Sud! Bel colpo, no?
Forza Italia è – dicono i maligni – al suo canto del cigno, ma 
è più giovane della Lega, essendo nata nel 1994. In Regione 
è al governo, al nazionale all’opposizione.
I più nuovi sono i Cinque stelle, battezzati politicamente 
nel 2009. Sono al governo al nazionale, in opposizione alla 
Regione.
Non serve essere nuovi per fare cambiamento. E quello pro-
messo da questi governi dovrebbe già mostrare i suoi frutti. 
Sono passati, infatti, ben più dei fatidici 100 giorni.
Ma cosa significa “cambiamento”?
Il Devoto Oli ci viene in soccorso: “Azione e risultato del 
cambiare o del cambiarsi /Mutamento di uno stato mate-
riale o morale”.
Vuol dire che una situazione muore e ne nasce un’altra. 
Punto. È una parola che non contiene alcun senso politico o 
etico. Cambiare non significa andare in una precisa direzio-
ne, ma semplicemente cercare un risultato diverso.
Lo slogan governativo è, dunque, in questa parola priva di 
senso politico.
Quel senso non c’è? O si vuole tenere nascosto?
Forse alcuni esempi – pescati casualmente nel paniere 
estivo – aiutano a chiarire. 
I Cinque Stelle avevano promesso di bloccare l’Alta velocità. 
Voltagabbana, firma del decreto di conferma della TAV. 
Scoppio d’ira dei No Tav della Val di Susa, che avevano fatto 
campagna elettorale per Di Majo. Bravi, vien da commen-
tare. 

Sui vaccini è mezzo putiferio. E vedremo presto se i penta-
stellati caleranno le braghe del tutto anche su quel tema.
Ma il tema portante è l’italianità.
Una retorica pomposa, arzigogolata, costruita e stantia è 
recitata dal nuovo Ministro dell’Interno, paladino degli ita-
liani, che si comporta come fosse Presidente del Consiglio 
rilasciando dichiarazioni sulla leva militare, l’IVA, i salvatag-
gi in Mediterraneo, la scuola pubblica e privata, le ricette 
della nonna e il tempo. Un tuttologo perfetto. Che mette al 
centro, sempre, gli italiani. “Prima gli italiani”, dice.
Questo ritornello mi sta personalmente fracassando padi-
glioni auricolari e antenne mentali.
Gli italiani, gli italiani, gli italiani.
Anche lasciando a parte l’Europa (mai nata, forse) “Italiani” 
era l’immancabile incipit di tutti i discorsi pubblici di Benito 
Mussolini. Ricordate il tono e il cipiglio? Se non lo ricordate, 
cercate su You tube, e fate un ripassino. Vale più di leggere il 
Sole 24 ore e gli editoriali di Repubblica o di Libero. “Italiani!” 
Troverete sinistre assonanze. E vi chiederete “Cambiamento 
verso dove?”.
La risposta l’avete già, in tutta la zona grigia fluttuante di 
“italiani” che viene a galla. Che spara a zero (e anche oltre 
lo zero) a chi italiano non è, appunto. E si sente legittimato 
a praticare una superiorità in base alla nazionalità. Alla 
razza, si diceva una volta. Ma non siamo lontani.

Il punto è che non si vedono altri approdi.
O almeno non in maniera visibile, convincente, felice e con 
un progetto sociale.

Per questo, oggi più che mai, noi che non abbiamo santi 
protettori (e donatori) in alcun luogo, lottiamo per conti-
nuare a tenere vive le voci libere, svincolate da bandiere e 
confini, desiderose di pensare criticamente.
Mai, come in questi tempi, possiamo farne a meno.
Sosteneteci.
Buon rientro, a tutte e a tutti.

Cambiamento

di Simonetta Lorigliola
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di Graziano Benedetti

Tutto cominciò con un 
galoppatoio

AIl Carso di Monfalcone – al 
limite occidentale del Carso 
triestino – è caratterizzato 

da una sequenza di linee ondulate 
formate dalle basse colline calcaree 
racchiuse tra Monfalcone e Doberdò 
del Lago. Il monte Cosici, il Debeli, 
Cima Pietrarossa, le Forcate, il Golaz, 
un tempo campi di battaglia e luoghi 
di sofferenza, con i decenni di pace si 
sono nuovamente coperti di vegeta-
zione ed oggi sono divenuti un prege-
vole “polmone verde” per gli abitanti 
di Monfalcone e dei centri vicini. In 
questa zona arida troviamo anche un 
prezioso unicum – l’acqua – che si con-
cretizza nel lago di Doberdò, in quello 
di Pietrarossa e nella palude Sablici. 
Proprio il comprensorio dei laghi car-
sici costituisce la “Riserva naturale dei 
laghi di Doberdò e Pietrarossa”. 
Ma procediamo con ordine.
Si può dire che “tutto cominciò con un 
galoppatoio”: negli anni Settanta quel-
lo che oggi è il sito del centro visite era 
occupato da un capannone industriale 
in cemento armato, coperto e senza 
pareti, da adibire a galoppatoio. 
Dopo anni, il valore naturalistico 
dell’area circostante il lago di Pietra-
rossa spinse l’Unione Europea a finan-
ziare la costruzione di un centro visite 
con annesso un carnaio per uccelli 
rapaci sulla collina sovrastante il lago 
di Pietrarossa (monte Arupacupa), 

secondo il progetto europeo “Konver” 
(riconversione delle fortificazioni mi-
litari dismesse). Nacque così il Centro 
visite di Pietrarossa per lo studio e la 
fruizione dell’ambiente carsico. 
Negli anni la gestione del centro venne 
affidata a varie cooperative con risul-
tati non soddisfacenti. 
Oggi la gestione del centro visite di 
Pietrarossa – che sorge interamente 
nel territorio del Comune di Monfal-
cone – viene garantita da un pool di 
associazioni (capofila la Sezione CAI di 
Monfalcone) che assicurano la vita e 
l’attività del Centro visite. Oltre al CAI, 
ci sono l’Associazione Ambientalista 
“Eugenio Rosmann” (già WWF), l’As-
sociazione Turismo attivo Fvg (Nordic 
walking), gli Amici della Protezione 
civile, l’Associazione Ponti d’Europa cui 
si affiancano l’associazione Calì, il Fo-
golâr Furlan di Monfalcone, l’Associa-
zione Micologica Bresadola “B. Russo” 
e l’Associazione podistica Olmo. Tutte 
queste realtà con le proprie attività 
naturalistiche, culturali e sportive, 
realizzate secondo un calendario 
prestabilito, garantiscono il concreto 
utilizzo della struttura. 
Anche il bar-ristoro a servizio del Cen-
tro (pur a fronte di numerose difficol-
tà) funziona ed è regolarmente aperto 
ogni sabato e domenica dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 14:00 alle 19:00.
Dal Centro visite e dalla città di Mon-
falcone si dipartono vari percorsi che 
permettono di osservare l’ambiente 
naturale e di “toccare con mano” le 

diverse valenze storiche dell’area.
“Cerchiamo di organizzare varie iniziative, 
anche grazie alle numerose associazioni 
no-profit che collaborano con la struttura” 
afferma Lucia Luciani presidente della 
Sezione CAI di Monfalcone, associa-
zione capofila del pool. E, continua 
Lucia Luciani, “Il nostro intento è quello 
di creare un punto di riferimento per chi 
vuole scoprire le colline e il lago di Pietra-
rossa, un vero e proprio “porto” a servizio 
dell’ambiente che permetta di organizzare 
varie iniziative di tipo naturalistico e spor-
tivo, tanto che il Centro visite di Pietraros-
sa è ormai conosciuto ed apprezzato dai 
naturalisti e da moltissimi sportivi”.
Con l’impegno delle associazioni è 
dimostrato che le organizzazioni 
no-profit possono tranquillamente 
garantire la gestione di centri visita. Si 
potrebbe partire da Monfalcone “città 
laboratorio”.
Riguardo Pietrarossa: anche se la 
conoscenza scientifica è ormai acqui-
sita, non tutti sanno come arrivarci. È 
presto detto: in auto o in bicicletta si 
arriva a Selz di Ronchi dei Legionari e 
da qui si prende via Fornaci e poi, se-
guendo le indicazioni per il centro visi-
te di Pietrarossa si prosegue su strada 
bianca fino al sottopasso dell’auto-
strada. Pochi metri e si è arrivati.

Centro Visite di Pietrarossa
tel. 333 1508096
e-mail: segreteria@caimonfalcone.org
Facebook: @centrovisitepietrarossa

Centro visite 
del lago di Pietrarossa
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POST IT

Il 5 giugno è stata celebrata 
dall’ONU la giornata 
mondiale dell’ambiente Beat 
Plastic Pollution (sconfiggi 
l’inquinamento della plastica). 

Di fronte al costante aumento 
dei rifiuti di plastica negli 
oceani e nei mari la Commis-

sione europea propone nuove norme 
per i 10 prodotti di plastica monouso 
che più inquinano le spiagge e i mari 
d’Europa e per gli attrezzi da pesca 
perduti e abbandonati. Si stima che 
in mare galleggino 300.000 ton di 
frammenti di plastica: l’80% di tutti 
i rifiuti marini. Il numero di giugno 
di National Geographic in Planet or 
plastic? dedica 50 pagine al ruolo della 
plastica nell’inquinamento del mare. 
Legambiente sta promuovendo una 
campagna nazionale sui frammenti 
di plastica sulle spiagge: Beach Litter 
2018 Indagine sui rifiuti nelle spiagge 
italiane.
Gli effetti più macroscopici del marine 
litter sono le isole di plastica galleg-
gianti generate dai vortici causati 
dalle correnti oceaniche e marine. Più 
di 80 mila tonnellate di plastica sono 
raccolte dalle correnti in una grande 
isola di plastica, la Great Pacific Garbage 
Patch. Un’isola che secondo uno studio 
pubblicato sulla rivista Scientific 
Reports sarebbe grande 1,6 milioni di 

chilometri quadrati, circa 3 volte la 
superficie della Francia. Si stima che vi 
galleggino 80 mila tonnellate di rifiuti 
composti al 99% da plastica fra cui 
reti da pesca. La maggior parte (53%) 
di quest’isola è formata da oggetti di 
plastica di grandi dimensioni (più di 50 
cm). Le macro-plastiche (oggetti gran-
di tra 5 e 50 cm) compongono il 26%, le 
meso-plastiche (oggetti tra 0,5 e 5 cm) 
il 13% e le micro-plastiche (frammenti 
di plastica grandi meno di 0,5 cm) 
l’8%. Si tratta in questo caso di macro 
e di meso-plastiche, ma l’aspetto più 
preoccupante per l’ambiente marino 
è costituito dalla presenza di micro-
plastiche (frammenti inferiori a 5 mm) 
e soprattutto dalle nano-plastiche 
(frammenti inferiori a 20 micron). 
Nell’ambiente marino processi chimi-
co-fisici come la foto-ossidazione e 
soprattutto l’abrasione, portano alla 
formazione di micro e nano detriti, 
ma microplastiche sferoidali sono già 
contenute in molti prodotti cosmetici 
e igienici. Le micro-particelle di plasti-
ca hanno provenienza e composizione 
diversa, molte contengono additivi 
plastificanti, ritardanti di fiamma, 
monomeri, antibatterici, interfe-
renti endocrini, agenti antiossidanti 
etc. Presentano quindi una tossicità 
intrinseca, e sono caratterizzate da 
un rapporto superficie/volume molto 
grande. Le dimensioni superficiali 
dipendono dall’entità della frammen-

tazione: un cubo di 1centimetro di lato 
ha una superficie esterna di 6 centime-
tri quadrati, diviso in nano-cubetti di 
1 micron di lato, la superficie diventa 
60000 centimetri quadrati ovvero 
600 metri quadri. Un aumento super-
ficiale di 10000 volte. Sulla superficie 
delle particelle aderiscono contami-
nanti presenti in ambiente marino, 
molti sono sostanze idrofobe e lipofile, 
che si aggregano e si concentrano sui 
detriti. Così ai contaminanti presenti 
in origine si sommano quelli adsorbiti. 
Le sostanze inquinanti appartengo-
no alle categorie dei POPs (persistent 
organic pollutants) e dei PBTs (persistent 
bioaccumulative and toxic substances). 
I detriti sono inoltre colonizzati da 
biofilm microbici e da altri microrgani-
smi animali e algali. I biofilm possono 
accumulare i metalli pesanti presenti 
nella colonna d’acqua. I micro e i nano 
frammenti sono ingeriti anche dagli 
organismi marini di piccole dimensioni 
come il micro-plankton e trasmessi 
lungo la catena alimentare. 
Alcuni detriti di plastica presentano 
una densità minore dell’acqua, altri 
maggiore, frammenti che scendono 
quindi sul sedimento marino. Ma an-
che i primi, in seguito al popolamen-
to di organismi incrostanti (fouling) 
possono sedimentare. Sul sedimento, 
dove prevalgono sostanze umiche 
lipofile originate dai detriti organici, 
avviene il rilascio dei contaminanti.

di Lino Santoro

Beat Plastic Pollution

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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Chi mi dà 
un po’ di soldi? di Franco Delben

Banca Etica a Caterpillar (5)

QHo un progetto, ma non 
ho denaro a sufficienza per 
attuarlo. Massimo Cirri e Sara 

Zambotti che conducono il program-
ma Caterpillar con la presenza di Ugo 
Biggeri, presidente di Banca Etica, 
escludono… una rapina. In linea con 
l’etica e la legge propongono invece di 
chiedere un prestito all’intermediario 
finanziario (banca, società finanzia-
ria…) di cui siamo o vogliamo diventa-
re clienti.
Vista da vicino, la cosa non è così 
banale. Bisogna “convincere” l’interme-
diario avendo chiari alcuni punti:
• la finalità del prestito che si chiede: 
può essere per una necessità persona-
le (acquisto di un’auto, spese mediche, 
un viaggio, corsi di studio, ristruttu-
razioni…) oppure per un investimento 
(tipicamente, per creazione o amplia-
mento di un’attività imprenditoriale). 
Banca Etica privilegia i prestiti che 
hanno una valenza sociale o ecologica 
(es. una ristrutturazione energetica, 
un elettrodomestico a basso consu-
mo, l’agricoltura biologica, una piccola 
società che opera in modo responsabi-
le sotto i profili etico ed ambientale);
• la quantità di denaro necessaria, 

ricordando che il prestito va restituito 
con gli interessi, che quindi saranno 
tanto maggiori, quanto maggiore è il 
capitale. La regola è sempre “non fare il 
passo più lungo della gamba”;
• il periodo entro il quale si intende 
restituire il denaro;
• quali siano le garanzie che si pos-
sono offrire (stipendio o pensione, 
titoli in possesso del richiedente, beni 
immobili ipotecabili, garanzie concre-
te da parte di terzi…);
• il rapporto tra il richiedente e l’ente 
erogatore deve essere basato sulla 
fiducia reciproca. Da parte del richie-
dente eventuali sotterfugi (es. tacere 
il fatto di non aver restituito il denaro 
ricevuto in prestito da altre banche) 
non pagano, perché Banca d’Italia 
(BdI) gestisce la Centrale dei Rischi, un 
sistema informativo sull’indebitamen-
to della clientela verso le banche e le 
società finanziarie. Questi intermedia-
ri comunicano mensilmente alla BdI il 
totale dei crediti verso i propri clienti: 
i crediti pari o superiori a 30.000 euro 
e i crediti in sofferenza di qualunque 
importo. La BdI fornisce mensilmente 
agli intermediari le informazioni sul 
debito totale verso il sistema creditizio 
di ciascun cliente segnalato;
• l’ipoteca che l’intermediario even-

tualmente chiede è un atto privato 
che va stipulato davanti ad un notaio;
• il tasso d’interesse che si pagherà 
può essere fisso o variabile. Quello 
fisso è più alto, ma dà la garanzia di 
rimanere invariato anche a tempi 
lunghi (es. vent’anni).
A proposito di mutui per l’acquisto di 
una casa, Biggeri ha ricordato che da 
tempo ha preso piede il cohousing, cioè 
l’acquisto o la costruzione di edifici che 
abbiano diverse unità abitative, nelle 
quali più famiglie vivano usufruendo di 
spazi privati e di spazi comuni. Questa 
forma è sostenuta da Banca Etica per 
il valore sociale dato dai rapporti di 
buon vicinato, con vantaggi per tutti, 
ma specialmente per bambini, an-
ziani e persone con difficoltà di vario 
genere. Conoscere l’altro, incrociare il 
suo volto, di qualunque colore sia, è il 
migliore antidoto per vincere le paure 
che stanno sgretolando la nostra 
società.
Talvolta i prestiti erogati sono modesti. 
In questi casi si parla di “microcredito”, 
che però ha connotazioni diverse nei 
paesi del Sud del mondo o da noi. Ne 
parleremo nella prossima puntata, con 
la sola premessa che non è un argo-
mento che riguarda solo gli “altri”, ma 
può interessare anche ciascuno di noi.
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Nasce un progetto per una festa 
della Repubblica Partigiana: 
per ricordare e per attualizzare 
la gioia della ribellione

Tra la fine del settembre e l’inizio 
di ottobre del 1944 un feroce e 
massiccio rastrellamento sca-

tenato da nazisti, fascisti e cosacchi 
pose fine all’esperienza partigiana 
della Zona Libera della Carnia. Dopo 
che l’intera Carnia e la Valcellina furo-
no perdute, le formazioni garibaldine 
e osovane si arroccarono nelle valli 
Tramontina e d’Arzino. Veniva stronca-
ta un’ esperienza in cui, nelle condizio-
ni difficili proprie di un’area annessa 
al Terzo Reich, si svilupparono idee 
e pratiche di democrazia diretta che 
sembravano ormai dimenticati dopo 
venti anni di dittatura, e che antici-
parono principi che furono poi ripresi, 
in parte, nella Costituzione dell’Italia 
repubblicana.
Proprio a Tramonti, presso il Campeg-
gio Valtramontina, l’8 luglio scorso si 
è tenuto un incontro per iniziare un 
percorso organizzativo di una Festa 
della Repubblica Partigiana da rea-
lizzarsi in quel luogo il 2 giugno 2019, 
e per la costruzione di un progetto di 

individuazione, manutenzione e con-
testualizzazione dei sentieri e luoghi 
partigiani della zona.
L’incontro è stato animato da una 
trentina di persone molte delle quali 
rappresentanti, militanti o collabo-
ratrici di associazioni, comitati di 
accoglienza, realtà editoriali – tra cui 
Konrad – e altre organizzazioni con 
un’adesione potenziale ben superiore 
a quella delle presenze fisiche. 
L’idea è di costruire una giornata di 
festa, approfondimento e divulgazio-
ne storica sulla esperienza costituente 
della Repubblica su cui convergere a 
livello regionale in cui gli aderenti al 
progetto, con pari dignità, metteran-
no a disposizione competenze, tempo 
ed energie. La giornata vuole avere un 
carattere gioioso e diventare anche 
momento di coinvolgimento di artisti 
(musicisti, writers, illustratori, sculto-
ri…) disposti ad animarla e a produrre 
“una nuova estetica partigiana”. 
La festa sarà anche momento di 
autofinanziamento per sostenere il 
lavoro sui sentieri e luoghi partigiani, 
e avrà un approccio sostenibile, con 
l’acquisto di beni e servizi attarverso 
canali alternativi, in parte utilizzando 
reti Gas.
Dalle parole sentite all’ombra dei mon-

ti friulani è chiaro che questo percorso 
non potrà rimanere ingessato in un 
approccio meramente commemo-
rativo ma dovrà trovare la via di una 
necessaria attualizzazione. Attualiz-
zare significa rendersi conto definiti-
vamente che la storia non si è fermata 
il 25 aprile 1945 e che bisogna avviare 
un'operazione che rilanci la bellezza, 
l’estetica e quella gioia della ribellione 
che furono e sono partigiane.
Il progetto, appena partito, già solo 
ad immaginarlo è ambizioso e con 
molti ostacoli ma il percorso appare 
un grande lavoro brulicante, un’opera-
zione antifascista vivace che, mentre 
si concretizza, impara a organizzarsi 
come assemblea, presidio, memoria, 
provocazione, anticorpo, desiderio.

Murales lungo il sentiero per Pàlcoda, luo-
go della memoria della Resistenza friulana 
Fra i tanti “Luoghi della memoria” della 
Resistenza friulana, singolare il borgo 
sperduto di Pàlcoda, sulle montagne 
sopra Tramonti di Sotto, base partigiana 
nell’estate 1944 e oggetto dei rastrellamenti 
nazifascisti dell’autunno (vi trovarono la 
morte il comandante Battisti, assieme a 
Sergio, Jole e Jena).

di Luca Meneghesso

Zone Libere e liberate 
in Friuli
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TRASPORTI E AMBIENTE

Arriva il bike sharing

di Andrea Wehrenfennig

La mobilità come servizio

Anche a Trieste, con circa tre 
anni di ritardo e ultimo tra i 
capoluoghi di provincia della 

regione, tra poco entrerà in funzione 
un sistema di bike sharing (bici con-
divise), cioè di noleggio di 130 bici ad 
abbonati, a prezzo ridotto, con pre-
lievo e consegna presso 9 postazioni 
collocate lungo gli assi del cosiddetto 
“pi greco rovesciato”, cioè Rive-viale XX 
Settembre e Rive-via Cumano. 
Il sistema è quello classico delle posta-
zioni fisse, iniziato a metà degli anni 
90 e diffuso in tutto il mondo, però col 
vantaggio di utilizzare le nuove tecno-
logie per prelevare e riconsegnare le 
bici con un codice o una tessera senza 
contatto. Sullo smartphone si può 
vedere se in una postazione ci sono 
bici disponibili o ci sono posti liberi per 
riconsegnarle dopo l’uso.
Nel frattempo nelle grandi città si 
sono diffusi i nuovi sistemi di bike 
sharing a flusso libero (free floating) o 
dockless, cioè in cui le bici si possono 
lasciare dovunque in città e prendere 
dove si trovano, in quanto sono dotate 
di localizzatore GPS e non hanno 
bisogno di una postazione fissa. Ciò 
evita il faticoso lavoro di riequilibrio 
tra le diverse postazioni fisse, perché 
è l’utente che va a prendersi la bici, 
ma produce un certo caos e favorisce 
fenomeni di vandalismo. Tra sistema 
classico e a flusso libero, si valuta che 
al mondo ci siano 18 milioni di bici 
condivise in 1608 città. La disponibilità 

dei dati forniti dai GPS permette ai 
gestori di conoscere abitudini e ne-
cessità degli utenti. Il sistema cinese 
Mobike raccoglie oltre 30 terabyte di 
dati al giorno da milioni di smart bikes 
dotati di GPS e dispositivi collegati alla 
rete. Tra le grandi città servite ci sono 
Pechino, Shanghai, Londra, Singapo-
re, Milano, Washington D.C., Berlino 
e Sydney. Un confronto tra i dati di 
queste città conferma l’uso da parte 
di pendolari e studenti universitari per 
la mobilità quotidiana, nei week-end 
e la sera tardi e la notte (soprattutto 
in Cina) quando il trasporto pubblico 
non funziona. È evidente la connessio-
ne con i nodi del trasporto pubblico: 
il bike sharing integra e completa la 
rete del trasporto pubblico urbano col 
percorso del “primo e ultimo miglio”. In 
sostanza, il servizio migliora l’acces-
sibilità ai luoghi di lavoro, di studio e 
di ricreazione. I benefici consistono 
in una riduzione dei costi di traspor-
to per gli utenti, dei costi sanitari a 
causa dell’esercizio fisico e dei costi 
ambientali grazie alla riduzione delle 
emissioni inquinanti e climalteranti 
(una parte degli spostamenti sostitu-
isce la mobilità privata motorizzata). 
La motivazione principale degli utenti 
è il risparmio di denaro (il costo dell’ab-
bonamento è mantenuto basso dalla 
pubblica amministrazione), ma contri-
buiscono alla popolarità del servizio 
anche la semplicità d’uso, la possibilità 
di effettuare esercizio fisico e la co-
scienza di fare una scelta positiva per 
l’ambiente. 

Tornando a noi, una conseguenza po-
sitiva del bike sharing dovrebbe essere il 
miglioramento delle strutture di sosta 
e dei percorsi dedicati alle bici, adesso 
piuttosto carenti a Trieste. Dopo aver 
investito fondi pubblici nella mobilità 
ciclabile condivisa bisogna aumen-
tare la sicurezza delle varie forme di 
mobilità dolce e aumentare gli stalli 
necessari per evitare i furti delle bici e 
le multe dei vigili. Presso le postazioni 
saranno disponibili anche 36 bici a 
pedalata assistita (e-bike), che aiutano 
a percorrere salite ripide. È prevedibile 
fin d’ora che la domanda di e-bikes 
crescerà in città, ma si può anche 
pensare a una futura estensione del 
servizio alle bici da carico (cargo bikes), 
magari sotto forma di triciclo, per il 
trasporto di pacchi o persone, molto 
usate in altre città nelle aree pedonali 
e miste. Grazie ai finanziamenti del 
progetto europeo CIVITAS PORTIS il 
Comune si doterà di un Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile, che dovrà 
creare le condizioni per una maggiore 
quota di mobilità sostenibile rispetto 
alla situazione attuale, in cui domina il 
trasporto privato motorizzato col 60% 
degli spostamenti (auto: 35% autista e 
12% passeggero, motorini 13%) di fron-
te al 20% del trasporto pubblico e al 
20% della mobilità dolce (pedoni 19%, 
ciclisti 1%). Come si vede, la quota della 
mobilità ciclabile è bassissima, ma 
anche quella dei pedoni e del traspor-
to pubblico può crescere, se conside-
riamo i risultati raggiunti da altre città 
non molto diverse da Trieste.
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Genova per noi
La tragedia del ponte Morandi è 
tutta dentro il vecchio modello 
di trasporto

Quelle cose brutte e tragiche, 
che succedono senza preav-
viso e ti lasciano senza fiato e 

senza parole.
Questo è stato il crollo del ponte Mo-
randi a Genova.
Ma il fiato torna presto.
Genova per noi è anche la città che 
ricordiamo nel 2001 invasa da moltitu-
dini felici che chiedevano una trasfor-
mazione divenuta necessaria, quella di 
un sistema di economie, relazioni, vite 
costrette e ineguali. Un sistema bar-
baramente diffuso in tutto il pianeta. 
Il movimento era globale, e i media lo 
soprannominarono “no-global” sba-
gliando il giudizio e il taglio: le battaglie 
erano assolutamente globali: per una 
nuova globalità e non contro di essa. i 
no global erano per apertura, confron-
to, superamento delle frontiere.
Non per ripristinare identità e confi-
ni, come invece oggi sta accadendo 
ovunque.
Infatti quella moltitudine e i suoi po-
tenti sogni furono zittiti violentemen-
te, e globalmente.
Genova è rimasta. E quel modello di 
“sviluppo” si è affermato ancora. E 
cresce.
Il ponte Morandi ci stava dentro. Aveva-
no cominciato a costruirlo nel 1964 agli 
albori italiani di quello “sviluppo” di cui 
strade, autostrade, viadotti, cemento, 

asfalto, trasporto su gomma erano 
uno dei baricentri.
Ma come è possibile? Lo sono ancora? E 
quanti saranno in Italia, oggi, i viadot-
ti pericolosi, i ponti che rischiano di 
crollare? Che ci facciano un conto e ce 
lo dicano. 
E poi quanti sono quelli che si stanno 
costruendo per potenziare i manti asfal-
tati del Belpaese? Sempre con il mitico 
cemento armato, che sta dimostrando 
di essere tutto tranne che il materiale 
eterno che prometteva di essere.
E a Genova?
Nel prossimo futuro non sapranno fare 
altro che ricostruire quel ponte? O al 
massimo realizzare la famosa variante 
Gronda?
Servono idee nuove, anche per evitare 
le tragedie umane e ingegneristiche.
Bisogna cambiare rotta. La logica lo 
chiama a grande voce: basta asfalto, 
automobili, gasolio e benzina, inquina-
mento, incidenti e catastrofi.
È ora di pensare seriamente al poten-
ziamento della rotaia e delle auto-
strade del mare. Non solo. È ora di 
ripensare il modello intero e di virare 
con decisione autentica (e non coi 
proclami) verso la viabilità sostenibile, 
che non è un sogno per pochi intimi, 
ma seria progettazione, ambientale ed 
economica. 
E soprattutto è una necessità detta-
ta dall’improcastinabile strategia di 
sopravvivenza per il pianeta.
Le strade sono finite. Non costruiamo-
ne più. (S.L.)

La voce di Ascanio Celestini

Sul ponte di Genova che è crollato ci 
sono passato centinaia di volte. (…)
Ancora non sappiamo nulla, ma 
fanno ipotesi. Qualcuno dice che il 
dramma era annunciato. Qualcun 
altro che l’opera era ambiziosa e il 
materiale doveva essere manute-
nuto meglio. Qualcun altro ancora 
suggerisce che forse la tragedia è da 
mettere in conto quando si tira su un 
colosso del genere.
Io non lo so.
Non ho gli strumenti per farmi 
un’opinione.
(…) Io penso a noi che viviamo alme-
no un terzo della vita in movimento 
per quel black carpet srotolato su 
tutta la lunghezza dell’Italia.
Vedo quel moncone di ponte, quel 
balcone crollato a un passo dal mare.
Lo vedo come una profezia che 
s’avvera. Come la Natura di Leopardi, 
magari un po’ più empatica di quella 
del poeta, che viene a porre doman-
de a noi viaggiatori: “Ma tu dov’è che 
vuoi andare? E come vuoi davvero 
arrivarci?”. Ci ricorda che il viaggio 
non è una retta tra due punti dove è 
importante solo arrivare, dove quello 
che sta in mezzo è solo tempo da 
perdere. (…) Una strada non è solo 
una questione per politici e inge-
gneri. Una strada è una visione del 
mondo. (…) Che mondo sogniamo 
quando chiediamo a un ingegnere di 
costruirci un’autostrada a più corsie?
Che mondo reclamiamo quando pre-
ghiamo la politica di darci un treno 
più veloce? Dove desideriamo farci 
portare da queste strade? (Ascanio 
Celestini – da Internazionale on line).

• Prodotti biologici confezionati e sfusi
• Banco verdura e altri prodotti freschi
• Banco frigo e surgelati
• Spazio divulgativo
• Libri tematici
• Prezzi ragionevoli

N a t u r a l i a  d i  M a r j a n  G u s t i n c i c  -  S a n t a  C r o c e  /  K r i ž  3 4 0  -  Tr i e s t e  -  t e l .  0 4 0  2 2 0 4 0 9
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INTERNATIONAL RIGHTS

Anno Scolastico 2018-19
Concorso per gli Istituti Scolastici Superiori della 
Regione Friuli Venezia Giulia (III edizione):
“La libertà d’espressione è alla base dei Diritti Umani, è la ra-
dice della natura umana e la madre della verità. Sopprimere 
la libertà di parola significa insultare i Diritti Umani, soffoca-
re la natura dell’uomo e reprimere la verità.” (Liu Xiaobo)
Nelle diverse parti del mondo, a settant’anni dalla promul-
gazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(10.10. 1948), il diritto alla libertà di opinione e di espressione 
(art. 19) è tutelato? E in Italia?

Il Coordinamento Europa e Amnesty 
International FVG indicono un Concorso per gli 
Istituti Scolastici Superiori della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
L’iniziativa vuole ricordare Andrey Mironov, giornalista, 
ex-dissidente e prigioniero politico sovietico, appartenente 
all’associazione russa Memorial, ucciso il 24 maggio 2014 as-
sieme al fotoreporter italiano Andrea Rocchelli in Ucraina, 
nella zona di Sloviansk, dove si trovava per accompagnare 
giornalisti in zone difficili e facilitare i loro contatti. 
Era un costruttore di pace, la missione della sua vita era far 
emergere la verità, la sua “passione” far sì che i criminali di 
guerra venissero assicurati alla giustizia.
Da oltre vent’anni lavorava come ricercatore specializzato 
in Diritti Umani per molti media in diverse zone di conflitto, 
come Nagorno Karabakh, Tagikistan, Cecenia e Afghani-
stan. Durante la guerra in Cecenia, in particolare, aveva 
organizzato incontri tra rappresentanti ceceni e deputati 
russi per favorire una soluzione pacifica del conflitto. 
Nel dicembre del 2013 a Trieste, al Liceo Galilei e nella sala 
Tessitori della Regione, Mironov aveva ricordato le violazioni 
dei Diritti Umani nel suo paese, la Federazione Russa, i tanti 
crimini spesso impuniti anche in altri paesi, il suo impegno 
di pacifista. 

Andrea Rocchelli era un fotoreporter che ha documenta-
to la Primavera Araba in Libia e in Tunisia, le violazioni dei 
Diritti Umani in Kyrgyzstan e Ingushetia e le condizioni dei 
migranti nel meridione d’Italia e il loro sfruttamento da 
parte della criminalità organizzata. 
Aveva operato in Europa orientale e Russia.
Andrea Rocchelli era in Ucraina per realizzare un reporta-
ge sulla situazione e le sofferenze della popolazione civile 
del Donbass durante il conflitto tra separatisti filorussi ed 
esercito ucraino.

Modalità di svolgimento dell’iniziativa:
Gli studenti che intendono partecipare potranno produrre, 
su tematiche attinenti al tema proposto, a scelta:
brevi saggi (massimo due cartelle);
video (formato “Mp4”, durata massima 4 minuti, inclusi i 
titoli di testa e di coda).
Gli elaborati e i video – riversati su supporto DVD –, do-
vranno essere inviati, entro il 10 gennaio 2019, insieme alla 
scheda di partecipazione, al seguente indirizzo: prof.ssa 
Elisa Plisca, c/o Liceo Petrarca, via Rossetti 74, 34139 Trieste.
 Su richiesta degli insegnanti interessati potranno essere 
organizzati degli incontri informativi con rappresentanti di 
Amnesty International.
Ai migliori lavori, durante la cerimonia di premiazione il 24 
maggio 2019, verranno consegnati i seguenti premi:
1) partecipazione campo estivo di Amnesty International.
1) visita alla sede di Amnesty International a Roma. 
2) un buono da 200 euro per l’acquisto di libri e/o dvd. 
3) un buono da 150 euro per l’acquisto di libri e/o dvd.

Per informazioni giulianoprandini@hotmail.com

di Giuliano Prandini
per Coordinamento Europa e Amnesty International FVG

In ricordo di 
Andrey 
Mironov 
e Andrea 
Rocchelli
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Il Movimento Studentesco del 1968-
70 a Trieste ha avuto molti aspetti 
positivi. 

Il più importante è stato, secondo il 
mio punto di vista, la scoperta della 
propria potenzialità inespressa. In 
pratica gli studenti scambiavano 
poche parole tra una lezione e l’altra. 
L’atmosfera nelle aule dominate dalla 
tradizionale didattica autoritaria, 
fondata sulla lezione cattedratica e 
l’esame mnemonico, trasudava un’ab-
bondante noia mista a depressione.
Nel giro di qualche mese, una par-
te crescente di studenti supera la 
passività e scopre il gusto dell’azione 
diretta simbolica e del protagonismo. 
Il vento della rivolta inizia dalla Facoltà 
di Lettere, fisicamente marginale. Qui 
giunge l’eco delle agitazioni di molte 
delle sedi universitarie. Il 25 febbraio 
1968 un’Assemblea di un centinaio di 
studenti di varie facoltà, decide di oc-
cupare per unirsi alla protesta contro 
la prospettata riforma. E si respira 
un’altra aria: impegnativi gruppi di 
studio, autogestione della vita quoti-
diana, servizio di controllo al portone, 
collegamenti con realtà esterne: stu-
denti medi e operai soprattutto.
L’iniziativa si sviluppa per un paio di 

settimane e comincia a cambiare il 
ruolo degli studenti (e delle studentes-
se, ovvio) e l’intero Ateneo. Ci vorranno 
poi un paio di anni per l’espansione 
del Movimento: tutte le Facoltà sono 
occupate nel febbraio-marzo 1970. 
Qui l’Assemblea Generale richiama 
fino a un migliaio di studenti e ci si 
rende conto che l’insubordinazione 
è ormai dilagata e investe l’intera 
istituzione. Perfino il Rettore, tipo 
molto conservatore, resta interdetto e 
scende a patti discutendo le rivendica-
zioni di un Movimento evidentemente 
illegale. Stavolta non si sogna nemme-
no di chiamare la Polizia come avrebbe 
voluto, due anni prima, contro l’occu-
pazione di Lettere.
Alcune richieste come gli esami mensi-
li, la non iscrizione del voto negativo 
sul libretto, la disponibilità di spazi 
liberi e autogestiti, l’avvio di corsi 
seminariali al posto delle odiate lezioni 
ex catedra sono conquistate con l’oc-
cupazione.
All’interno di questo Movimento, 
apertamente basato sul rifiuto della 
delega e su un forte spirito antiautori-
tario, però si fa progressivamente stra-
da una visione antitetica all’egualitari-
smo e libertarismo iniziali. Gli apparati 

di partito, in primis quello del PCI, 
cercano di selezionare, anche a livello 
regionale, giovani intellettuali adatti a 
incarichi direttivi. E li trovano offrendo 
pure il contatto con i lavoratori. 
Questo processo neoautoritario, 
d’altra parte prevedibile e logico, fa in 
modo che le istanze più incontrollabili, 
cioè spontanee e sovversive, siano 
ricondotte su un terreno consono 
alla gestione gerarchica del potere 
politico. La linea scelta dal PCI è quella 
della pratica sindacale ambivalente: 
proteste e mobilitazioni per ottenere 
qualcosa di concreto, ma per dare più 
potere alle nuove burocrazie. Il recupe-
ro dell’energia dispiegata dalla “base”, 
cioè da chi partecipa in prima persona 
alla mobilitazione, avviene attraverso 
un’organizzazione, la Sezione univer-
sitaria del PCI, composta da studenti 
dediti alla gestione verticistica che 
mettono alla prova nella lotta di 
massa.
Questa metamorfosi filo istituzionale 
di una parte del Movimento alla fine 
si impone fino a che, nel marzo 1977, 
in un clima politico molto più radica-
lizzato, i nodi vengono al pettine. Ma 
questa è un’altra storia…

di Claudio Venza

Luci e ombre del ’68 
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LIBRI

di Diego Masiello

Roberto Benedetti e Maria Lupieri
Gli zingari a Creple
Edizioni Olmis, 2017

A dicembre 2017 è uscito per la Olmis di Osoppo a cura di 
Roberto Benedetti, un coloratissimo libretto intitolato “Gli 
zingari a Creple” oggetto di un progetto scolastico nelGe-
monese. Riportando all’inizio un breve racconto autobio-
grafico dell’artista triestina diorigine carnica Maria Lupieri 
(1901-1961), le pagine aprono delle finestre sull’inizio del‘900 
a Kreplje, un piccolo e tranquillo villaggio carsico posto sulla 
strada che collega Repentabor a San Daniele. Le note poi si 
ampliano sulle vicende personali di Maria edell’amico Mario, 
i protagonisti del racconto, diluite nel più ampio quadran-
te che interesserà il Carso e la Regione Giulia nel corso del 
secolo con guerre e dittature.
Punto centrale resta il contrastato rapporto che l’Occiden-
te allora aveva – e in parte mantiene – con il popolo rom. 
Infatti tutto parte proprio dall’arrivo a Creple, nel 1905, di 
alcuni zingari provenienti dalla Slovacchia e dall’Ungheria. 
Negli occhi dell’autrice, che allora aveva quattro anni, è una 
visione straordinaria, irripetibile, che cinque decenni dopo 
ricorderà e descriverà perfettamente scrivendo il racconto. 
Gli zingari bellissimi erano arrivati in paese su carri altissimi, 
trainati da stupendi cavalli, portavano camicie bianche e 
giubbotti rossi ornati da bottoni d’oro e d’argento, le donne 
invece esibivano delle sottane multicolori e qualcuno aveva 
un orso al guinzaglio che a comando danzava per i bambini. 
Dopo una marachella, salire su quei carri e partire con gli 
zingari è stata per Maria una scelta obbligata, ma subito 
interrotta dall’intervento delle attente zie, cui era ospite. Pa-
renti e paesani non ricordavano così entusiasti l’arrivo degli 
zingari, anche perché al loro passaggio gli alberi di ciliegie e 
di susini venivano completamente spogliati. Il libro dunque, 
nella sua semplicità, invita a profonde riflessioni e a perso-
nali ricerche sulle complicate tematiche incontrate. Come 
i suoi quadri ad aquarello e ad olio, alcuni esposti al Museo 
Revoltella di Trieste, anche questi scritti della Lupieri danno 
il via a quel bisogno di allargare i saperi che caratterizzano le 
persone più curiose (DM).

Lorenzo Monasta
I pregiudizi sugli zingari spiegati al mio cane
BSF edizioni, 2008

Il libro di Lorenzo Monasta è molto utile alla comprensione di un 
tema che scatena sempre accesi (e spesso immotivati) putiferi.

“Chiariamo subito una cosa. Questo libro non è destinato ai 
cani, ma ai padroni dei cani. È importante dirlo. Non è scrit-
to pensando che chi vuol capire qualcosa in più sull’antiziga-
nismo – ossia sui pregiudizi contro Rom e Sinti – sia un cane. 
Anzi. Questo libro è nato pensando al fatto che alcune cose, 
alcuni concetti, siano molto semplici. E che, in realtà, non 
c’è nulla di complicato nella “questione zingara» se non le 
barriere mentali che noi stessi costruiamo. Questo scritto, 
quindi, affronta alcuni luoghi comuni sugli “zingari» e cerca 
di spiegare perché non hanno senso”.

Lorenzo Monasta è nato ad Embu (Kenia) nel 1969. Si è 
dottorato in epidemiologia con una tesi sulla relazione la sa-
lute dei bambini e le loro condizioni di vita nei campi di rom, 
macedoni e kosovari, in Italia. È tra i fondatori di “OsservA-
zione”, centro di ricerca-azione contro la discriminazione 
di rom e sinti in Italia. Sulla loro condizione ha pubblicato: 
“Vite costrette” (con B. Hasani, Ombrecorte, 2003), “Note 
sulla mappatura degli insediamenti di Rom stranieri presen-
ti in Italia” (in “Italia Romaní” vol. IV, a cura di C. Saletti Salza, 
L. Piasere, CISU, 2004), “Cittadinanze imperfette” (con N. 
Sigona, Spartaco, 2006) Attualmente è Dirigente Statistico 
presso l’Ospedale “Burlo Garofolo” di Trieste.

Gli zingari a Creple I pregiudizi contro gli 
«zingari» 
spiegati 
al mio 
cane

Il libro verrà presentato 

domenica 9 settembre 
alle ore 11.00

a Casera Ditta 

Val Mesath, 
Erto e Casso (PN)
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SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

Mentre scrivo l’articolo, 
ripenso ad un episodio di 
alcuni giorni fa, quando 

sono stato ospite di “Buongiorno, 
Regione” su Rai 3, assieme ad un 
giovane amico, Lorenzo, della scuola 
Addobbati Brunner di Gretta. Ci siamo 
conosciuti in uno dei tanti incontri che 
faccio nelle scuole di tutti i livelli per 
tutta la Penisola, e mi è subito piaciu-
to il piglio di Lorenzo, che in un paio di 
minuti riusciva a risolvere tutti i quesiti 
proposti. Ho avuto anche l’occasione 
di incontrare la sua famiglia, e ho 
scoperto che anche i fratelli maggiori 
sono appassionati di matematica… 
quanto ci siamo divertiti a risolvere 
tutti assieme i miei problemi.

Ma veniamo alla puntata del program-
ma. I minuti a nostra disposizione sono 
pochi, e così decidiamo di proporre un 
problema che fa sempre stupire tutti 
quando scoprono la soluzione.
Ecco il testo: il campanile impiega sei 
secondi per battere le sei; quanti se-
condi impiegherà per battere le undici?
Nel frattempo, mentre ci pensate, 
mi prendo una pastiglia: il dottore mi 
ha ordinato di prenderne quattro, a 
distanza di un’ora una dall’altra, quindi 
la mia cura durerà… quanto?
Ovviamente la cura con quattro pasti-
glie durerà tre ore: basta far partire il 
cronometro quando prendo la prima 
pastiglia; quando prendo la seconda 
l’orologio segnerà un’ora, alla terza 

segnerà le due e alla quarta segnerà 
le tre. In pratica le ore della cura sono 
una di meno del numero di pastiglie. 
Ovvio, no?
E con i battiti del campanile, come va? 
Sei battiti in sei secondi, dicevamo. 
Ma sei battiti significa cinque pause. 
Invece per battere le undici ci vogliono 
dieci pause: le pause sono il doppio, 
e quindi il tempo impiegato sarà il 
doppio, e perciò undici battiti dureran-
no dodici secondi. Se risulta di difficile 
comprensione, pensiamo a una cosa 
più tangibile dei battiti del campanile, 
ad esempio le pastiglie di prima. Se 
per prendere sei pastiglie impiego un 
certo tempo, per prenderne undici 
impiego un tempo doppio, no?

La poesia che vi accingete a leggere era 
incompleta fino a poco tempo fa ed ero 
ancora incerto se farla pubblicare o meno, 
ma ho accolto l’invito di Saviano che 
chiedeva di prendere posizione (si riferiva 
soprattutto agli artisti noti, che hanno 
una loro visibilità ma, benché non abbia 
nessun riconoscimento, confido di non 
fare cosa inutile divulgando questo mio 
piccolo ma per me intenso lavoro): non 
che non l’avessi già fatto prima (vd. le 
poesie uscite sul K211 del novembre 2005) 
ma in effetti l’impellenza delle ingiustizie, 
soprattutto queste, è un grido che bisogna 
ascoltare, cercare di elaborare e magari 
farlo raggiungere ai sordi.

Pace, costellazione terrestre
E se la terra ha un nome
voglio scordarlo
o tutt’al più tenerlo
come un Capricorno, un Sagittario, un 
Gemelli,
un’identificazione spaziale
per non smarrirsi
e non farsi tanto male.
La proprietà provvisoria dell’uomo
per la terra e l’esistenza
ha accenti immortali.
Il temporale della vita
potrebbe non avere fulmini
o averne senza colpirci, e invece…
chi migra non è accolto,
chi agonizza non è aiutato,
chi parte non è arrivato.

Un sentiero di pesci e morti
congiunge la richiesta di soccorso
al suo probabile diniego,
lotteria umana con cui, arbitri e car-
nefici,
giochiamo dimentichi – alcuni! –
che voltare la testa
è affondare un coltello, una barca.

Noi, in attesa di calpestare come loro
questo ponte di onde morte,
noi continuiamo a essere un passato
trascurato dal presente.

 luglio-agosto 2018

Boing, boing

Poesia civile

di Giorgio Dendi

di Riccardo Redivo
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TREBISONDA

Non ho Facebook, ma sempre 
più spesso vengo indiretta-
mente coinvolta nei dibattiti 

da social perché amiche e amici mi 
girano opinioni tra le più disparate su 
argomenti legati a islam, arabi ecc. 
e mi chiedono se quei giudizi abbia-
no un qualche fondamento. Prendo 
quindi spunto da un post che mi 
hanno inoltrato e in cui si legge: “Care 
femministe dagli slogan “storici”, ne 
avete per caso coniato uno anche per 
il burka? O forse lo trovate “compati-
bile” con i diritti delle donne?”. Questa 
frase si accompagnava al link ad un 
articolo sulla prima multa comminata 
in Danimarca ad una donna che aveva 
rifiutato di togliere il velo integrale. 
Per prima cosa mi sono molto stupita 
su come il testo del post non avesse 
nulla a che vedere con l’argomento 
dell’articolo, e poi perché attaccare le 
femministe? Non più “piove governo 
ladro”, ma “piove femminista all’oriz-
zonte”? 
Va precisata subito una cosa: quello 
nella foto del post non è un burqa, 
ma un niqab. Sembrerà una questio-
ne di poco conto, ma gli indumenti 
non sono neutri. Sono portatori di 
significati, sono figli della Storia, delle 
società, delle geografie, sono indica-
tori di status sociale, culturale ed eco-

nomico. Come ha scritto il sociologo 
francese Pierre Bourdieu, gli abiti sono 
prima di tutto abiti mentali, e infatti 
la parola ‘abito’ viene dal latino habeo, 
“avere, possedere”. 
Burqa, niqab o chador non sono la stes-
sa cosa, sia perché oggettivamente 
hanno fogge diverse, sia soprattutto 
perché provengono ed appartengo-
no a contesti socio-culturali molto 
distanti. Il burqa o il pardé sono abiti 
che appartengono alla tradizione 
afghana, il niqab proviene dai paesi 
del Golfo Persico, il chador è indossato 
dalle donne iraniane. E’ interessante 
dire qualcosa sul burqa.
L’Afghanistan prima dell’operazione 
americana Enduring Freedom del 2001, 
delle efferatezze dei talebani, della 
guerra civile tra mujaheddin e dell’inva-
sione sovietica del 1979, era un paese 
pacifico e relativamente democratico, 
meta del turismo hippies perché Kabul 
era una delle tre K imperdibili (insieme 
a Kathmandu e Kuta). I viaggi degli 
hippies erano improntati al concetto 
di libertà e negli anni ’70 l’Afghanistan 
era un paese accogliente ed ospitale 
con un islam moderato e vissuto per lo 
più nella sfera del privato. 
Agli inizi degli anni ’60 lo studioso 
Charles Kieffer aveva ripetutamente 
girato tutto l’Afghanistan nell’ambito 

di una ricerca volta a realizzare un 
Atlante Linguistico del paese. In uno 
dei suoi viaggi alla metà degli anni 
’60 si era però accorto che qualcosa 
stava cambiando: le donne. Se negli 
anni precedenti le contadine e le 
nomadi indossavano un semplice 
foulard, adesso vestivano il burqa. 
Questo indumento era tradiziona-
le delle donne dei centri urbani, di 
un’economia legata al commercio e 
all’artigianato, non veniva indossato 
da chi faceva un duro lavoro fisico 
come quello dei campi. Come mai un 
tale cambiamento? La risposta potrà 
sorprendere. Nel 1964 in Afghanistan 
venne approvata una Costituzione 
basata su modelli occidentali che 
sanciva la parità tra uomo e donna, 
e disincentivava fortemente l’uso di 
abiti tradizionali. Ecco quindi che 
nei bazar di Kabul il prezzo del burqa 
crollò. Si potevano acquistare a prezzi 
bassissimi e quello che fino a poco 
tempo prima era l’abito di un élite 
cittadina, ora diventava alla portata 
di tutti. Le donne delle campagne 
iniziarono ad indossarlo non quindi 
per un atteggiamento conservatore, 
ma piuttosto come appropriazione di 
una condizione sociale superiore. A 
volte le cose non sono proprio come 
sembrano. 

di Cristina Rovere

Burqa, 
niqab o chador? 

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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GEOCRONACHE

Cronache di guerra e schiavitù 
dal sud del mondo
 

Una casa, un solo apparecchio 
telefonico fisso, di legno e 
metallo poi di bachelite. Per 

numerose persone, un solo numero. 
Una facciata triestina del 1905 conser-
va un’antica modernità.
Da anni i telefoni hanno ormai supera-
to il numero degli abitanti della terra. 
Piccoli, multifunzioni ed sempre più 
leggeri, sono in realtà una miniera. 
Troviamo il tristemente noto COLTAN, 
insieme di cobalto (5 gr nelle batterie 
dei telefonini e ben 15 kg in quelle delle 
auto elettriche) e tantalio, oro ed 
argento, almeno 10 gr rame e ferro. Lo 
schermo a cristalli liquidi contiene 1 gr 
di cerio, lantanio e terbio, ossia di terre 
rare; quasi tutti abbondano in Africa e 
dintorni. Per non parlare della plastica, 
ubiquitaria ormai.
Ma è l’energia che ne consente il fun-
zionamento. E’ fornita dalle batterie al 
litio, elemento che abbonda in Cile ed 
Australia. L’informazione su Inter-
net rivela: “ ….sistema economico ed 
efficiente…”, non considera che il litio è 
piuttosto raro.
C’è dell’altro in questi oggetti, appa-
rentemente innocui, oltre a Sistemi 
Operativi e funzioni sempre più smart. 
Nascondono ben bene lotte, guerre 
e lo spargimento di sangue, funzio-
nali allo sfruttamento delle miniere 
e all’approvvigionamento di materie 
prime. Questi aspetti dello scenario 

economico mondiale ci sono occultati 
con false piste, per governare sub-
dolamente anche in questo ambito. 
Un gioco sporco, tra Nord e Sud del 
mondo in atto da tempo, che viene 
spesso spacciato per guerra tribale, 
che assicura i prezzi più bassi. 
Il motivo? I minerali, più o meno 
preziosi, diamanti, acqua, petrolio e 
fonti energetiche sono distribuiti sul 
pianeta in modo disomogeneo. Come 
le solatie terre fertili, adatte a pro-
duzioni agricole estensive. Per il loro 
accaparramento ne deriva una lotta, 
senza esclusione di colpi. E’ un puro 
caso che cobalto e terre rare si trovino 
nei paesi dell’Africa quali Congo, 
Burundi e Ruanda, da sempre affa-
mati e dilaniati da guerre? Armiamo i 
Signori della guerra locali che gesti-
scono la manodopera e con violenza 
costringono uomini, donne e bambini 
a lavorare in condizioni spaventose 
per 2/4 dollari; ancor meno i bambini. 
Sono tanti, migliaia. Non possono 
protestare e non vivono a lungo per 
cambiare le cose.
Maneggiano materiali talvolta radio-
attivi. Gli adulti sono spesso utilizzati 
per il trasporto a spalla di zainetti di 
30 kg nella foresta. Durante il tragitto 
verso i porti, avviene un miracolo eco-
nomico: lo stesso gr di cobalto, pagato 
quasi niente al minatore/raccoglitore, 
centuplica il suo valore. Dietro alla 
guerra e alle armi che forniamo, ci 
sono le nostre esigenze tecnologiche, 
richieste di prestazioni sempre miglio-

ri, il ricambio accelerato dei modelli, 
la moda.
Chi sopporta tutto questo? Chi sono 
le vittime di questo gioco? Ne vale la 
pena? Che fare per cambiare? Quasi 
tutto dei nostri cellulari è riciclabile. 
Quindi per lo meno, non bisognerebbe 
conservare quelli vecchi nei cassetti, 
anche se dispiace liberarsene, pensan-
do magari alla persona cara che li ha 
usati. Alcuni produttori certificano che 
la loro filiera di produzione è esente da 
violenze e crimini… 
Come in molti ambiti, anche in que-
sto, la nostra inconsapevole e (voluta) 
ignoranza, ci rende complici di crimini 
verso persone e verso il pianeta. Siamo 
però tanti, il nostro numero e le nostre 
decisioni, se ben orientate e medita-
te, possono fare la differenza. Quindi 
almeno meditiamo, meditiamo…

Telefonini, 
metalli 
ed 
energia

di Riccardo Ravalli
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Il 15 e 16 settembre ultimo 
appuntamento estivo per 
l’iniziativa di storytelling e 
narrazione a contatto con il 
mondo delle malghe.

Andiamo, a stare fermi non si 
combina niente! Con questo 
spirito Nicolò Giraldi ed io 

siamo partiti a giugno, promuovendo 
insieme a Konrad e a Roberto Valerio 
una serie di iniziative che volevano le-
gare il rapporto con la natura, il cam-
minare e il transumare alle esperienze 
di narrazione dello spostamento e di 
elaborazione narrativa del sé.
Sabato 15 e domenica 16 settembre 
chiudiamo questo primo ciclo speri-
mentale, con l’intenzione di prosegui-
re anche durante l’autunno e l’inverno, 
in altri contesti – naturalmente. Può 
essere quindi una buona occasione per 
conoscerci e sognare insieme nuove 
situazioni!
All’incontro può partecipare chiunque 
abbia un po’ di voglia di camminare, 
oltre che carta e penna: ad ogni ses-
sione, infatti, affrontiamo temi nuovi 
e non è indispensabile aver seguito il 
percorso fin qui. A ogni modo: quello 

che facciamo è ragionare su come 
l’esperienza dello spostamento abbia a 
che fare con la nostra evoluzione per-
sonale (fosse anche uno spostamento 
mentale, certo – ma per questo ci 
serve esperienza!), e come le parole 
che scegliamo di usare per raccontare 
quelle stesse esperienze abbiano un’in-
fluenza massiccia sul nostro modo di 
vedere le cose.
C’è un parallelismo molto stretto tra 
scrivere la nostra storia su un pezzo 
di carta o tracciarla nel mondo. Quel 
che ne emerge è che le tecniche di 
scrittura possono darci degli spunti su 
come affrontare certe questioni nella 
storia reale, quella che scriviamo con il 
nostro corpo e le nostre azioni. Allora 
muoviamo il corpo, prendiamo con-
tatto con la natura e la ciclicità degli 
spostamenti, e sperimentiamo come 
funziona questo parallelismo. Le que-
stioni, alla fine, si risolvono in poche 
parole: quale storia vogliamo scrivere? 
E abbiamo gli strumenti per farlo?
Per il workshop di settembre la malga 
è ancora da definire: decideremo 
anche in base alle vostre adesioni per 
valutare lo spazio disponibile, ma l’e-
sperienza di Nicolò Giraldi ci garantirà 
come sempre un posto speciale fuori 

dal tempo e dallo spazio, dove poter 
lavorare sulle nostre storie e sui nostri 
cammini (interiori ed esteriori!)
Per partecipare vi chiediamo di dare 
conferma entro mercoledì 5 settembre 
attraverso una caparra di 50€ a per-
sona: ciò ci consente, in caso di vostra 
mancata partecipazione all’ultimo 
secondo, di rimborsare la malga per il 
mancato guadagno.
Ultime informazioni utili: il costo della 
due giorni è di 120 Euro a persona, e 
comprende il pernottamento a pen-
sione completa in malga, gli spunti 
enciclopedici di Nicolò Giraldi e le 4 ore 
di workshop di scrittura con Marco 
Galati Garritto.
Poi c’è un’ultima buona notizia: per le 
coppie, per chi ha già partecipato ad 
almeno un’uscita e per chi porta degli 
amici, il costo è di 100€ a persona. 
Perciò condividete queste informazio-
ni, anche perché il numero minimo dei 
partecipanti è fissato a 8!
Grazie a tutte e a tutti, 
buon cammino!

lo staff di “Parole Viandanti”
Roberto   3292223133
Nicolò      3472610612
Marco      3287848343

Parole viandanti

di Marco Galati Garritto con il contributo di Nicolò Giraldi 
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ASTROFILIA

Sono sul balcone di casa e si sta 
avvicinando la mezzanotte del 
27 luglio; sto ammirando, verso 

sud, la luna che sta uscendo dalla 
penombra proiettata dalla terra dopo 
l’eclissi più lunga del secolo iniziata già 
da diverse ore.
Siamo in fase di luna piena, giacché la 
sua eclissi può avvenire solamente se 
è allineata contemporaneamente con 
la terra e col sole restando all’esterno 
di questo terzetto, così come quella di 
sole può avvenire solamente con il suo 
allineamento nel mezzo (quindi in fase 
di luna nuova).
Si trova poco alta nel cielo e la sto 
osservando ad occhio nudo dando 
anche qualche fugace sbirciatina con il 
binocolo; dapprima alla sua estremità 
sinistra compare, come un diamante, 
il primo punto che il sole riesce ad 
illuminare che si allarga lentamente in 
una sottile falce che appare bianchis-
sima dopo tanta oscurità; poi la falce 
diventa spicchio e lo spicchio diventerà 
un semicerchio e via-via sino all’uscita 
da questa eclissi.
Marte, poco sotto di lei (quasi nell’alli-
neamento chiamato congiunzione) ap-
pare grandissimo giacché si trova dallo 
stesso lato della terra rispetto il sole 
(allineamento detto opposizione), poco 
più a destra c’è Saturno mentre Giove 
sta quasi tramontando verso ovest.
La luna ed il sole, gli astri che ci offrono 

i cambiamenti più rapidi, quotidiani, 
che avvengono nel nostro cielo, ed i 
pianeti, che vagabondano più lenta-
mente sulla volta celeste.
Alle mie spalle c’è la stella polare che 
sembra fissa ma che lascerà lentissi-
mamente la sua posizione e vi tornerà 
fra circa 26.000 anni al completamen-
to del ciclo di precessione degli equinozi, 
il fenomeno ciclico scoperto da Ippar-
co nel secondo secolo a.C..
Essa è anche il fulcro delle costellazioni 
circumpolari che hanno la caratteristi-
ca di non tramontare mai; ne fanno 
parte, per noi che viviamo tra i 45,5 ed 
i 46,5 gradi di latitudine (ai poli lo sono 
tutte quelle visibili, all’equatore nes-
suna), l’orsa minore (al centro) e l’orsa 
maggiore (dette anche piccolo carro e 
grande carro), il drago, Cefeo, Cassiopea, 
Perseo, la giraffa e la lince.
Le due costellazioni più importan-
ti sono l’orsa maggiore e Cassiopea, 
sia perché sono composte da stelle 
più luminose delle altre (quindi più 
visibili anche dai nostri inquinatissimi 
cieli cittadini) sia perché hanno forme 
particolarmente riconoscibili (tecnica-
mente chiamate asterismi).
La polare, la stella più luminosa dell’or-
sa minore (una costellazione composta 
da stelle meno luminose e quindi 
meno riconoscibile) è facilmente iden-
tificabile proprio grazie alle ultime due 
stelle dell’orsa maggiore (quelle dalla 

parte opposta del così detto timone, 
ovviamente se la immaginiamo come 
un carro): prendendo il loro allinea-
mento e replicando la loro distanza 
per circa 4 volte e mezza si cade pro-
prio sulla stella polare che non si trova 
proprio al polo nord celeste ma vi si 
discosta di poco più di mezzo grado.
Quasi esattamente dalla parte op-
posta c’è la costellazione chiamata 
Cassiopea, facilmente riconoscibile 
perché appare come una gigantesca 
“W”, oppure una “M” se la guardiamo 
rovesciata come periodicamente 
accade.
Per chi desideri impratichirsi all’os-
servazione celeste è bene iniziare da 
questi tre riferimenti (orsa maggiore, 
stella polare e Cassiopea) perché, in 
modi simili a quello descritto per 
raggiungere la polare, da essi è possi-
bile raggiungere altre stelle ed altre 
costellazioni, ognuna a propria volta 
nuovo riferimento fra quelle che sor-
gono e tramontano in diversi periodo 
dell’anno, nel cielo estivo, autunnale, 
invernale e primaverile.

Il meccanismo dell’eclissi di luna (non 
in scala) ed il cielo come appare verso la 
mezzanotte nel periodo estivo (grafiche 
dell’autore)

di Muzio Bobbio

La luna, il sole e l’altre stelle
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TEATRI DI CONFINE

All’inizio c’è un uomo che beve da una bottiglia. Solo 
che non smette e quindi, ad un certo punto, per 
non soffocare, è costretto a spruzzare il contenuto 

della bottiglia davanti a sé. E poi c’è il respiro. Ma è un re-
spiro pesante, molto simile a quello di un astronauta nella 
sua tuta pressurizzata mentre sta esplorando il cosmo, 
come in ’2001: Odissea nello spazio’ di Kubrick. Su quel 
respiro i sei danzatori della compagnia slovena En-Knap, 
tre uomini e tre donne di diverse nazionalità, hanno dato 
inizio, sabato 14/7 presso il Teatro Ristori di Cividale, per 
il Mittelfest 2018, alla coreografia Dark Union, firmata da 
Josef Nadj. 
Basato su un rifacimento di ’Canard pekinois’, del 1987, vec-
chio cavallo di battaglia di Nadj, Dark Union è, come dice 
il titolo, una storia nera, la cui trama si può riassumere in 
poche righe: due giovani sposi sono destinati a morire, ma 
si godono la loro felicità finché possono. Un po’ poco, in 
verità, per trarre delle conclusioni a livello simbolico, ma 
tanto basta per creare un’atmosfera ipnotica che incolla al 
palcoscenico l’attenzione del pubblico. I movimenti lenti, 
ma perfettamente sincronici delle tre donne prima e degli 
uomini poi, tracciano un percorso gestuale ed emotivo 
enigmatico e magnetico. Una musica ripetitiva cambia le 
dinamiche di velocità e i danzatori si trasformano in strani 
animali o meccanismi viventi, componendo a volte i corpi 
in coacervi inestricabili. Con un occhio alle arti marziali, i 
rapporti tra uomo e donna sono conflittuali o dolci come 
quando una sedia sulla schiena di un danzatore permette 
alla sua partner di arrampicarsi, sedersi ed effettuare com-
plesse evoluzioni. Suddivisa in due parti, Dark Union mo-
stra maggiormente la sua forza creativa nella prima, per 
diluirsi un po’ nella seconda, ma la coreografia di Josef Nadj 
lascia il segno sugli spettatori, che applaudono convinti 
alla fine, mentre un monolite rosso sfuma lentamente nel 
nero iniziale, grazie a una dissolvenza da brividi.

Il Mittelfest a Cividale è sempre stato un appuntamento 
estivo di qualità, con spettacoli di teatro, danza e musi-
ca provenienti dall’area mitteleuropea. Anche quest’an-

no non sono mancati gli spettacoli di rilievo, ma vi sono 
alcune criticità da osservare per quanto riguarda la nuova 
direzione imboccata dal festival con l’avvento del nuovo 
direttore artistico Haris Pašović, esperto regista teatrale 
bosniaco. Innanzi tutto il titolo di quest’anno, Millennials. 
Come afferma anche Federico Rossi, neopresidente del fe-
stival, è un modo per accattivarsi l’interesse di un pubblico 
giovane, quello nato, appunto, tra gli anni ’80 e il duemila. 
Come se si volesse delimitare, creare barriere tra chi è nato 
dopo e chi è nato prima. Ma ce n’era bisogno? Non ci sono 
già troppe barriere? Perché il Mittelfest, che queste barrie-
re ha sempre cercato di abbattere, si mette a costruirle? Mi 
sembra proprio una regressione. Un altro punto criticabile 
è, in prospettiva, l’allargamento territoriale del festival 
e la sua conseguente frammentazione. Già quest’anno 
molti spettacoli sono andati in scena al Teatro Giovanni da 
Udine, ad esempio Per cosa daresti la vita?, scritto e diretto 
dallo stesso Pašović, o Hinkemann di Ernst Toller, regia di 
Igor Vuk Torbica. Ma così il centro del festival si sposta da 
Cividale. Verso dove? Il Mittelfest, per me, è Cividale. Non 
è possibile pensare il Mittelfest se non lì, in quel luogo, col 
Ponte del Diavolo, il Duomo, la sua storia, la sua gente e, 
naturalmente, la sua gastronomia. (S.C.)

In alto: Haris Pašović - In basso: Cividale del Friuli

di Stefano Crisafulli

La 
danza 
nera 
di 
Josef 
Nadj

Mittelfest, 
nuove 
prospettive 
e criticità
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LA STORIA DE SIOR INTENTO

Parte seconda: le conseguenze 
sulla comunità slovena

La risoluzione del Cominform 
venne discussa e approvata 
(per soli due voti) dal Comitato 

esecutivo del Partito Comunista del 
TLT, provocandone la scissione: da 
una parte i cominformisti di Vidali 
(che mantennero l’organo del parti-
to Il Lavoratore), dall’altra i titoisti di 
Babič (che conservarono il Primorski 
dnevnik).
Per i comunisti di Trieste il divorzio fu 
traumatico: come in Jugoslavia dovet-
tero scegliere tra la lealtà all’Urss, la 
culla del socialismo, o a Tito, consi-
derato il comandante della lotta di 
liberazione.
Per i militanti italiani Mosca era il faro 
ideologico: solo pochi ex partigiani 
italiani si schierarono con Belgrado. Il 
partito filojugoslavo divenne così uno 
schieramento quasi esclusivamente 
sloveno. 
Molto più sofferta fu la decisione per 
i comunisti sloveni; gli stessi dirigenti 
del partito scelsero opzioni diverse: 
Babič e Štoka per Tito, Bernetič e Škerk 
per Stalin. Il 62% dei comunisti sloveni 
optò per il cominformismo; il PCTLT 
che prima dello scisma contava 4.222 
iscritti scese a 2.792. 
La spaccatura fu devastante anche a 
livello privato: le famiglie si divisero, 

con rancori e strascichi che durarono 
decenni e vite intere; cominformisti 
e titoisti giunsero all’insulto e addi-
rittura allo scontro fisico. Tra il ’49 e il 
’54 2.137 filojugoslavi abbandonarono 
Trieste per trasferirsi in Jugoslavia o 
nella Zona B del TLT.
Nelle associazioni socio-culturali 
slovene si scatenò una feroce lotta 
intestina, alla fine della quale i vida-
liani mantennero le denominazioni, 
mentre buona parte del patrimonio 
finì nelle casse del partito di Babič. 
Nei circoli si verificò la defezione dei 
membri di orientamento titoista, in 
altri casi i cominformisti bloccarono le 
iniziative, nei direttivi si scatenarono 
guerre che portarono spesso alla to-
tale paralisi delle attività. Molti circoli 
furono sfrattati e addirittura chiuse 
il Teatro nazionale sloveno di Trieste. 
Dei 21 circoli culturali esistenti sul Car-
so triestino ben sei furono sciolti.
I titoisiti mantennero i finanziamenti 
jugoslavi, permettendo loro di porsi di 
fronte all’opinione pubblica della mi-
noranza come i garanti della sopravvi-
venza della cultura slovena; i vidaliani 
invece ebbero a disposizione un bud-
get molto più ridotto, che li costrinse 
a ridimensionare o sospendere molte 
iniziative socio-culturali in lingua 
slovena. Ciò contribuì ad italianizzare 
gli stalinisti sloveni che iniziarono a 
frequentare con sempre più assiduità 

le attività italiane del partito, orien-
tandosi sempre di più verso l’ambito 
culturale italiano. 
La tesi vidaliana titosimo=nazionali-
smo fu accettata spesso acriticamen-
te: alcuni sloveni abbandonarono co-
scientemente la propria madrelingua 
per timore di tradire nel proprio intimo 
l’internazionalismo proletario, dive-
nuto bandiera esclusiva dei cominfor-
misti. Iscrivere i propri figli alle scuole 
italiane divenne una dimostrazione di 
internazionalismo: la conseguenza fu 
una grave emorragia scolastica nella 
Zona A del TLT. Gli alunni delle ele-
mentari slovene passarono da 5.302 a 
3.779; nel 1953 si erano ulteriormente 
ridotti 2.058. In Biasiacaria il calo fu da 
147 iscritti a 48, fino alla totale chiusu-
ra nel ’57; nel Cormonese le elementari 
si estinsero nel ’52; in Benečija molti 
istituti sloveni chiusero. I figli dei 
cominformisti vennero proiettati in un 
sistema di relazioni sociali ed umane 
prettamente italiano, allontanandoli, 
spesso definitivamente, dalla comuni-
tà slovena. Una delle più significative 
conseguenze della rottura Tito-Stalin 
a Trieste fu dunque la riduzione del 
gruppo linguistico sloveno: parados-
salmente la crisi del Cominform spinse 
gli sloveni della Venezia Giulia ad un’i-
talianizzazione spontanea e volonta-
ria forse addirittura più consistente di 
quella verificatasi durante il fascismo.

di Piero Purich

La risoluzione 
del Cominform
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Le cento declinazioni 
della 
dolcezza

di Simonetta Lorigliola

I Dolci di Fulvio continua a farci 
sognare con assaggi e racconti 
Si chiama I dolci di Fulvio, eccelsa 
pasticceria a Trieste.
I lettori di Konrad lo sanno già. Allora 
perché scriviamo ancora di questo 
luogo?
Il fatto è che non possiamo resistere. 
Ciclicamente dobbiamo raccontarvi no-
vità e conferme di Fulvio. Una passione 
grande per le cose buone, un’attenzione 
costante nel proporle, una relazione 
schietta e gentile con i clienti. Cose che, 
proprio perché funzionano insieme, 
rendono ammirevole questo locale.

Materie prime e lavorazioni senza 
compromessi 
Le materie prime sono la base. E per 
Fulvio non c’è da discutere. Tutto deve 
essere rigorosamente “pulito”. L’origine 
deve essere chiara, la produzione non 
deve comprendere nessun artificio: 
niente additivi, conservanti, aromi 
artificiali, coloranti, stabilizzanti, 
emulsionanti…
Tutta roba che in pasticceria va alla 
grande. Ma qui ha le porte sbarrate.
Fulvio, per esempio, è devoto al 
classico burro (di prima qualità), quasi 
preveggendo i nuovi studi scientifici 
che ci stanno dicendo che le margari-
ne sono più dannose.
E la lavorazione?
Artigianale al massimo dei suoi signi-
ficati.
Basti pensare (esempio su mille) che 

le fave triestine sono realizzate a 
mano, una per una, e sono disponi-
bili nella loro storica stagione, ossia 
l’autunno.“Le fave le facciamo con 
pura mandorla siciliana (di Noto o 
d’Avola) e con l’essenza naturale di 
rosa bulgara… e poi sono fatte gnoco 
per gnoco” ci spiega Samantha, che è 
figliola del maître pâtisser e front-girl del 
locale: sorriso spontaneo, chiacchiera 
disponibile, gentilezza, competenze a 
iosa e professionalità. 

Le cento declinazioni della dolcezza
L’elenco delle dolcezze potrebbe 
essere infinito: crostate, binari, bignè 
(classico, cioccolato, crema al caffè), 
strucolo (strudel), kranz (che delizia 
indiscutibile!), sacher, pasta crema 
(un classico local), frolle alla frutta, 
napoletane e babà, cannoli siciliani… 
e i mitici baci di dama. A Natale la pu-
tizza, va da sè. E panettoni e pandori 
ineguagliabili.
Ho dimenticato qualcosa? Cento cose! 
Elenco completo impossibile. Urge 
l’assaggio diretto da parte vostra.
Vogliamo ancora solo nominare i 
croissant, capolavori fulviani senza 
rivali. Gustati fragranti, al mattino 
presto, vi regalano la giornata.
E non dimenticatevi del salato: il pane, 
fatto solo con lievito naturale. Pizzette 
con farciture millanta, panini farciti…

Caffè e bevande
Da qualche tempo nel locale ci si 
può sedere a leggere il giornale nella 

nuova saletta, bevendo un caffè, 
scelto tra le declinazioni triestine 
(nero, capo, gocciato…) o superando 
confini e radici con l’originale caffè 
americano, che Samantha prepara 
non allungandolo prosaicamente 
con acqua, come fan tutti, ma per 
colatura, come vuole l’american style 
autentico.
Potete anche scegliere un succo di 
frutta. Li si prepara sur place, con ac-
qua fresca e purea 100% frutta, senza 
aggiunte. Vi sembra notizia da nulla? 
Avete idea di cosa contengano i suc-
chizuegg et similia che vi propinano 
nei bar e nei supermercati? La frutta 
è un accessorio spesso secondario: il 
primo ingrediente è acqua e il secondo 
è zucchero: bianco, raffinato e mici-
diale per la nostra salute. Per tacere 
di additivi vari. Succhi da dimenticare. 
Assaggiate quelli di Fulvio e sarà chia-
ra la differenza.

Feste private e catering
Last. Volete festeggiare? Offrire un 
lungo aperitivo a un gruppo di amici? 
Liberiamoci dalla schiavitù patati-
na-tramezzino-cocacola-spritzaperol.
Fulvio vi mette a disposizione il locale 
dall’ora dell’aperitivo in poi, tutto per 
voi. E vi offre dolce, salato, bevande, 
cocktail, vino e bollicine. 
E se la festa è a casa vostra, potete 
affidarvi al suo catering, persona-
lizzabile. Sarà una serata dal sapore 
indimenticabile!
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Proprietà e benefici per la salute

Settembre, con il suo equinozio, 
segna il passaggio dall’estate 
all’autunno. Se siamo fortunati 

il tempo è ancora bello e caldo, e la na-
tura ci regala della frutta meravigliosa 
e tanto preziosa per la salute. La frutta 
autunnale è ricca di vitamine e sali 
minerali preziosi. Come ogni elemento 
presente in natura, anche questi frutti 
portano con sé i colori della stagione in 
corso: arancione, marrone, amaranto, 
giallo, ocra. Nuance calde e un gusto 
avvolgente, esattamente come l’au-
tunno. I principali frutti di questi mesi 
sono l’uva, i cachi, il melograno, le ca-
stagne, le mele, le pere, i mirtilli rossi, 
i corbezzoli, le nespole, le nocciole, le 
mandorle, le noci, i pinoli, il melone 
bianco e i kiwi. Vediamoli uno a uno: 
uva – frutto settembrino per eccellen-
za, si trova nella maggior parte delle 
regioni italiane. Ne esistono diverse 
varietà, ma un elemento in comune a 
tutti i tipi di uva è l’apporto glicemico: 
è ricca di zuccheri e per questo è uno 
dei frutti più calorici (66 calorie ogni 
100 gr). Tuttavia, i benefici di questo 
alimento sono molteplici: contiene 
sali minerali quali potassio, ferro, 
fosforo, calcio, manganese, magnesio, 
iodio, silicio, cloro, arsenico; vitamine 
del gruppo A B e C e flavonoidi della 
famiglia dei polifenoli, ovvero potenti 
antiossidanti a cui sono attribuiti effet-

ti protettivi sul sistema cardiocircola-
torio. Meglio decisamente l’uva rossa, 
più ricca di polifenoli, e meglio quella 
da vino che quella da tavola, anche 
se è difficile convincere il contadino a 
privarsene.
Cachi: sono ricchi di zuccheri semplici, 
facilmente assimilabili, e per questo 
sono frutti energetici. Sono ricchi di 
fibre e di potassio, adatti a chi soffre di 
stitichezza. Sono fonte di beta-carote-
ne e vitamina C.
Mele e pere: frutta di tutte le stagioni, 
sono ricche di flavonoidi e vitamina 
A, B e C. Hanno quindi un effetto 
antiossidante e antinfiammatorio. 
Hanno inoltre il vantaggio di conte-
nere poche calorie (circa 40 ogni 100 
gr), quindi sono i più indicati nelle 
diete ipocaloriche. Vanno mangiate 
con la buccia, quindi è da preferire il 
biologico.
Melograno: è ricco di sali minerali 
come manganese, zinco, potassio, 
rame, fosforo, ferro, sodio e calcio. 
Contribuisce alla cura di alcuni tumori 
e al benessere di organi e tessuti grazie 
alle vitamine A, B, C, E e K. Da consu-
mare preferibilmente a chicchi interi 
per mantenere integre le proprietà 
nutrizionali, oppure centrifugato (va 
bevuto subito perché si ossida imme-
diatamente).
Mirtilli rossi: disponibili verso la fine 
del mese, sono un frutto amico della 
salute su più fronti: coadiuvante nella 

prevenzione delle infezioni urinarie, 
delle patologie cardiovascolari e della 
protezione della retina.
Kiwi: ricco di vitamina C, questo frutto 
è un potente regolatore intestinale, 
sconsigliato a chi soffre di diverticolite 
o colon irritabile.
Fichi: hanno un’alta concentrazione di 
potassio, calcio e fibre. Mantengono in 
salute il tratto urinario, la circolazione 
venosa e la memoria. Inoltre, la buccia 
contiene enzimi utili alla digestione 
ed è quindi consigliata per chi soffre di 
problemi di stomaco.
Castagne, nocciole, mandorle e noci: 
la frutta secca è energetica e dall’alto 
valore nutrizionale. È ricca di ferro, fo-
sforo, potassio, magnesio e calcio ed è 
alimento adatto per ovviare alla stan-
chezza tipica dei cambi di stagione.
Fico d’India: abbassa il colesterolo, 
elimina i calcoli renali e ha un’azione 
diuretica.
Lamponi: ricchi di vitamine e proprietà 
antiossidanti e antinfiammatorie. Le 
prime coltivazioni di lamponi risalgo-
no al XVI in Italia e in Grecia. Si narra 
addirittura che i lamponi venivano 
consumati dalle donne in gravidanza 
per scongiurare i rischi di aborto.
Susine: Una delle proprietà principali 
riguarda l’elevata presenza di vitamina 
A e di fibre. Ma sono ricche anche di 
magnesio, calcio, fosforo e potassio. 
Sono un frutto energizzante e remine-
ralizzante.  

di Nadia e Giacomo Bo

La frutta autunnale

ALIMENTAZIONE SANA

TerraMater è un’idea che nasce dall’amore per le cose buone 
e genuine della nostra terra. Nel centro di Trieste nasce così il 
primo negozio di prodotti enogastronomici realizzati esclusi-
vamente entro i confini della regione del Friuli Venezia Giulia. 
Dal Carso invece trovano spazio l’olio nelle sue eccezionali 
varietà ed il vino. Ogni parte della regione trova il suo spazio 
in un negozio che vuole unire il territorio: dalla montagna 
al mare ogni zona viene rappresentata con le sue eccellenze 
alimentari ed enologiche. Terramater racchiude lo spirito di 
una regione unica: il Friuli Venezia Giulia.

Via dei Capitelli 4, Trieste
tel. 040 965 0708
mar-sab: 9-13 / 16-19,30
dom: 9-13
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Keep calm and… declutter!
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Il termine inglese “clutter” significa 
accumulo, ingombro, caos, ma 
indica anche avere la testa confusa, 
intasata da dubbi, e quindi si può 
usare in riferimento tanto a un 
disordine nell’ambiente quanto a un 
disordine mentale e psichico.
In Giappone si intende qualcosa di 
simile quando si parla di Dan Sha 
Ri, dove 
Dan= rifiuta ciò che non merita di 

entrare nella tua vita;
Sha= elimina il superfluo
Ri= staccati dal desiderio e dal 

bisogno di possesso (di cose 
e persone).

Il gusto giapponese per il riordino 
è tornato di recente in auge anche 
grazie ai manuali best sellers di 
Marie Kondo: anche se ordinare gli 
oggetti che possediamo attraverso 
contenitori e tecniche di stoccaggio 
non significa liberarsene ma serve 
anzi per continuare ad accumularli 
nel modo più razionale. 

Col decluttering vogliamo fare un 
deciso passo in avanti, spostando 
l’attenzione dall’oggetto in sé alla 
persona che ne fa uso.
Qualsiasi sia la natura e il valore 
di un oggetto, quello che importa 
è il modo in cui si risponde alle 
seguenti domande:
 
questa cosa, oggi, mi serve davvero?
la guardo e mi fa stare bene?
evoca in me sentimenti positivi?

Il soggetto è l’Io e il tempo è l’A-
desso!
Conservare qualcosa pensando 
“magari un giorno mi servirà” si-
gnifica eludere la risposta alle tre 
domande fondamentali.

In un mondo invaso da beni ma-
teriali, non è bello pensare che, 
almeno nelle nostre case, ci sia 
tutto e solo quello che ci serve e 
che ci fa stare bene? Ogni piccolo 
alleggerimento innescherà una 
trasformazione capace di apportare 
benessere, e non occorre essere 
accumulatori seriali: tutti ci circon-
diamo di oggetti che tolgono libertà 
e che ci complicano la vita, da cui 
ci siamo lasciati in qualche modo 
sopraffare.
Eliminare il superfluo conferisce un 
senso di chiarezza mentale libe-
ratorio: chiunque abbia iniziato a 
farlo conosce molto bene la gioia 
che si prova nel rimettere se stessi 
al centro del proprio spazio, con 
autenticità ed essenzialità. 

Le persone hanno una spinta 
personale all’accumulo che varia in 
relazione al modo in cui ognuno si 
rapporta al concetto di Tempo:

• c’è chi fugge dal presente (corro 
sempre, non mi concedo spazio 
e tempo per me perché non mi 
fermo a pensare all’essenziale, 
quindi riempio il frigo di cibo e 
l’armadio di abiti;)

• c’è chi prova un forte attacca-
mento al passato (conservo i 
cimeli di famiglia, i ricordi, le 
memorie di un tempo che in 
realtà non c’è più e che mi im-
pedisce di vivere con pienezza 
l’oggi);

• c’è chi prova ansia per il futuro 
(conservo tutto, che “non si sa 
mai”, perché ho paura del tem-
po che verrà).

Qualsiasi sia la motivazione di par-
tenza, bisogna pur cominciare da 
qualche parte a far pulizia!

I miei consigli di base sono:

• iniziare da un cassetto o da un 
piccolo mobile per esercitarsi 
nel processo di cernita e non 
farsi prendere dall’ansia del 
tutto e subito;

• fare quello che io chiamo “il raid 
del sacco nero”: in ogni casa c’è 
uno strato di cose VERAMENTE 
brutte e inutili, oppure rotte, da 
gettare nell’immondizia senza 
pietà;

• selezionare in ogni stanza le 
cose ancora in buono stato ma 
che non rispondono più alle tre 
domande fatte sopra: se non 
vanno più bene per noi pos-
sono ancora fare la felicità di 
qualcun altro e godere di nuova 
vita!

• informarsi su tutti i canali pos-
sibili di ricircolo e riutilizzo di 
abiti ed oggetti, anche via web, 
e ricordarsi che per i libri oltre 
a biblioteche e associazioni 
esistono i mercatini e il luoghi 
del bookcrossing.

Infine, è importante acquisire un 
nuovo approccio rispetto all’acqui-
sto, che non va fatto d’impulso, ma 
deve sfuggire ai perenni tranelli del-
le offerte speciali e deve comportare 
la gioia duratura legata alla felicità 
della scelta.

Regola aurea: quando un oggetto 
nuovo entra, uno vecchio deve 
uscire da casa.

Mi piace chiudere con una frase 
a cui ognuno può attribuire vari 
significati, che vanno oltre il tema 
del declutter: ‘CON LE MANI PIENE 
NON SI PUO’ ACCOGLIERE NULLA’.  

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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PSICOLOGIA E PSICOMOTRICITÀ

Settembre è tempo, per i più, di 
rientro dalle ferie: i bambini e 
le bambine tornano a scuola, 

gli adulti pianificano gli impegni per 
i mesi a venire. Per tanti e tante che 
fanno parte del mondo dell’educa-
zione e dell’istruzione, o gravitano 
attorno ad esso, l’inizio dell’anno 
scolastico è un momento che attiva 
desideri, aspettative e speranze: si 
comprano gli zaini nuovi per i ragazzi e 
le ragazze, ma cosa vorremmo poterci 
mettere dentro?
Noi dell’associazione CLIC abbiamo 
approfittato della pausa estiva per 
rispondere alla domanda, mettendo 
a fuoco le idee guida per i percorsi che 
realizzeremo a partire dall’autunno. 
Dai soggetti che fanno parte del mon-
do della formazione è in crescita la 
richiesta di conoscenza e di intervento 
sulle tematiche del bullismo, cyber 
bullismo, stereotipi di genere, violenza 
di genere e abuso sui minori, tema-
tiche che peraltro anche la relativa 
normativa ministeriale ritiene vadano 
affrontate recependo lo spessore 
crescente che hanno assunto a livello 
sociale. Alcuni interventi di qualità e 
attività di formazione su questi temi 

sono già in atto in regione, e più in 
generale in Italia. Accade, però, che 
ancora in poche occasioni si superi 
la logica dell’emergenza (l’episodio 
di bullismo o di molestie che fa salire 
la tensione e che rende “urgenti” gli 
interventi) per ragionare su progetti di 
adeguato respiro che facciano posto 
ad attività stabili, inserite nei curricoli, 
che trattino con strumenti adeguati 
all’età dei ragazzi e delle ragazze l’alfa-
betizzazione alle emozioni, lo svilup-
po dell’empatia, la decodifica delle 
sensazioni, presupposti fondamentali 
per affrontare tali tematiche. Ecco, 
dunque, che nel nostro zaino voglia-
mo mettere la determinazione a dialo-
gare con genitori, bambini e bambine, 
insegnanti, educatori, ragazzi e ra-
gazze per costruire assieme occasioni 
d’incontro che rifuggano l’emergenza e 
si realizzino attraverso la costruzione 
quotidiana del benessere. 
Posta la consapevolezza che corpo e 
psiche sono parti inscindibili dell’unità 
dell’essere che non si possano “tratta-
re” separatamente, nei nostri dialoghi 
vogliamo mettere al centro il linguag-
gio del corpo, da quando è l’unico 
strumento di comunicazione (per i 

bimbi piccolissimi non c’è ancora la 
parola) a quando segnala il disagio o la 
fatica (i mali di pancia o di testa prima 
dell’interrogazione), o anche la gioia. 
Linguaggio che si trasforma durante 
l’adolescenza segnando spesso con 
maggior decisione il corpo stesso (ab-
bigliamento, tatuaggi, piercing, diete) 
a significare una possibile sofferenza, 
ad esempio se il corpo reale è costretto 
dai modelli della pubblicità, o possibili 
piaceri, se c’è un avvicinamento ego 
sintonico alla sessualità. Linguaggio 
che spesso viene sottovalutato o non 
compreso in primis da chi lo agisce.
A partire quindi dal presupposto che 
nello zaino di chi riprenderà la scuola 
sia fondamentale metterci accanto 
agli strumenti per rispondere alle 
esigenze dei saperi disciplinari anche 
quelli per affrontare le sfide relazio-
nali ed emotive affinché si creino le 
condizioni di uno sviluppo armonioso, 
anche nel nostro “zaino associativo” 
metteremo una particolare attenzio-
ne alla dimensione corporea ed emo-
tiva delle relazioni, che saranno il filo 
conduttore dei nostri percorsi dedicati 
a genitori, educatori e adulti più in 
generale, e a bambini/e e ragazzi/e. 

a cura dell’associazione Clic

Uno zaino per diventare 
rotondi e umani
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“Quando l’estate è piena le 
ombrelle del finocchietto 
guardano al cielo, gravide di 
semi ovaleggianti verde azzurro 
striato, carichi di olio essenziale 
dolce, persistente e inebriante, 
attrazione fatale per le farfalle.” 

Il vento le fa ballare per indurle a 
diffondersi, in modo invadente, in-
festante. E così si procede al taglio, 

all’essiccazione, in ombra, e alla batti-
tura in sacchi di carta, per raccoglierne 
i frutti e conservarli. Un atto conta-
dino piccolo, da riprodurre anche per 
noi urbani e cittadini. Raccontare il 
finocchietto selvatico rimanda alle 
strade assolate e pietrose, ai solchi 
lungo i sentieri, ai campi incolti di 
Sicilia, schiaffeggiati dal vento pregno 
del suo profumo, che molti ignorano, 
come certe piccole stelle in cielo. 
Il finocchietto è un semplice, autarchi-
co nella crescita, spontaneo, perenne, 
che dal bulbo rustico e intenso nel 
sapore più del finocchio coltivato, 
esprime rami verde tenero, umidi e 
resistenti alla siccità, come pure ai 
potenti temporali estivi; ha un fare 
elegante, una certa giapponesità 
nel portamento, una bellezza che si 
abbiglia ora di regali ombrelle gialle, 
i fiori o “spezia degli angeli”, ora di un 
fogliame sottilissimo, quasi imper-
cettibile con infinite sfumature di 
verde (le barbe), e arreda orti, giardini, 
balconi. Delle due stagioni aromati-

camente interessanti quella dei frutti 
estiva e quella delle foglie primaverile, 
racconterò dei semi, il cui aroma è ben 
deciso. Questo foeniculum dal cuore 
mediterraneo, di mare o di montagna, 
ha in realtà trovato una sua strada an-
che in India ed Indonesia, dove gioca 
un ruolo di bilanciamento delle spezie 
più pungenti nei curry. E non si trova 
facilmente nelle grandi superfici, ma 
piuttosto in erboristerie o negozietti 
a zonzo. 
Se dovessi associare un concetto al 
finocchietto sceglierei l’equilibrio. 
Infatti con camomilla, coriandolo e 
cardamomo è un vero “portatore di 
pace” in decotti ed infusioni lenisce 
infiammazioni, coliche, stomaco e 
sonno. Se nel medioevo i rami di finoc-
chio selvatico nei roghi delle streghe 
purificavano e stemperavano gli odori 
acri di carne di bruciata, il finocchiet-
to, ricco di fitoestrogeni, è oggi con-
siderato un intelligente alleato per le 
donne nei momenti delicati di subbu-
glio ormonale, dall’allattamento, per 
la produzione del latte, alla menopau-
sa, per insonnia e calori. 
Dal punto di vista del gusto il finoc-
chietto, più dell’omonimo coltivato, 
porta al palato note che vanno dal 
dolce raffinato miele al banale anice 
passando per tocchi di liquirizia, vani-
glia e castagna. 
Triturato o intero (1 /2 cucchiaino in 
una casseruola!) crea un’accogliente 
armonia e un sonoro stacco rispetto ai 
grassi animali, di carne o pesce, sfode-

rando la sua ricchezza in anetolo, olio 
essenziale che ne migliora la capacità 
digestiva e sgrassante. Per questo 
vive in moltissimi salumi, dal chorizo 
spagnolo alla finocchiona toscana, 
fino agli speck tirolesi, preservandoli 
dall’ossidazione del tempo. 
Portentoso digestivo nei liquori 
tradizionali è più equilibrato rispetto 
alle anisette francesi e agli uzo greci. 
Si ritrova nel rito indiano del dopo 
pasto, quando se ne masticano i semi 
ricoperti di zucchero. 
Innovativo con funghi, melanzane, oli-
ve, castagne bollite o lumache, tritato 
nelle polpette, marinate di pesce con 
uvetta e mandorle o nei piatti di uova 
alla mediorientale come ijjeh libanese, 
sorta di frittata con farina, erbe, cipol-
la. Nelle zuppe di legumi e minestroni 
agisce sui gas e gonfiori, mentre con-
duce in un vero viaggio nel mondo del 
buon pane, dai masi altoatesini della 
Val Pusteria, con cumino, trigonella 
e farina rustica di segale, ai taralli di 
Napoli, al pane siciliano di semola e 
olio di oliva. 
Vi regalo infine una (mia) facile speri-
mentazione: ¼ di cucchiaino di semi (o 
fiori gialli) di finocchietto, 1/2 di scorze 
di limone fresco, 3 bacche di pepe 
bianco e una punta di curry piccante; 
versate in un filo d’olio in padella e 
saltatevi patate a tocchi grossi… insa-
porite così un giorno grigio! 
Per un uso curativo come sempre Vi invi-
tiamo a consultare medici, naturopati o 
fitoterapeuti.

LA MAGA DELLE SPEZIE

di Valeria Calamaro

Finocchietto selvatico, 
la quiete e la tempesta 
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 TRIESTE

6 giovedì ingresso libero
Postural Energy Method (P.E.M.)
Cambia la Postura/cambia l’Abi-
tudine. Tecniche posturali tratte 
dal Qi Gong con esercizi Taoisti di 
respirazione,di visualizzazione e 
molto altro ancora. Obiettivo del 
metodo riportare il corpo ad una 
nuova abitudine posturale: quella 
corretta e salutare. Lezione di 
prova gratuita dalle ore 19 alle 20 
Insegnate M° Sonia Rizzi.  
Info 338 7592945, info@jingtao.it

11 martedì
Jing Tao - Essenza in 
Movimento
Inizio corso dalle ore 18.30 alle 
19.30 con l’Insegnante M° Sonia 
Rizzi. Per provare una lezione  
338 7592945, info@jingtao.it, 
www.jingtao.it

12 mercoledì
Bioenergetica Training 
Antistress
Il Training sarà condotto dall’inse-
gnante (IPSO) Specchiari Stefano, 
presso il Centro ConTatto via Giu-
lia 7, sessione di prova gratuita, 
prenotazione obbligatoria, orario: 
19.15 - 20.30. Info. 328 7429516, 
s.bios@libero.it

13 giovedì ingresso libero
Incontriamo la 
psicomotricità
L’associazione CLIC Trieste Psicolo-
gia e Psicomotricità riprende le 
attività con un incontro sulla 
psicomotricità nella sede di via 
Battisti 26 alle ore 17.30. Info 
380 1234581, www.clictrieste.it 
info@clictrieste.it

14 venerdì ingresso libero
Sapere rilassarsi è sapere 
riposare
Illustrazione e pratica del metodo 
Ferriz-Ferrière, alle ore 19 presso il 
Centro Culturale di Yoga Jñanak-
anda in via Mazzini 30, 3 p. 
 Info 333 4236902.

15 sabato ingresso libero
Introduzione all’Ashtanga 
Vinyasa
Seminario di introduzione alla 
pratica dell’Ashtanga Vinya-
sa con Lisa e Nathan, dalle 10 
alle 12, al Centro Shanti. Info 
Lisa 320 3878156, Nathan 347 
3436934,info@shanticenterts.it

17 lunedì
Inizio attività Centro Shanti
Iniziano i corsi e riapre la segre-
teria con orario 17-19. Nelle prime 
due settimane lezioni di prova 
gratuite previa prenotazione. 
Per informazioni sulle attività ed 
orari corsi consultate il nostro sito 
www.shanticenterts.it o inviate 
una mail a info@shanticenterts.it 

18 martedì ingresso libero
Percorso di consapevolezza
Meditazioni, simboli, respiro ed al-
tro ancora per armonizzare corpo, 
mente ed emozioni e incrementare 
stabilmente la presenza e la con-
sapevolezza nel vivere quotidiano. 
Presentazione con pratica. 
Ass. Espande, ore 20.30, via Coro-
neo 15. Info 334 5603925, 
www.espandetrieste.it.

18 martedì ingresso libero
Yoga e gioco
Laboratorio per bambini dai 5 ai 
10 anni a cura di Francesca Brada-
mante Direttrice della Comitato 
pro ELIC. Ore 16.30 - 17.30 presso 
il Centro Culturale di Yoga Jñanak-
anda, via Mazzini 30, 3 p.
 Info 333 4236902.

19 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica
Ascoltare il corpo tramite movi-
mento, respiro, voce ed emozioni 
per vivere con consapevolezza. 
Presentazione del percorso presso 
Ass. Espande, ore 20.15, v. Coroneo 
15. Info 334 5603925.

19 mercoledì ingresso libero
Meditazione per principianti
Modulo introduttivo “Le basi della 
meditazione”: come iniziare, be-
nefici, ostacoli, tecniche e pratica 
personale. Presentazione con 
pratica, Ass. Espande, ore 18.30, 
v. Coroneo 15. Info 335 8459003, 
www.espandetrieste.it.

21 venerdì ingresso libero
Postural Energy Method 
(P.E.M.)
Cambia la Postura/cambia l’Abi-
tudine. Tecniche posturali tratte 
dal Qi Gong con esercizi Taoisti di 
respirazione,di visualizzazione e 
molto altro ancora. Obiettivo del 
metodo riportare il corpo ad una 
nuova abitudine posturale: quella 
corretta e salutare. Lezione di 
prova gratuita dalle ore 19 alle 20 
Insegnate M° Sonia Rizzi. 
Info 338 7592945, info@jingtao.it

22 sabato ingresso libero
Lila Yoga
Lila Yoga dedicato ai bambini dai 
5 ai 10 anni, giochi con le posizioni 
yoga dalle ore 17.15 alle 18.15 con 
Cristina al Centro Shanti. 
Info tel 040 3478445, 
info@shanticenterts.it

25 martedì ingresso libero
Training autogeno e 
rilassamento
Per imparare a scaricare le ten-
sioni, a rilassarsi e a migliorare 
concentrazione e performance 
nello studio e nel lavoro. Presenta-
zione con pratica, Ass. Espande, 
ore 18.30, via Coroneo 15. Info 335 
8459003, www.espandetrieste.it.

25 martedì ingresso libero
Medinamica Respiro
Meditazione con fasi dinamiche 
per liberare il sentire profondo e 
per portare a uno stato di atten-
zione e presenza. Ass. Espande, 
ore 20.30, v. Coroneo 15. 
Info 3345603925, 
www.espandetrieste.it.

26 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica
Serata pratica di avvio aperta a 
tutti, si prega di indossare abiti 
comodi. Ass. Espande, ore 20.15, 
v. Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.espandetrieste.it.

27 giovedì ingresso libero
Gli orfani da femminicidio
Presentazione del libro “Orfani 
speciali”, insieme alle autrici Anna 
Costanza Baldry (Università di 
Napoli) e Carla Garlatti (presi-
dente Tribunale per i Minorenni 
di Trieste), affrontiamo un tema 
difficile ma di drammatica attuali-
tà: come prevenire il femminicidio 
e come sostenere e tutelare i figli 
delle donne vittime di femminici-
dio? Organizzato da Associazione 
GOAP - ONLUS alle ore 18, all’An-
tico Caffè San Marco, via Battisti 
18. Info violenzanegata@goap.it 
040 3478827.

29 sabato ingresso libero
Rompere il silenzio
Presentazione del libro “Rompere il 
silenzio. le bugie sui bambini che 
gli adulti raccontano a se stessi”. 
Incontro con l’autore, l’avvocato 
Girolamo Andrea Coffari, per 
parlare dei diritti dei bambini e dei 
falsi miti (Sindrome di Alienazione 
parentale, false denunce…) che 
troppo spesso ostacolano la tutela 
dei bambini vittime di violenza. 
A cura dell’Associazione GOAP - 
Onlus, alle ore 11 all’Antico Caffè 
S. Marco, via Battisti 18. Info 040 
3478827, violenzanegata@goap.it

29 sabato ingresso libero
Yoga con mamma e papà
Coeso di Yoga con mamma e papà 
dalle 16 alle 17 per bimbi da 4 a 8 
anni con Cristina al Centro Shanti. 
Info tel 040 3478445,
info@shanticenterts.it

29 sabato
I segreti della meditazione
Troviamo una pratica quotidia-
na che ci dona spazio interiore, 
freschezza e silenzio per non 
disperdere energie e per creare uno 
stato permanente di attenzione. 
Seminario con Sauro Tronconi. Info 
380 7385996, 
www.espandetrieste.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.

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

 UDINE

12 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni 
familiari
Vieni a provare in prima persona 
questo straordinario metodo che 
risolve le dinamiche inconsce fami-
liari e genetiche che sono la causa 
del problemi di vita. Ore 20.30, via 
S. Rocco 142. Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

25 martedì ingresso libero
Conosci le costellazioni 
familiari
Dimostrazione pratica di questo 
metodo che porta alla luce le di-
namiche familiari e genetiche che 
sono la vera causa dei problemi 
della vita. Ore 20.30, via S. Rocco 
142. Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

15 sabato - 16 domenica
Parole viandanti:
ultimo appuntamento estivo per 
l’iniziativa di storytelling e narra-
zione a contatto con il mondo delle 
malghe. Andiamo, a stare fermi 
non si combina niente! Con questo 
spirito Nicolò Giraldi e Marco 
Galati sono partiti a giugno, 
promuovendo insieme a Konrad 
una serie di iniziative che volevano 
legare il rapporto con la natura, 
il camminare e il transumare alle 
esperienze di narrazione dello 
spostamento e di elaborazione 
narrativa del sé. Questo primo 
ciclo sperimentale si chiude con 
l’intenzione di proseguire anche 
durante l’autunno e l’inverno, in 
altri contesti – naturalmente. Può 
essere quindi una buona occasione 
per conoscerci e sognare insieme 
nuove situazioni! Info Roberto
 329 2223133, Nicolò 347 2610612, 
Marco 328 7848343.
Vedi articolo pag. 19. 



S p a z i o  L e g n o  s . a . s  d i  M a u r i z i o  M u z z i  &  C .  -  v i a  C o r t i 1 / A  -  T r i e s t e  -   t e l . 0 4 0 3 1 0 7 6 8

realizzato in collaborazione 
con ex|RAW



scegli 
 

per la tua pubblicità
Studiamo insieme per te 

la formula efficace e personalizzata

Promuovi la tua attività sul nostro giornale: 
il primo free press del Friuli Venezia Giulia

Con la pubblicità su Konrad 
sostieni il giornale: 

informazione indipendente e libera dal 1988

preventivi gratuiti - pubblicita@konradnews.org - tel. 329 2223133



... per il tuo benessere

ARTICOLAZIONINovitàNovità

in movimento
BENESSERE

Evidol Articolazioni è un integratore alimentare a base 
di Fortigel® (collagene) che, grazie ad un processo di 
produzione brevettato, giunge  selettivamente nel tessu-
to articolare sostenendo il benessere delle cartilagini.
Questa caratteristica è comprovata da particolari studi 
clinici che hanno verificato l’effettiva presenza dei pepti-
di (piccole molecole proteiche) di collagene nel tessuto 
cartilagineo dove si dimostrano veramente “bioattivi”.
Arricchisce la formula l’OptiMSM®, marchio registrato 
che identifica un particolare zolfo organico caratteriz-
zato da un alto profilo di sicurezza, qualità e purezza, 

oltre alla presenza di glucosamina e condroitina che 
sono elementi naturalmente presenti nelle cartilagini.
Grazie anche alla presenza della vitamina C, che contri-
buisce alla normale formazione del collagene, la formula 
si rivela utile per la normale funzione delle cartilagini.
Evidol Articolazioni è privo di allergeni e OGM, è 
prodotto secondo i migliori standard qualitativi e con 
criteri che mirano all’efficacia.

Reperibile in erboristeria, farmacia, parafarmacia e 
negozi di alimentazione naturale.

• Sostegno per il benessere 
 delle cartilagini articolari
• Partecipa alla formazione 
 del collagene, proteina
 alla base delle cartilagini
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20 bustine monodose
Cod. Prodotto 974880573

NATURAL POINT srl 
Via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - Tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it
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