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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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☎ 347 1057204
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via Manin 3/a
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FARMACIA SANTA MARIA
Villa Vicentina (UD) 
via S. Antonio 30
☎ 0431 970569
www.farmaciasantamaria.it
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Capriva del Friuli (GO)
piazza Vittoria 16
☎ 0481 80579

VITA SALUS
Udine - via Alessandria 24
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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
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COOPERATIVA AURORA
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I VENERDÌ DI KONRAD

Segni sul Carso
opera di land art di Joshua Cesa

Due monumentali segni rossi, dalle forme spigolose, nei quali si condensa la 
vocazione di un territorio. Un frammento di quel confine con l’Est che lungo i 
secoli ha diviso le popolazioni, anche costringendole all’assunzione di identità 
imposte. L’installazione di Joshua Cesa, artista monfalconese, sorge nel cuore 
del Carso goriziano, nella riserva naturale dei laghi di Doberdò: realizzata in 
tessuto e perciò destinata a consumarsi gradualmente, riprende l’aspetto 
cromatico del paesaggio circostante, caratterizzato dal sommaco, cui è legata 
una significativa memoria storica: si dice che le sue rosse foglie autunnali siano 
il sangue dei caduti che riaffiora dall’altopiano.
Il visitatore potrà fruire l’opera da diverse angolazioni e punti di vista, anche 
penetrandola, scoprendo in questo modo diverse percezioni del confine e dei 
sui continui movimenti.

Fino al 18 novembre 2018
Ogni domenica, dalle 12.00 alle 16.00, visite guidate 
+39 375 5532009 info@iodeposito.org

KONRAD SEGNALA



| www.konradnews.org |

EDITORIALE

| konrad 240 | novembre 2018 | 5

Se ne parla sempre troppo poco. Lo stream ci porta a mini-
mizzare. Perché, in fondo, sentire raccontare di violenza ci 
disturba. Preferiamo non pensarci.
Eppure sappiamo che oggi in Italia il 38% delle donne ha 
subito gravi e ripetuti abusi psicologici o fisici. Che il 19% ha 
subito almeno una volta un episodio di violenza. Che i mariti 
violenti con le compagne lo sono (in una percentuale tra il 
40 e il 60%) anche coi figli. E comunque che i figli assistano 
a violenze sulla madre, è esperienza devastante per la loro 
crescita, devastante per i futuri uomini e donne della società 
di domani. In Italia un bambino su tre subisce qualche 
forma di maltrattamento. Sono numeri indicativi, perché 
è molto difficile averne di precisi. Le denunce sono anco-
ra poche (non è facile farsi carico di denunciare il proprio 
compagno), e manca l’uso degli strumenti per raggruppare 
ed elaborare i dati. In generale, c’è un’implicita forma di 
resistenza a far emergere queste situazioni.
Però sappiamo che a Trieste, nel 2017, 469 donne si sono 
rivolte al centro antiviolenza Goap. Più di una al giorno. 

Se ne parla troppo poco.
In fondo il mondo è campato così per mil-
lenni: lavando i panni sporchi in famiglia, e 
contando sul silenzio e la sottomissione di 
donne e figli. La logica non sembra ancora 
molto cambiata, nel mondo civile, politico 
e scientifico. Si tende al ribasso, a nascon-
dere.

Patrizia Romito, studiosa impegnata da molto tempo su 
queste tematiche, sostiene che i dati ufficiali andrebbero 

moltiplicati, per arrivare a una fotografia vicina al reale. E, 
per dare un ordine di grandezza, si potrebbe pensare che, 
per un caso registrato i reali siano circa 30.
Romito, insieme a Claudio Foti, Girolamo Andrea Coffari, 
Anna Costanza Baldry, Carla Garlatti, ha partecipato a “La 
violenza negata: le resistenze al riconoscimento della vio-
lenza contro donne, bambine e bambini” convegno forma-
tivo svoltosi a Trieste a fine settembre, promosso dall’IRCCS 
Burlo Garofolo e dal GOAP.
Andrebbe certamente riproposto, dedicandolo questa volta 
al grande pubblico. Per contribuire a un’informazione diffu-
sa su queste tematiche, di cui sappiamo troppo poco. 

Non si tratta del #metoo, che spesso occu-
pa i media e i social, ma di una quotidiani-
tà tragicamente molto vicina a noi.

In questo momento, in Italia, i diritti dei minori e delle don-
ne navigano in pessime acque. Sono uscita da quel conve-
gno a bocca amara, pensando al Disegno di Legge Pillon.
Ne avete sentito parlare? Si chiama “Norme in materia di 
affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bige-
nitorialità” e parla di divorzio o separazione. 

Le principali novità che vorrebbe intro-
durre Il Disegno di Legge Pillon ribaltano 
quanto costruito in 50 anni di lotte, con-
fronti, battaglie parlamentari e sociali per i 
diritti civili.

Quali le sue proposte concrete?

di Simonetta Lorigliola

foto L. Monasta

La violenza negata

L’aumento della violenza sulle donne è un dato tragicamente reale.
Oggi il successo politico arriva per chi è più aggressivo e prepotente nei modi e nel linguaggio.
È in atto un reazionario e prepotente rigurgito della cultura machista?
Ma i diritti delle donne e dei minori sono i diritti di una società egualitaria, sensibile ed evolutiva.
Per questo, a ognuno di noi, è dato di fare e dire qualcosa.
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Primo. La soppressione (salvo rarissimi 
casi) dell’assegno di mantenimento per i 
figli. 

Che vuol dire?
Che le madri (in genere sono loro che non lavorano o lavora-
no meno, visto che si sono occupate della famiglia) saranno 
in estrema difficoltà. E dunque? Che ci penseranno 100 volte 
prima di separarsi. Che magari sopporteranno e staranno 
zitte, non avendo vie d’uscita.
Femmina, taci, fai figli e stai chiusa in casa. Il matrimonio è 
un vincolo indissolubile in cui impera il maschio.
Ottima evoluzione, no? Esulta, infatti, l’Associazione dei 
Mariti Separati.

Secondo. L’introduzione della figura del 
mediatore familiare, uno specialista a 
pagamento la cui consulenza viene “pro-
posta” come facoltativa, obbligando però 
tutti a un incontro. 

Perché? Per la pace familiare, dicono i proponenti. Il fine 
vero è ostinarsi a imporre un accordo, per evitare la separa-
zione e salvare quel sacro vincolo del matrimonio in cui chi 
comanda e dispone è l’uomo. Ovvero obbligare la donna (in 
quali casi, l’uomo?!?) a tornare nell’alveo di una famiglia già 
devastata in cui magari si commettono violenze, psicologi-
che o fisiche. E a farlo “per i figli”. Quando si sa sa che i figli 
bisognerebbe portarli via di corsa da ogni forma di disagio 
relazionale o di sopruso, commesso su di loro o a cui loro 
assistano.

Terzo: la garanzia della bigenitorialità per-
fetta, ovvero una divisione paritetica del 
tempo passato con i figli e del loro mante-
nimento. 

Ma se la mamma allatta, per esempio, come si farà? 
E cosa si fa se, per esempio, una bambina si rifiuta di vedere 
il papà? Beh, qui la legge spalanca le porte alla PAS, una 
presunta patologia psicologica.

Ma la “Sindrome da alienazione parentale”. 
Che roba è? 

Non vi sono studi di alcun genere che la giustifichino, come 
spiega bene “Rompere il silenzio sul tabù della violenza ai 
bambini, alle donne, alle madri” (Laurana Editore, 2018) il 
libro di Girolamo Andrea Coffari, avvocato, presidente del 
Movimento per l’Infanzia. I teorici della PAS, chiamati per 
nome e pubblicazione, Richard Gardner, in primis, sono 
emeriti professori ma si tratta di falsa e cattiva scienza, 
spesso sostenuta da chi è persino un giustificatore della pe-
dofilia. E non è un’esagerazione: lo dicono gli scritti di questi 

autorevoli signori. Leggete il libro, ottimamente documen-
tato, di Coffari.

Come funziona la PAS?
Vuol dire che un genitore (leggi: madre) inizia a contar su 
storie sulla presunta cattiveria dell’altro genitore, a inven-
tarsi storie di violenze e insulti, a dirsi vittima e tutto questo 
finto argomentare lo impone al figlioletto che, bombarda-
to, finirebbe con il credere alle falsità imposte da mamma 
e risultare perciò “alienato”. Lo scopo di mamma sarebbe 
quello di ottenere subdolamente un’incriminazione di papà 
innocente.

Ci rendiamo conto della macchinosità di una teoria del 
genere?
Ma quale madre (il bersaglio sono le donne) si metterebbe 
in un’architettura dell’invenzione simile? Certo, magari 
qualche volta potrà essere successo, forse. Anche se i dati 
dei processi ci dicono di no. 
Ma cosa succede di solito? Che le violenze esistono davvero. 
E i dati, benché sempre molto parziali e velati, ce lo dicono 
chiaramente: il problema della violenza domestica dell’uo-
mo sulla donna e sui figli è innegabile, tragico e crescente.

In Italia gli omicidi di genere sono oggi il 
42% del totale. La maggior parte di questi 
avviene in famiglia. Per completezza ag-
giungiamo che è l’uomo a uccidere la don-
na. È stato infatti coniato anche il termine 
“feminicidio”.

Quello è ciò che dobbiamo combattere, ed è urgente.
Invece la legge propone di sparare sulla croce rossa, cioè 
sceglie la PAS (che la Società Italiana di Psichiatria definisce 
“priva di presupposti clinici, di validità e di affidabilità”) come 
arma per screditare le testimonianze di sopruso e violenza, 
riportate dalle donne e dai minori.
Questa Legge Pillon, insomma, è un mostruoso balzo nel 
passato, per le ragioni elencate, Ma anche perché rappre-
senta, in fondo, il livore del maschio old style che sente 
di aver perso il suo infinito potere sulle donne e sui figli, 
sgretolato da 50 anni di lotte per i diritti civili, e che ora alza 
la sua becera cresta e vuole tornare a comandare.
Perché di questo si tratta: di volere solo per sè il potere, il 
controllo, la supremazia.

NO PASARAN.

Fonti: Convegno “La violenza negata” e sito web www.valigiablu.it
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a cura dell’associazione Clic

PSICOLOGIA E PSICOMOTRICITÀ

La violenza contro le bambine 
ed i bambini è, purtroppo, un 
fenomeno ben più diffuso di 

quanto comunemente siamo disposti 
a pensare.
I dati di ricerche condotte sia a livello 
mondiale (dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità - Global Status Re-
port on Violence Prevention, 2014), sia 
a livello nazionale (ad es. dall’Istituto 
degli Innocenti di Firenze, Vite in Bili-
co, 2006) rilevano che ben 1 bambino 
su 4 è vittima di maltrattamento fisi-
co, 1 su 3 di maltrattamento psicologi-
co e ben 1 bambina su 5 subisce abuso 
sessuale. Senza contare poi le migliaia 
di bambini che assistono a violenza in 
famiglia, vittime di un trauma certo 
non meno impattante e meno grave 
di quello conseguente ad un maltrat-
tamento direttamente subito. Anche 
l’esito estremo di tali violenze è ben 
più diffuso di quanto comunemente si 
pensi: dal 2000 al 2015 in Italia sono 
ben 1600 i bambini rimasti orfani in 
seguito all’uccisione della mamma ad 
opera del papà o del patrigno (Baldry, 
2017).
Questi dati allarmanti vengono però 
spesso minimizzati, non rilevati, ta-
ciuti… quanto spesso sentiamo citare 
questi numeri? 
La mancata rilevazione della violenza, 

il suo rimanere sommersa, si traduce 
poi in assenza di tutela, di intervento e 
di sostegno a favore delle vittime.
Ad esempio, la ricerca dell’Istituto de-
gli Innocenti ci dice che ben il 65% delle 
vittime di abuso sessuale parla dell’a-
buso subito e chiede aiuto, ma troppo 
spesso (ben nel 66% dei casi) senza 
riceverlo. Il CENSIS stima che per ogni 
abuso sessuale denunciato ce ne siano 
altri 100 che rimangono taciuti.
Ma quali sono i motivi per i quali la vio-
lenza rimane così spesso non rilevata e 
sommersa?
Si tratta sicuramente di un argomento 
difficile, in grado di generare in chi vi si 
approccia le stesse emozioni dolorose 
provate dalle vittime; implica accet-
tare l’evidenza che l’essere umano è 
capace di compiere il male contro un 
proprio simile, anche nei confronti dei 
propri cuccioli, anche nell’ambito di 
relazioni significative che dovrebbero, 
invece, proteggere. Non è possibile 
affrontare tali dati di fatto senza 
sofferenza, conflitto e, quindi, senza 
tentare di difendersi con meccanismi 
di negazione e di minimizzazione.
In più, gli interessi dei maltrattanti 
e degli abusanti sono in grado di 
condizionare la “scienza”, generando 
falsi miti che, sebbene mai comprovati 
da ricerche e da dati empirici, stanno 

avendo ampia diffusione.
Ad esempio, l’idea che un bambino 
che esprime paura per un genitore e 
si rifiuta di vederlo sia manipolato ed 
“alienato” dall’altro genitore. Questa è 
l’idea che sta alla base della cosiddetta 
alienazione parentale, mai inserita 
in alcun manuale diagnostico, mai 
riconosciuta dalla comunità scientifi-
ca e identificata dall’Associazione degli 
Psicologi Americani come un mezzo 
“per ignorare le paure dei bambini in 
situazioni ostili e di abuso psicologico” 
(APA, 1996).
O ancora, l’idea che molte dichiarazio-
ni ed accuse di violenza e/o di abuso 
sessuale siano false, quando invece le 
ricerche effettuate dimostrano quanto 
la percentuale di false denunce sia in 
realtà bassa.
Queste false credenze, mettendo in 
dubbio la credibilità delle vittime, pro-
ducono effetti deleteri sulla loro tutela 
e sul loro benessere. 

L’auspicio è che la tutela dei diritti di 
bambine e bambini venga messa in 
primo piano, che si operi ai fini della 
sensibilizzazione sociale, culturale e 
politica, affinché si modifichino le con-
dizioni che ad oggi agiscono meccani-
smi di negazione e di minimizzazione 
(e di fatto di legittimazione) collettiva.

La violenza 
contro le bambine 
ed i bambini: 
una realtà negata
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Apertura, partecipazione 
e ricerca: protagonisti gli 
studenti 

Nel 1963 uscì un libro del mae-
stro Mario Lodi dallo strano 
titolo: “C’è speranza se questo 

accade al Vho” (riedito da Giunti nel 
2014). Parlava dell’esperienza alla 
scuola del Vho, una frazione del comu-
ne cremonese di Piadena. Mario Lodi 
mostrò come si potesse fare scuola in 
modo nuovo, partecipato, stimolante. 
E fu un punto di riferimento per molti 
che credevano in una scuola non auto-
ritaria e creativa.
Ora, nella scuola triestina un po’ 
depressa e sconsolata del 2018, si può 
forse ritrovare qualcosa di quel libero 
spirito formativo degli anni Sessanta. 
Al di là di un quadro normativo sempre 
più assillante e diseducante.
Così la cosiddetta “alternanza scuo-
la-lavoro”, recente prodotto governa-
tivo che prevede una serie di conven-
zioni con aziende di tutti i tipi, intende 
abituare i giovani a lavorare gratis 
per il padrone di turno. Addirittura la 
catena di cibi nocivi Mc Donald si è 
fatta avanti ed è riuscita ad arruolare 
(termine militarista) studenti ormai 
rassegnati a forme di sfruttamento 
presentate come stage o tirocini. 

Talvolta dei gruppi di studenti hanno 
riscoperto però il gusto della protesta 
e proprio al Liceo Petrarca, di recente, 
si sono opposti alla indigesta “servitù 
volontaria”.
Lo stesso Liceo Petrarca è stato da 
poco protagonista di un modo diverso 
e alternativo di intendere l’apertu-
ra alla società, la partecipazione e 
la ricerca. La Mostra “Il razzismo in 
cattedra”, promossa con l’Archivio di 
Stato, il Dipartimento umanistico e il 
Museo ebraico, ha dato un esempio di 
attività utile all’intera coscienza civile 
cittadina.
Si intravede in ciò un metodo di gran-
de efficacia: “Pensare globalmente 
e agire localmente”. Partendo dalla 
ricorrenza degli 80 anni dell’annuncio 
delle leggi razziali, esibito da Benito 
Mussolini in Piazza Unità, studentesse 
e studenti della classe V “I”, con la col-
laborazione di una docente particolar-
mente animata, Sabrina Benussi, han-
no lavorato nell’archivio della scuola, e 
non solo, per verificare quanto e come 
il razzismo fascista avesse discrimina-
to nel proprio ambito educativo. 
La preparazione della Mostra ha con-
sentito a decine di ragazze e ragazzi 
di maturare una pratica di ricerca 
d’archivio, di inquadrare storicamente 
un fenomeno sociale e di realizzare 
tecnicamente l’esposizione. Infine si 

sono condotte frequenti, anzi conti-
nue, visite guidate per soddisfare la 
legittima curiosità diffusa in città che 
ha portato migliaia di visitatori nella 
piccola sala del Museo Sartorio, uno 
spazio comunale conquistato con la 
pressione dell’opinione pubblica.
In effetti, il Comune aveva effettuato 
un boicottaggio istituzionale che 
rischiava di vanificare gli sforzi dei 
giovani e dei docenti del Petrarca. Il 
pretesto iniziale sarebbe ridicolo, se 
non fosse tragicamente rivelatore: il 
manifesto della Mostra, che riprodu-
ceva una prima pagina del “Piccolo” 
del 3 settembre 1938, veniva accusato 
dall’ineffabile Sindaco Roberto Di Piaz-
za di essere troppo duro, anzi esagera-
to. Egli sosteneva candidamente che 
occorresse “ammorbidire i toni” e ciò 
“per non accendere rancori né da una 
parte né dall’altra”.
Sorge una domanda su chi siano le 
parti rancorose: le vittime e i carnefici? 
Da una parte ci sarebbero gli ebrei 
esclusi nel 1938, e poi massacrati dai 
nazisti con il sostegno degli italiani 
fascisti, e dall’altra? A rigor di logica: gli 
eredi dei razzisti. 
In sostanza la Mostra è riuscita a 
denunciare il razzismo (e le complici-
tà) di ieri. E inevitabilmente quello di 
oggi. Era proprio questo fatto che ha 
disturbato qualcuno.

di Claudio Venza

C’è speranza 
se questo accade 
al Petrarca
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Un nodo di resistenza dal 
basso, dalle radici, dalla terra

Era il 2001 quando compariva 
anche in Italia il testo di Naomi 
Klein “No logo” in cui la gior-

nalista nordamericana esponeva il 
crescente malcontento nei confronti 
dei grandi marchi. A distanza di quasi 
vent’anni la sfiducia verso il merca-
to è cresciuta e i consumatori sono 
sempre più disorientati anche per 
quanto riguarda i marchi di qualità 
alimentare. Nell’attuale mercato 
infatti sono vittime di subordinazione 
commerciale anche questi marchi a 
cui il consumatore si aggrappa. In Ita-
lia, inoltre, la certificazione bio non è 
in mano al ministero dell’agricoltura 
quindi neppure lo stato fa da garante. 
Il risultato in questo sistema è che 
continua l’allontanamento del 
consumatore dalla conoscenza del 
processo produttivo eliminando in 
questo modo il rapporto diretto con il 
produttore ed il legame con il territo-
rio. Nasce quindi l’esigenza di formare 
un progetto di Garanzia Partecipata, 
un sistema di certificazione di soste-
nibilità ambientale ed etica non più 
svolto da enti terzi ma dalle stesse 
persone che vivono sul territorio, 
le quali, dopo corsi di formazione e 

affiancate da tecnici esterni e dalle 
aziende che hanno partecipato al 
progetto, si fanno garanti di processi 
e prodotti. 
”I Sistemi di Garanzia Partecipata 
sono sistemi di assicurazione della 
qualità che agiscono su base locale; 
la verifica dei produttori prevede 
la partecipazione attiva delle parti 
interessate ed è costruita basan-
dosi sulla fiducia, le reti sociali e lo 
scambio di conoscenze.” secondo 
l’IFOAM – International federation of 
organic agricolture movement ovvero 
la Federazione internazionale dei mo-
vimenti per l’agricoltura biologica. La 
definizione è del 2008 ma questo tipo 
di esperienze nascono alcuni decenni 
prima nel sud del mondo dove collet-
tivi di contadini lottavano contro la 
monocultura, l’uscita dei prodotti dal 
mercato locale e lo sfruttamento di 
territorio e lavoratori.
In regione un progetto della Garanzia 
Partecipata è già partito e ad esserne 
primi protagonisti sono gli stessi attori 
del Patto della farina del Friuli orien-
tale di cui abbiamo già parlato diverse 
volte , tra gli altri: Mulino Tuzzi, Pani-
ficio Iordan, Pasticceria Oca Golosa  
oltre alla partecipazione di numerosi 
consumatori distribuiti su tutto il 
territorio regionale.
Presupposto iniziale è che ogni 

territorio ha le proprie peculiarità e 
problematicità che solo le popolazioni 
che lo vivono possono sviluppare ed 
affrontare. Per superare la mancanza 
di relazioni e comunicazione fra le va-
rie realtà regionali i gruppi di garanzia 
lavorano su scala locale ma si relazio-
nano fra di loro formando un’unica 
rete regionale che coinvolge agricol-
tori, allevatori, trasformatori, attività 
di ricezione e consumatori. Una rete 
che garantisce qualità ambientale ed 
etica garantendo supporto tecnico, 
commerciale ed umano alle aziende e 
fornendo ai consumatori quei prodotti 
che loro stessi hanno contribuito a far 
crescere. Il sistema, in cui tutti condi-
vidono il medesimo livello di respon-
sabilità e competenza nel processo, è 
caratterizzato da un apprendimento 
circolare e costante in cui tecnico, pro-
duttore, trasformatore e consumatore 
procedono ad una reciproca educazio-
ne continua.
Il sistema della Garanzia Partecipata 
può essere un nodo di resistenza dal 
basso, dalle radici, dalla terra. Un im-
magine collettiva che rappresenti un 
modo di lavorare e dia forza a singoli 
e aziende e possa creare una rete con 
l’obiettivo di una distribuzione indi-
pendente tramite GAS e attraverso le 
nuove tecnologie per arrivare, chissà, 
fino all’autogestione dei territori.

di Luca Meneghesso

TerraMater è un’idea che nasce dall’amore per le cose buone e genui-
ne della nostra terra. Nel centro di Trieste nasce così il primo negozio 
di prodotti enogastronomici realizzati esclusivamente 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

Oltre il marchio: 
la Garanzia Partecipata
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PAROLE VIANDANTI

Sabato 17 novembre la prima 
uscita autunnale

Prosegue Parole Viandanti, l’ini-
ziativa che dall’estate scorsa ci 
accompagna verso nuove stra-

de e nuove possibilità di raccontarci.
Per l’autunno abbiamo deciso di 
alleggerire le uscite, organizzando nei 
sabati pomeriggio una camminata (fa-
cilmente sostenibile) e un paio di ore 
di workshop di scrittura.
L’idea di partenza è questa: la mattina 
mentre andiamo al lavoro, o mentre 
facciamo una gita, una semplice pas-
seggiata o quando seguiamo l’itine-
rario di una vacanza… In ciascuna di 
queste situazioni possiamo sempre 
scegliere se seguire il percorso presta-
bilito, quello che facciamo sempre, 
oppure decidere di provare una strada 
nuova.
Con le idee e con le parole funziona 
allo stesso modo. Qualunque tipo 
di situazione stiamo affrontando, se 

scegliamo di affrontarla con le parole 
che già conosciamo non potremo fare 
altro che trovarci di fronte allo stesso 
ventaglio di possibilità. Ci servono 
percorsi nuovi per raggiungere mete 
nuove. A questo serve la scrittura 
creativa: a tracciare nuove mappe di 
pensiero e di parola che corrispondano 
di più ai nostri territori interiori.
Allora l’idea è questa: ci troviamo una 
volta al mese per una camminata. Par-
tiamo dal centro e ci muoviamo a piedi 
verso quel che ci circonda, la periferia.
Luoghi più o meno noti, raggiunti con 
un mezzo di trasporto (le gambe) che 
siamo davvero poco abituati a usare in 
questo tipo di tragitto. Così iniziamo a 
coltivare nuovi punti di vista: vediamo 
quel che crediamo di conoscere già da 
un’altra prospettiva. A volte sembra 
davvero di essere in un posto nuovo, in 
vacanza! 
Questo allenamento dei punti di 
vista ci serve per introdurre la parte 
di workshop di scrittura creativa e 

storytelling. Raggiunta la meta ci 
siederemo insieme, a un tavolo, in un 
posto conviviale, e proveremo a fare lo 
stesso movimento con le nostre idee 
e le nostre parole. Useremo le tecni-
che di scrittura creativa per gettare 
nuova luce su ciò che già crediamo di 
conoscere, troveremo nuove parole, 
nuove immagini, nuovi personaggi per 
liberare la nostra storia da un linguag-
gio – e un percorso – predefinito e 
oggettivato.
La prima uscita sarà sabato 17 novem-
bre. Ritrovo alle 14.30 al Pontecurto, 
lato statua di Joyce. Dalla Trieste 
neoclassica ci inerpicheremo, direzio-
ne Circolo Pečar. Il percorso non ve lo 
svelo perché, naturalmente, potreb-
be subire deviazioni e cambiamenti 
improvvisi!

Per info e prenotazioni:
comunica@konradnews.org 
Marco – 328 7848343
marco.galatigarritto@gmail.com

di Marco Galati Garritto

Qualche passo 
in avanti 
per la nostra voglia 
di raccontarci
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GEOCRONACHE

Sapore di sale

di Riccardo Ravalli

Ovvero la storia nei granelli 
regalo del mare

Un composto chimico piutto-
sto semplice, oggi banalmen-
te stoccato sugli scaffali dei 

supermercati. Eppure ha così tanto 
condizionato la vita degli umani e non 
solo, da risultare quasi un condensato 
delle nostre vicissitudini. Sia proven-
ga dalle viscere delle montagne, dal 
fondo di antichi mari prosciugati, o da 
attuali saline.
Basti pensare che fungeva da paga 
settimanale dei soldati in epoca 
romana, da cui il termine “salariati”, o 
da merce di scambio tra le popolazioni 
che, vivendo vicino al mare, avevano 
scoperto come estrarlo dall’acqua 
marina e lo barattavano con merci o 
prodotti di cui erano privi.
Quanto ce n’é disciolto? Da dove 
arriva? Quasi agli albori della geolo-
gia, i primi studiosi compresero che 
derivava in gran parte dall’alterazione 
delle rocce e ipotizzarono l’intervallo 
di tempo necessario, tentando anche 
di stimare l’età della terra e la sua 
creazione.
Ma perché è stato così importante per 
tutti i nostri predecessori e per noi? 
Non era solo una questione di gusto; 
basti pensare all’apprezzamento di 
qualche pietanza della gastronomia 
toscana, caratterizzata proprio dall’es-
sere scipita.
Una proprietà del sale è essere igro-
scopico, ossia assorbire l’umidità. Così 
crea barriere insuperabili. Può proteg-
gere e conservare prodotti deperibili 
come la carne dall’attacco di batteri 

che prosperano in ambiente acquati-
co. Ne risente un po’ il gusto ma basta 
farci l’abitudine. Prima dei frigoriferi, 
per questo scopo, ove possibile veniva 
adoperata la neve, appositamente 
trasformata in ghiaccio nelle “neviere”, 
apposite depressioni della roccia, ana-
loghe alle nostre “iazere” carsiche. 
La cultura del sale nel Mediterraneo è 
ubiquitaria, fa “pendant” con quella del 
sole e questa nostra storia è incentra-
ta sulle saline. Quelle più settentrio-
nali si trovano alle nostre latitudini. 
Anche se può trovarsi pure sotto terra, 
quale conseguenza di peculiari situa-
zioni geologiche e climatiche.
Come quando, in milioni d’anni, a 
seguito di impercettibili movimenti 
delle placche litosferiche, si interruppe 
la comunicazione attraverso Gibilter-
ra tra Atlantico e Mediterraneo, che 
divenne un bacino chiuso. L’intensa 
evaporazione e gli scarsi apporti idrici 
comportarono l’abbassamento del 
livello idrico, fino alla deposizione 
di uno spesso strato dei sali, prima 
disciolti. E’ una delle scoperte più 
rilevanti delle eroiche esplorazioni 
oceanografiche degli anni ’70: basti 
pensare che si trova a 100/200 metri 
al di sotto del fondo… Più semplice 
ottenere il sale dal mare! L’uomo non 
ha fatto altro che copiare la natura e 
i suoi processi. Utilizzando l’energia 
solare, si è giovato di esperienze mil-
lenarie, pratiche che si son man mano 
affinate. Risultato: un intrico di vasche 
e canali con cui mantenere un equili-
brio attento tra acqua marina entran-
te, relativamente poco salata, e quella 
in trattamento, progressivamente più 

concentrata e densa, fino alla precipi-
tazione. Per non parlare della “petola”, 
termine di origine veneta, che indica lo 
strato che sigillava il fondo dei bacini 
della salina di Sicciole e che garantiva 
la purezza del prodotto. 
Una delle più recenti pagine di questo 
libro di storia millenaria l’ha scritta 
Gandhi con la sua “marcia del sale”. 
Negli anni ’30 del secolo scorso, gli 
Inglesi avevano introdotto il divieto di 
produzione autonoma ed una tassa. 
Il Mahatma propose allora una lunga 
marcia verso il mare, simbolica e non 
violenta, per ribadire il diritto indivi-
duale al sale. Molti, e lui stesso, furano 
malmenati ed incarcerati a lungo. Ne 
parlarono anche i giornali europei e fu 
una prima crepa nel colonialismo che 
fvenne in parte superato anche grazie 
ad un pugno di sale.
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Aleksandr Cherkasov e Oyub 
Titiev si conoscono molto 
bene. Cherkasov è a capo 

dell’organizzazione per la difesa dei 
diritti umani “Memorial”, a Mosca e 
Titiev la presiede a Grozny, Cecenia. E’ 
quella Ong che Putin ha inserito nel 
registro degli “agenti stranieri”, che in 
Russia vuol dire semplicemente “spie”. 
Ne faceva parte anche il nostro amico 
Andrey Mironov.
Cherkasov racconta in una lettera che 
Titiev durante le guerre cecene aiutò 
le famiglie delle persone scomparse a 
ricercare i loro congiunti e nel 2000 
incontrò Natalia Estemirova, che rac-
coglieva prove su casi di tortura, rapi-
menti, uccisioni e saccheggi commessi 
dall’esercito. Estemirova lavorava 
con la giornalista Anna Politkovskaya 
durante i suoi viaggi in Cecenia e la 
aiutava a incontrare le vittime delle 
violazioni dei diritti umani. Anna Poli-
tkovskaya fu uccisa nell’ottobre 2006.
Titiev nel 2002 entrò a far parte di 
“Memorial” e a causa del suo lavoro 
ricevette minacce di morte, anche dal 
capo della Cecenia, Razman Kadyrov.
Nel luglio 2009 Natalia Estemirova fu 
rapita da uomini armati vicino al suo 
appartamento a Grozny. Il suo corpo, 
crivellato da ferite di armi da fuoco, fu 
scoperto più tardi quello stesso gior-
no, lungo una strada nella confinante 
Inguscezia. Per motivi di sicurezza 
“Memorial” sospese le attività in Cece-
nia ma Titiev e altri difensori chiesero 
di continuare; nel dicembre 2009 le 
attività ripresero e Titiev fu messo a 
dirigere “Memorial” a Grozny.
Per il suo lavoro, le interviste alle vitti-
me di torture e violenze, e ai parenti di 
persone portate via da uomini armati 
in località sconosciute e scomparse fu 
chiaramente annoverato da Razman 
Kadyrov tra i “nemici del popolo, della 

legge e dello stato”. 
Il 9 gennaio 2018 mentre guidava la 
sua automobile fu fermato dalla poli-
zia e tenuto in isolamento per diverse 
ore. La polizia sostiene di “aver trovato” 
droghe nella sua automobile. Se 
dichiarato colpevole Titiev rischia dieci 
anni di prigione. In detenzione egli 
continua a essere a rischio di tortura 

ed altri maltrattamenti ed è stato sot-
toposto a pressioni per rendere falsa 
“testimonianza” e incriminarsi. Il suo 
arresto costituisce un nuovo tentativo 
per impedirgli di operare e ostacolare il 
suo lavoro in difesa dei diritti umani.
Subito dopo il suo arresto, la sua fa-
miglia fu molestata e intimidita dalle 
autorità e dovette lasciare la Cecenia.

di Giuliano Prandini

Cecenia: da Trieste e dal FVG 
un appello a Putin

INTERNATIONAL RIGHTS
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Spread, debito pubblico, 
risparmio…

Spazio alle domande degli 
ascoltatori, a Caterpillar. Tante, 
addirittura troppe. Il successo 

della trasmissione è segno che di 
informazione in campo economico 
e finanziario c’è ampia richiesta. So-
prattutto dopo che, negli anni recenti, 
abbiamo visto e/o siamo stati vittime 
di brutte storie. 
Il presidente di Banca Etica, Ugo Big-
geri, ha risposto alle domande selezio-
nate dai conduttori della trasmissione. 
Qui un resoconto parziale.
1. Per mettere sotto pressione uno 
stato come l’Italia, facendo innalza-
re lo spread, quanti miliardi in titoli 
di stato è necessario vendere, e in 
quale finestra temporale?
In un anno vendiamo circa 270 miliardi 
in titoli di stato in una quarantina di 
aste, nelle quali ovviamente è stabilito 
il loro valore, che influenza lo spread 
(vedi n. 239, ottobre 2018). Il quale 
però varia continuamente, perché 
esiste un mercato cosiddetto secon-
dario. I titoli di stato cioè si possono 
scambiare anche al di fuori delle 
aste, come tanti altri beni. Si parla 
addirittura di future sui titoli di stato, 
prodotti finanziari che di fatto sono 
scommesse sull’andamento della sa-
lute di quello stato. La conseguenza è 
che non occorrono miliardi di euro, ma 

bastano poche centinaia di milioni per 
far variare lo spread. Se esso rimane 
elevato per tempi lunghi, il destino 
del paese può venire compromesso. 
Un altro esempio di come l’economia 
cosiddetta virtuale possa influenza-
re in negativo l’economia reale. Con 
beneficio per pochi e impoverimento 
dei più.
2. Spread e debito pubblico sono 
reali o invenzioni?
Entrambi sono reali. Che lo sia il debi-
to è certo più evidente: è denaro che 
è stato prestato e quindi deve essere 
restituito ai creditori. Con i titoli di 
stato, si emette altro debito pubblico 
per pagare quello esistente (già enor-
me per l’Italia). Un bel problema per il 
nostro paese, se non si esce da questa 
spirale.
L’obbligo della restituzione non 
sarebbe cancellato nemmeno se 
l’Italia uscisse dall’euro. Biggeri lo ha 
precisato in relazione ad una specifica 
domanda. Abbiamo un debito in euro? 
Ritornando (ipoteticamente) alla lira, 
si dovrebbe fare la conversione, ma il 
debito rimarrebbe.
3.Come potrebbe fare chi volesse 
mettere al sicuro i suoi risparmi all’e-
stero in modo etico e legale? 
La maniera più limpida è quella di ac-
quistare titoli dello stato o degli stati 
verso cui si vuol dirottare il proprio 
capitale. Però attenzione: sicurezza 
dell’investimento e rendimento finan-

ziario cozzano tra loro; quanto mag-
giore è il rendimento previsto, tanto 
più insicuro è l’investimento. Titoli di 
stati a economia solida rendono poco. 
Il rendimento di titoli di uno stato 
sulla strada della bancarotta sarebbe 
invece molto elevato, ma ovviamente 
sarebbe elevato pure il rischio di per-
dere anche tutto il capitale investito 
(si trova qualcosa di più, soprattut-
to sulla distinzione importante tra 
risparmio ed investimento, nel n. 213, 
febbraio 2016).
Un altro modo per investire all’estero è 
acquistare azioni di imprese estere. Lo 
si può fare mediante fondi di inve-
stimento. Questi investimenti sono 
in genere meno sicuri dell’acquisto 
di titoli di stato, ma possono avere 
rendimenti maggiori (con il principio 
richiamato sopra). 
Gli intermediari che si occupano 
di investimenti sono numerosi. 
Pochi, ma importanti, sono quelli 
che investono in imprese e stati che 
sono stati rigorosamente selezionati 
sotto il profilo socio-ambientale. 
Uno di questi è Etica Sgr, società di 
gestione del risparmio controllata da 
Banca Etica (n. 215, aprile 2016). Mol-
te imprese presenti nel suo “universo 
investibile” non sono italiane. Un vei-
colo per dare una relativa tranquillità 
a chi la cerca e un aiuto sostanzioso 
a un’economia reale degna di essere 
sostenuta.

di Franco Delben

Banca etica risponde
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La Cina è il paese che più con-
tribuisce alle emissioni globali 
di CO2 (col 28% del totale), in 

buona parte dovute ai trasporti. Dal 
1949 agli anni 80 gran parte della 
mobilità di persone in Cina era basata 
sulla bicicletta, integrata dal traspor-
to pubblico. A partire dall’espansione 
economica negli anni 80, la produ-
zione di automobili come mezzo di 
trasporto privato ha avuto un incredi-
bile sviluppo: le vendite di auto sono 
salite da 2 milioni nel 2001 a 29 milioni 
nel 2017, fino ad arrivare a oltre 200 
milioni di auto private circolanti. Que-
sto radicale cambiamento ha portato 
a situazioni di gravissima congestione 
e inquinamento urbano. Le autorità 
hanno reagito con una rapida espan-
sione del trasporto pubblico, creando 
nuove reti di metrò, ferrovie urbane, 
tram, linee rapide di bus. Le reti di 
trasporto urbano su ferro di Pechino 
e Shanghai ormai sono più estese o 
frequentate di quelle di Londra, New 
York e Parigi. Come altri paesi in via 
di sviluppo, sull’esempio latinoame-
ricano, anche la Cina sta sviluppando 
sistemi di bus a transito rapido (BRT, 
Bus Rapid Transit), cioè bus che viag-
giano su corsie preferenziali con alte 
frequenze, fermate chiuse e biglietti 
prepagati, in modo che le prestazioni 

siano assimilabili a quelle di una me-
tropolitana, ma a costi molto inferiori. 
Quest’anno 32 città cinesi risultano 
provviste di sistemi BRT, e molte altre 
stanno seguendo il loro esempio.
Questi investimenti però non basta-
no a invertire la rotta. Le città cinesi 
hanno iniziato a ridisegnare le priorità 
nell’uso degli spazi urbani, dando 
spazio ai pedoni e alla mobilità cicla-
bile. E’ sempre più importante il ruolo 
delle bici elettriche, sia di proprietà 
che nella forma del bike sharing. Se il 
numero delle bici (normali) in Cina vie-
ne stimato in 250-500 milioni, quello 
delle bici elettriche viene stimato in 
oltre 200 milioni, essendo ormai la 
principale modalità di trasporto per 
moltissime famiglie. Nelle città cinesi 
sono disponibili oltre 10 milioni di bici 
nell’ambito dei sistemi di bike sha-
ring, con più di 100 milioni di utenti 
registrati. Le società cinesi (come Ofo 
e Mobike) che offrono il bike sharing 
hanno conquistato la Cina e si sono 
diffuse anche in altri paesi, tra cui l’I-
talia. Il sistema dockless, in cui le bici si 
possono lasciare dovunque, ha avuto 
enorme successo ma ha creato effetti 
di vandalismo e disordine, anche in 
Cina. In molte grandi città si possono 
vedere enormi cumuli di bici guaste 
o abbandonate, anche perché molte 

delle società di bike sharing più piccole 
non hanno retto alla concorrenza 
e hanno chiuso. Resta il fatto che, 
soprattutto in Cina, le bici condivise 
hanno l’importante ruolo di integrare 
il trasporto pubblico, soprattutto l’”ul-
timo miglio” fino a casa e al lavoro.
Quali sono i risultati di questi cambia-
menti? A Pechino nel periodo 2000-
2015 è cresciuta la quota del traspor-
to pubblico, soprattutto di quello ad 
alta capacità (metro), si è ridotta la 
quota dei taxi e delle biciclette, ma la 
quota dei bus “normali” e delle auto 
private è rimasta stazionaria.
Quanto abbiamo descritto rappre-
senta una svolta significativa in una 
situazione generale di gravissimo 
inquinamento urbano? Sembra che la 
Cina – pur con l’introduzione di grandi 
novità e la modifica delle abitudini del-
le persone in direzione di una mobilità 
sostenibile – debba fare ancora grandi 
passi avanti, come del resto tanti altri 
paesi, come il nostro.
La scelta cinese di investire nelle ener-
gie rinnovabili, nelle nuove tecnologie e 
nella mobilità elettrica è motivata dalla 
necessità di ridurre le emissioni di CO2 
e di inquinanti urbani, ma rappresenta 
anche un’ulteriore occasione di con-
quista dei mercati esteri con prodotti e 
tecnologie sempre più richieste.

di Andrea Wehrenfennig

Cina: una svolta nella politica 
dei trasporti urbani?
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Riconversione possibile?

Riconvertire la Ferriera di Trieste 
in un complesso siderurgico 
ambientalmente compati-

bile e tecnologicamente innovativo 
sarebbe una soluzione ideale ma poco 
realistica visti i costi che si aggirano 
attorno ai 500 milioni di euro.
Logico puntare sul piano B: la chiusura 
dell’area a caldo. Obiettivo da conse-
guire attraverso una revisione dell’Ac-
cordo di programma del 21/11/2014 
concordato fra le parti (Ministero 
dell’ambiente, Ministero dello sviluppo 
economico, Regione FVG, Autorità 
Portuale, Siderurgica Triestina). Una 
trattativa serrata con la proprietà, cui 
sarebbe garantita una buonuscita, è 
già in corso sul piano nazionale. Corre 
voce che all’area, che si libererebbe 
con la dismissione di cokeria, altifor-
ni, sinterizzatore, siano fortemente 
interessati i cinesi, uno spazio molto 
appetibile per la logistica della via del-
la seta e che porterebbe anche a una 
semplificazione delle movimentazioni 
ferroviarie all’interno dell’area portua-
le. Si sussurra che Arvedi chieda una 
buonuscita di 300 milioni di euro e 
che, in definitiva, si stia trattando (Ci-
nesi, Authority e imprenditore con la 
supervisione del MISE), per addivenire 
ad un accordo meno oneroso, che po-
trebbe essere abbastanza vicino. Del 
resto nel Piano industriale presentato 
da Siderurgica triestina era già presen-
te l’ipotesi di chiusura dell’area a caldo 
nel caso in cui la produzione della 
ghisa non fosse più competitiva sul 
mercato. Resterebbero in piedi l’area 
logistica per la movimentazione dei 
rottami ferrosi e il laminatoio. L’Autho-
rity ritiene possibile che i dipendenti 
che operano nell’area a caldo siano 
convertiti in altre realtà produttive in 
ambito portuale e/o nell’ampliamento 

della logistica, per risolvere l’impatto 
sull’occupazione attuale.
Dal 2015 a oggi sono cambiate sia 
l’amministrazione comunale che quel-
la regionale, passate dal centrosinistra 
al centrodestra. Soprattutto il cam-
biamento in Comune è stato forte-
mente condizionato dalla Ferriera. La 
promessa di chiudere l’area a caldo nel 
giro di cento giorni è stato il trampo-
lino di lancio della nuova amministra-
zione triestina. Promesse rinnovate, 
in campagna elettorale regionale, 
dal centrodestra. Ma le promesse da 
campagna elettorale hanno le gambe 
corte. L’area a caldo e sempre lì e nes-
suno ha smantellato l’AIA concessa a 
suo tempo ad Arvedi.
In tutto questo periodo cosa è suc-
cesso? Riassumiamo. Il 7/7/18 Fedriga 
ritiene che la proprietà sia in ritardo 
nel barrieramento idraulico dalla falda 
superficiale inquinata che sversa in 
mare e nel conseguente pump&clean. 
Il 18/7 si è svolta a Roma la Conferenza 
dei Servizi sul progetto dei capanno-
ni per confinare i parchi carbone e 
minerali, come previsto dall’accordo 
di programma. Il progetto presenta-
to dalla proprietà è stato giudicato 
incompleto da Regione, Azienda sani-
taria e Inail. Il costo è valutato attorno 
ai 35-40 milioni. Ottobre è la prossima 
scadenza. Ma la proprietà, visto il 
costo, intende subordinare il progetto 
al destino dell’area. Il 31/8 l’incontro 
delle associazioni in Regione con 
l’assessore all’ambiente sullo Studio pi-
lota di monitoraggio biologico umano 
(SPMBU) relativo all’impatto degli 
inquinanti a Servola, commissionato 
dalla precedente giunta ad un grup-
po di studio coordinato dal CRO di 
Aviano e costato (pare) 250 mila euro. 
Vengono espresse molte perplessità 
sulla metodologia e sui risultati, inutili 
dal punto di vista epidemiologico. 

Nell’incontro viene affrontato anche il 
problema dell’inquinamento acustico. 
Il Comune è inadempiente (come fatto 
osservare dalla proprietà): dovrebbe 
presentare il piano di zonizzazione. 
Esiste il problema del confine fra area 
abitata e area industriale: dove situare 
la zona cuscinetto? In caso di prolun-
gamento dell’inadempienza spetterà 
alla Regione procedere con il com-
missariamento. Il 18/9 Fedriga raduna 
il Tavolo Ferriera (Giunta regionale, 
Comune, Prefettura, Autorità portua-
le, proprietà, Arpa, Struttura commis-
sariale e sindacati), non è invitato il 
Coordinamento Ferriera di associa-
zioni e comitati. Proprietà e Authority 
esprimono la loro disponibilità a con-
cordare un percorso operativo su sce-
nari diversi in vista di alternative quali 
riconversione e reindustrializzazione 
del sito. Il 29/9 la Regione affida un in-
carico di collaborazione all’Università 
di Trieste: investimento 100 mila euro 
distribuiti in 3 anni (2018-2020). Sono 
coinvolti due dipartimenti: Ingegneria 
con l’ing. Boscolo e Scienze chimiche 
e farmaceutiche con il prof. Barbieri al 
fine di valutare i documenti relativi ai 
contenuti dell’Accordo di programma 
e dell’AIA.
Per quanto riguarda la contaminazio-
ne dei giardini si parla di inquinamen-
to diffuso (origine non individuabile). 
In realtà esistono marker relativi ai 
metalli pesanti e inquinanti organi-
ci che potrebbero caratterizzare le 
emissioni di un impianto siderurgico, 
come i rapporti fra alcuni IPA. Quindi 
è auspicabile una rete di deposimetri 
su cui individuare i marker e la relativa 
sorgente inquinante.
Ma la soluzione ad ogni problema 
resta, comunque, un nuovo accordo di 
programma fra le parti che definisca 
tempi e costi per la definitiva chiusura 
dell’area a caldo della Ferriera.

di Lino Santoro

Il punto 
sulla Ferriera

POST IT
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ARTE

Patrizia Bigarella ha il grande 
dono di alzarsi in volo con 
l’immaginazione, il suo sguardo 

per aria si rivolge verso il basso e con 
uno moto circolare vede e inventa un 
universo pittorico fantastico. 
Sono una cane, poi un gatto, un 
cavallo con le ali, un serpente o un 
pesce con le zampe, una donna con un 
uccello in testa, in mezzo a prati, al-
beri, case e campanili, verdi giardini e 
cieli azzurri, ogni cosa sembra disporsi 
secondo prospettive e piani diversi. 
Tutto è in movimento.
Sono le immagini della sua vita, di 
quando da bambina giocava in giardi-
no con le rane, portava a spasso il cane 
o si divertiva a osservare i passerotti, 
le cince e di oggi: il suo cane, i suoi 
gatti e la tartaruga che sulla tela si 
dispongono come forme esplose di un 
caleidoscopio. 
Gli animali non sono tratti dalla 
zoologia naturale, ma sono creature 
inventate, sono i “suoi” animali, come li 
vede e come li sente. 
Patrizia Bigarella si diverte a mesco-
lare le loro specificità, a usare colori 
improbabili, caricandoli di un’aura 
fantastica. Li pone al centro di piccole 
tele, li scompone e ricompone se-
guendo il suo istinto poetico facendoli 
emergere da sfondi blu elettrici. 
Gioca con la memoria e con la storia: 
entra nelle grotte di Lescaux e rievo-
ca quell’atmosfera sospesa, studia i 
bestiari medievali e, affascinata dalla 

semplicità e non convenzionalità delle 
loro forme, disegna e dipinge creature 
fantastiche che si inseguono sulla 
carta.
Ed è proprio la carta la protagonista 
dell’intero ciclo La mia vita. Esso è 
infatti composto con la cartapesta, 
tecnica che aveva incominciato a usa-
re nel 2017 quando costruì un teatrino 
di animali, nato quale denuncia e 
ribellione all’uccisione inutile di qualsi-
asi bestia.
La carta era quella da impacco: “lavo-
randola con le mani mi resi conto della 
durezza e nello stesso tempo della 
duttilità della materia e incominciai a 
usarla quale base per le tele”. Ora sono 
anche fogli di giornale armonizzati a 
seconda delle sfumature dei caratteri 
tipografici e delle immagini.
Il passo compiuto dall’artista in queste 
opere è importante: Patrizia Bigarella 
passa dall’eleganza e raffinatezza del 
segno incisorio della Buona novella, 
ciclo del 2013, alla potenza e fisicità 
della materia della cartapesta con 
naturalezza e spontaneità, segno della 
sua maturità artistica. “Avevo bisogno 
di uscire dalle regole che per anni mi 
avevano obbligata a una precisione di 
cui ora dovevo liberami”. 
Così, invece di porsi un tema prede-
terminato, ancora una volta gioca, in 
questo caso con il concetto, con l’idea 
che ha della propria vita, chiedendo ad 
essa l’ispirazione, anzi identificandosi 
in essa e il risultato è uno scoppio di 

gioia di vivere che è una festa per gli 
occhi e un balsamo per l’anima.
La mostra allestita nelle sale della trart 
in viale XX settembre 33 a Trieste non 
solo le opere del ciclo La mia vita ma 
anche quelle dedicate, quali commen-
to pittorico, a Les Italiennes, raccolta di 
poesie di Claudio Grisnacich, appena 
uscita per le edizionitrart.
Venticinque sono le poesie e venticin-
que sono i dipinti a olio su carta. Qui 
Patrizia Bigarella lavora per sottra-
zione: colori e forme escono quando 
il suo pennello corre sulla carta a 
coprire il superfluo. Non parte dal 
foglio bianco ma già dipinto. Come il 
poeta corregge, toglie, modifica, così 
Bigarella copre con tocchi carichi di 
materia - colore bianco - ciò che non le 
interessa fino a giungere all’immagine 
desiderata. 
Sia il ciclo La mia vita che Les Italiennes 
ci offrono immagini caleidoscopiche 
fatte di forme e di frammenti di forme 
che ci invitano a guardare e a entrare 
nei loro giochi di luci e colori.

Trart
Viale xx settembre 33, 34126 Trieste
info@trart.it
Orari: da martedì a sabato 17.30-19.30
Fino al 17 novembre

di Federica Luser

La mia vita 
come un caleidoscopio 
di immagini
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TREBISONDA

È sempre piacevole leggere dei 
saggi che hanno la grazie di una 
scrittura scorrevole coniugata a 
una profonda conoscenza della 
materia trattata. Questo è il 
caso di “African Serial Killers, 
tra magia, superstizione e 
omicidi rituali” di Sabrina 
Avakian. 

Avakian è nata in Etiopia 
da madre italiana e padre 
armeno e questo suo essere 

un intreccio di culture e mondi l’ha 
portata a lavorare nel campo dei diritti 
umani soprattutto in Africa. Incon-
trarla è una vera esperienza perché si 
scopre che parla un’infinità di lingue 
e altrettanti dialetti africani, perché 
possiede una capacità relazionale e di 
empatia che le ha permesso di entrare 
in mondi africani difficili  – soprattutto 
per una donna bianca – e spesso poco 
conosciuti come quello degli albini 
che vengono uccisi per farne “amuleti”, 
dell’omosessualità, della tratta delle 
donne (tutti temi trattati in sue pre-
cedenti pubblicazioni), fino a quest’ul-
timo lavoro che indaga un fenomeno 
– quello appunto degli assassini seriali 
– su cui fino ad oggi si è scritto molto 
poco. 
Avakina ci informa che “il 65% dei 
serial killers censiti a livello mondia-
le ha operato in Africa”; già questa 
notizia è sorprendete, ma cosa 
ben più sconcertante è leggere che 

“questi soggetti vivono indisturbati 
nelle proprie comunità, mimetizzati 
dalle pratiche rituali e protetti dai loro 
leader religiosi” senza contare che in 
situazioni di guerra militari o miliziani 
si trasformano in assassini seriali e 
quasi tutti questi crimini rimangono 
impuniti o insoluti. Andando avanti 
nella lettura del libro ci viene spiegato 
il perché questo tipo di uccisioni sia 
così frequente e quasi sempre impuni-
to nel continente Africano. 
La cultura africana è permeata in pro-
fondità da un mix di superstizioni e tri-
balismi; zombi, spiriti e demoni sono 
nella quotidianità degli africani come 
l’alba e il tramonto, mentre cristianità 
e stregoneria si mescolano e le sette 
fioriscono indisturbate. Ecco quindi 
come la nozione di omicida seriale sia 
strettamente connessa con quella di 
omicidio rituale. Molto spesso infatti 
chi uccide è stato spinto a farlo da 
leader religiosi, mammane, witchdoc-
tors, sobas e feiticeiros (quest’ultime tre 
figure legate ai culti tradizionali e alla 
magia nera); è l’esecutore materiale, 
ma i mandanti sono altri. Potremmo 
dire che la maggior parte dei serial 
killer sono in realtà dei sicari. Di qui la 
difficoltà di individuare loro e i man-
danti, anche perché sono ben coperti; 
basti pensare che nello sola Nigeria 
ci sono attualmente trenta società 
segrete che hanno adepti in tutti gli 
strati della società, tra cui polizia e 
giudici. Molto spesso gli obiettivi di 
questi efferati crimini – che implicano 
quasi sempre non solo l’uccisione, ma 

la tortura e/o il vilipendio della salma 
– sono le categorie più vulnerabili 
che vengono bollate come “demonia-
che”. Gli omosessuali, le donne che 
rifiutano la barbara tradizione delle 
mutilazioni genitali, gli albini e non 
da ultimi i bambini. Questi se siero-
positivi, epilettici o enuretici vengono 
classificati come “diabolici” e quindi 
uccisi, sennò – quando va loro bene – 
finiscono per strada dove diventano 
merce facile per gli stessi stregoni che 
li hanno bollati con tale marchio. Da 
vittime diventano quindi carnefici: 
abbandonati e pesantemente indot-
trinati vengono trasformati in automi 
che uccidono a comando. Spesso sono 
le stesse famiglie che li denunciano 
ai leader religiosi e capi tribù come 
facile modo di sfoltire famiglie troppo 
numerose. Questa prassi – seppur 
con dei distinguo – mi ha riportato 
alla mente l’altrettanto diffusa pratica 
nostrana di far rinchiudere in mani-
comio donne e bambini che spesso 
non avevano alcun problema se non di 
essere di incomodo alle famiglie da cui 
provenivano. 
Il libro è ben articolato, strutturato e 
documentato, e ha il grande merito 
di costringerci a guardare a un’Africa 
altra; un’Africa che va conosciuta 
anche sotto questi aspetti per poter 
comprendere che spesso chi si mette 
in balia del Mediterraneo fugge anche 
da tutto questo. 

Sopra: Sabrina Avakian 
photo credit: C.Rovere

di Cristina Rovere

Africa, 
un libro 
per capirne di più
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Una diserzione 
di massa di Piero Purich

La fine della prima guerra 
mondiale

La grande guerra si concluse nel 
novembre 1918 con la resa della 
Germania e dell’Austria.

La storiografia ufficiale, gli apparati 
militari e la vulgata di stato continua-
no a sostenere che la vittoria fu otte-
nuta grazie a gloriose battaglie finali, 
ma la realtà fu piuttosto diversa. 
L’uscita della Russia dalla guerra l’anno 
precedente aveva reso plausibile la 
rivolta non solo come atto di ribellio-
ne, ma anche come possibilità reale di 
concludere il conflitto: per tutto il ’17 
ammutinamenti e rivolte si sussegui-
rono nell’esercito francese, italiano, 
inglese, australiano e neozelandese. 
Nell’esercito turco si contavano oltre 
300.000 disertori. La stessa Caporet-
to può essere considerata una rivolta 
collettiva e uno sciopero della guerra 
da parte dei soldati: quando fu chiaro 
che lo sfondamento austro-tedesco 
stava avendo successo e che opporsi 
all’avanzata era nient’altro che un 
suicidio, migliaia di italiani presero la 
palla al balzo e si arresero, sperando 
che l’offensiva nemica significasse 
finalmente la fine della guerra e la 
possibilità di ritornare a casa.
Dopo anni di massacri e di disciplina 
tanto ferrea quanto ottusa, i soldati 
erano spossati ed esauriti: soprav-
vivere e tornare a casa era l’unico 

obiettivo. Con il crollo della Russia e 
la smobilitazione del fronte orientale 
molti soldati tedeschi ed austriaci 
si aspettavano di essere congedati: 
quando invece vennero inviati su altri 
fronti si verificarono ammutinamen-
ti anche nei due eserciti imperiali: i 
soldati si rivoltavano e sventolavano 
bandiere rosse. Molti altri preferirono 
oltrepassare la linea di armistizio, 
trovando rifugio tra gli ex nemici russi. 
I marinai della flotta austriaca a Cat-
taro arrestarono gli ufficiali e presero 
possesso delle navi, ma l’ammutina-
mento venne represso.
La consapevolezza del progressivo 
esaurimento degli uomini e delle 
risorse spinse il comando tedesco a 
provare il tutto per tutto prima che 
l’intervento degli americani facesse 
pendere definitivamente la bilancia 
(soprattutto dal punto di vista econo-
mico) a favore dell’Intesa: tra marzo 
e agosto vennero lanciate offensive 
sulla Somme e sulla Marna, che dopo 
iniziali successi si arenarono una dopo 
l’altra per stanchezza. In alcuni casi gli 
attacchi si interruppero non appena i 
reparti raggiunsero i depositi di viveri 
alleati: anziché continuare nell’avan-
zata, gli uomini, affamati ed esausti, 
si fermarono a mangiare e riposarsi. 
Ormai sfiniti, disillusi, consci che la 
continuazione della guerra era assur-
da e che resistere significava morte 
sicura, i soldati tedeschi cominciarono 

a ritirarsi e a ritornare alle proprie case 
oppure si consegnarono al nemico 
senza più combattere: in estate oltre 
un milione di tedeschi stava disertan-
do. La controffensiva alleata di Amiens 
si concluse per il gran numero di te-
deschi che alzavano bandiera bianca, 
urlando agli ufficiali che intimavano 
loro di resistere: “State solo cercan-
do di prolungare la guerra” e dando 
dei crumiri alle riserve che stavano 
sopraggiungendo.
In Austria le condizioni erano analo-
ghe: in estate 230.000 soldati austria-
ci erano considerati disertori, avevano 
abbandonato le armi ed erano tornati 
a casa. Quando con la battaglia di 
Vittorio Veneto gli italiani sfondarono 
le linee, spesso le trovano semplice-
mente deserte. 
In pratica la guerra si concluse con una 
diserzione di massa: milioni di soldati 
spossati cessarono di combattere. La 
fine del conflitto per un gigantesco 
atto di insubordinazione, però, non 
poteva e non può tuttora essere am-
messa dalle gerarchie militari e dagli 
stati. Gli alti comandi degli eserciti 
dell’Intesa camuffarono quest’epilogo 
con epici scontri finali che nascondo-
no una realtà molto scomoda per chi 
detiene l’autorità: quando le masse 
si ribellano, non c’è forza in grado di 
contenerle.

LA STORIA DE SIOR INTENTO
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I. 
Albero
Albero,
eravamo diversi,
non distanti.
 14.09.18 9:24

II.
Il cielo inizia dalle case,
dietro a loro il ricordo del mare,
un muro di confine
che non mostra confini
  primi marzo 2018

III. 
Trieste d’inverno
Dove muoiono le foglie
si muovono i pesci.
 18.01.17 (09:30)

IV. 
Neve
Il bianco scatta veloce
petalo di una pianta altissima
e diventa acqua.
 02.02.18 (15:20)

V.
Il sommacco mi si ragnatela negli occhi
mentre sott’acqua nel Mediterraneo
le lacrime mutano in perle
e il rosso che vedo
è del sangue che non vedo.
 13.10.17 (08:11)

VI.
La società è persa dentro i propri specchi
non sapendo di avere la caratteristica 
dei vampiri.
 01.12.16

Sei poesie 
ambientali
di Riccardo Redivo

Disegno di Muheim / Fabbri

• 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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Regia di Michael Moore.  
Un film con Donald Trump, Michael Mo-
ore, Ivanka Trump, Hillary Clinton, Donal 
Trump Junior. USA, 2018, durata 128 minuti. 
Distribuito da Lucky Red.

Di cosa parla questo nuovo 
documentario del regista, 
conosciuto per le sue feroci 

critiche al liberismo, politico ed econo-
mico negli Stati Uniti?
Il regista racconta la presidenza di 
Donald Trump, la cui elezione viene uf-
ficialmente annunciata il 9 novembre 
2016, data a cui fa riferimento il titolo 
del film e che richiama il precedente 
film Fahrenheit 9/11 del 2004, con il 
quale Moore criticò la presidenza di 
George W. Bush e la sua politica nella 
guerra al terrorismo.
Il documentario inizia dunque proprio 

quel 9 novembre. Moore si interroga 
su come sia potuto succedere che 
Trump abbia potuto “centrare la buca 
con un colpo solo”. 
Con amara ironia viene rielaborata 
l’errata campagna elettorale del Par-
tito Democratico, considerato il vero 
responsabile della vittoria di Trump.
Ma il film parla anche d’altro.
Si parla di Flint, la città natale del 
regista, dove l’acqua è stata inquina-
ta con del piombo per speculazioni 
economiche, causando malattie gravi 
e irrisolvibili per migliaia di bambini. 
Spiega come Obama abbia deluso per-
ché arrivato a Flint per fare un discor-
so, bagnandosi appena le labbra con 
quell’acqua, ha preteso sdoganare la 
salubrità di una sorgente avvelenata. 
Uno dei tanti motivi, dice Moore, per 

cui i Democratici hanno perso. 
”Fahrenait 11/9” documenta anche i fat-
ti del West Virginia, dove gli insegnanti 
per ricevere l’assistenza sanitaria 
erano obbligati a utilizzare un devi-
ce che controllava i loro passi, pena 
una multa salata. E ancora parla dei 
fatti di Parkland in Florida, dove per 
mano di un adolescente armato sono 
morti 17 ragazzi. Le grandi rivolte degli 
insegnanti e degli studenti sono lette 
da Moore come nuova energia per 
cambiare il futuro degli Stati Uniti.
Il film termina con un monito tragico, 
nel consueto stile provocatorio del 
regista: Donald Trump che parla attra-
verso un filmato di Hitler; l’annuncio 
di un attacco missilistico, vero ma 
rivelatosi un falso allarme, che scuote 
nel profondo una città americana.

Fahrenheit 11/9 a cura della redazione

CINEMA
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L’ultimo film di Pasolini? 
Uno spettacolo teatrale

Avrebbe dovuto essere l’ultimo 
film di Pasolini, ma non venne 
mai alla luce perché il grande 

poeta e regista morì il 2 novembre del 
1975 a Ostia, ucciso da mani ignote, 
in circostanze ancora da chiarire del 
tutto. Il film si ispirava alla celebre 
‘Histoire du soldat’ di Igor Stravinskij 
e la sceneggiatura, scritta da Paso-
lini assieme a Sergio Citti e a Giulio 
Paradisi, venne tenuta in un cassetto 
da Ninetto Davoli per vent’anni. Rie-
merse nel 1995 e si trasformò in uno 
spettacolo teatrale, con Davoli come 
protagonista, al Teatro di Parma.
Il racconto di questo film mancato è 
ora un libro firmato dal musicologo 
Roberto Calabretto, dal titolo ‘L’Hi-
stoire du soldat di Pier Paolo Pasolini’, 
che è stato presentato al Ridotto del 
Teatro Verdi di Pordenone nell’ambito 
della manifestazione Pordenonelegge, 
sabato 22 settembre. ‘Pasolini – rac-
conta Calabretto – aveva un rapporto 
straordinario con la musica. Oltre ad 
aver scritto una poesia sul violino, la 
musica risulta importante sia nei suoi 
romanzi, che nella sua cinematogra-
fia: ad esempio scelse Bach per com-
mentare alcune scene in Accattone’. 
L’idea per il suo ultimo film, in parti-

colare, traeva ispirazione dal timore 
per gli effetti deleteri della televisione 
sulle masse e, anche, sulle persone 
più vicine a lui: era rimasto stupito dal 
fatto che Ninetto Davoli, uno degli 
attori chiave dei suoi film, avesse par-
tecipato ad una pubblicità. E proprio a 
lui affidò la sceneggiatura dell’Histoire 
du soldat. Come già accennato, nel 
’95 divenne uno spettacolo teatrale 
realizzato da un trittico di registi del 
calibro di Dall’Aglio, Barberio Corsetti 
e Martone.
La storia faustiana ideata e musicata 
da Stravinskij sulla base di alcune 
favole di Afanasjev, racconta di un 
soldato violinista che vende la sua 
anima al diavolo. Pasolini, rispetto alla 
favola originaria, fa diventare il diavolo 
e il soldato qualcos’altro: dei simboli 
dell’omologazione da lui denunciata 
negli anni ’70 nei suoi ‘Scritti corsari’. Il 
diavolo è, dunque, il Signore delle Te-
levisioni a cui il soldato/Ninetto Davoli 
chiede di avere successo. Qui la musi-
ca ha un ruolo salvifico, come spesso 
accade con Pasolini, in quanto riesce a 
distogliere il popolo dalle trasmissioni 
televisive, ma quando il soldato diven-
ta un divo del piccolo schermo, perde 
proprio la sua capacità di suonare. A 

questo punto, come direbbe il filosofo 
Baudrillard, la televisione ha ucciso la 
realtà. Nella parte conclusiva del film 
e anche dello spettacolo teatrale il 
soldato Ninetto va a Napoli e riuscirà 
a suonare di nuovo il violino per poter 
guarire la figlia del re, ma poi il diavolo 
si prenderà la sua definitiva rivincita.

di Stefano Crisafulli

TEATRI DI CONFINE
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Gli strumenti ottici a disposi-
zione dell’astrofilo, quelli che 
permettono di osservare (ma 

anche di fotografare) il nostro cielo 
notturno, non possono assoluta-
mente essere comparabili con quelli 
in dotazione ai professionisti. Basti 
pensare che la nostra ESO (European 
Southern Observatory) sta costruendo 
sulle Ande cilene un telescopio (che 
sarà per decenni il più grande al mon-
do) composto da 798 specchi per un 
diametro totale di circa 39 metri e dal 
peso di 5000 tonnellate; sarà chiama-
to ELT (Extremely Large Telescope) ed è 
previsto per il 2024.
Noi dobbiamo accontentarci di stru-
menti dal diametro misurabile in centi-
metri e pesanti diversi chilogrammi, però 
possiamo sceglierne di varie tipologie.
Storicamente il primo strumento 
ottico rivolto al cielo è stato il famoso 
cannocchiale di Galileo Galilei e le sue 
caratteristiche erano pari ai giocattoli 
che oggi si regalano ai bambini ma 
all’epoca (inizio del ’600) fu una vera 
rivoluzione, tanto che simili strumen-
ti, seppur molto più evoluti, vengono 
utilizzati ancora oggi.
Il termine cannocchiale è rimasto a 
descrivere lo strumento adatto alla 
visione terrestre mentre quello per il 
cielo (con la visione rovesciata, tanto, 
per vedere una stella non cambia 

nulla) prende il nome di telescopio 
rifrattore, detto anche sistema diottrico, 
dalla parola greca che significa “attra-
verso”; è composto esclusivamente 
da lenti, per gli astrofili raramente di 
diametro superiore a 130 centimetri. 
Si tratta della tipologia più costosa ma 
che offre le immagini più contrastate 
e può spingere, in proporzione, i suoi 
ingrandimenti abbastanza il alto.
La seconda tipologia è quella dei 
riflettori, o sistemi catottrici (dalla 
parola greca che significa “specchio”); 
l’inventore del primo prototipo fu Isaac 
Newton che sul finire del ’600, quando 
gli specchi erano ancora di metallo 
lucidato, propose il suo sistema a due 
specchi, uno principale (o primario) 
per mandare la luce verso lo specchiet-
to secondario (piano ed inclinato) che 
permette di portare il fuoco del pri-
mario a lato, vicino all’apertura della 
sua bocca. Questo tipo di strumento, 
meno costoso, perciò disponibile in 
diametri maggiori, può raccogliere più 
luce del rifrattore e quindi mostrare 
oggetti più deboli; il diametro di 20 
centimetri è considerato il limite fra 
quello dell’astrofilo e dell’amatore evo-
luto, anche se alcuni auto-costruttori 
(anche in Italia) ne hanno realizzati da 
ben un metro di apertura.
Un’altra tipologia di riflettore venne da 
un contemporaneo di Newton, Lau-

rent Cassegrain, sacerdote cattolico 
professore alla Académie des scien-
ces-scholars di Chartres; il sistema da 
lui proposto prevede lo stesso tipo di 
specchio primario, ma lo specchio se-
condario è di tipo convesso e rimanda 
la luce verso un foro al centro del pri-
mario. A suo tempo fu molto criticato 
ma oggi questo sistema viene usato 
non solo per i telescopi (soprattutto 
quelli professionali) ma anche nelle 
antenne radio.
Il terzo tipo di telescopio è dotato di 
una tecnologia mista ed ha per nome 
la fusione dei due precedenti: cata-
diottrico.
Utilizza almeno uno specchio ed una 
“lente” (raramente un prisma) che fun-
ge solitamente da correttore; i due più 
comuni sono la lastra di Schmidt (1930) 
ed il menisco di Maksutov (1941). Gli Sch-
midt-Newton ed i Maksutov-Newton 
sono tipologie poco usate e quasi 
esclusivamente per l’astro-fotografia, 
mentre gli Schmidt-Cassegrain ed i 
Maksutov-Cassegrain, anche per la 
loro compattezza a parità di diametro 
e per il loro prezzo intermedio rispetto 
ai due precedenti, sono forse i siste-
mi più apprezzati ed utilizzati dagli 
astrofili.

Nell’immagine (da sinistra a destra) un 
rifrattore, un riflettore di Newton ed un 
catadiottrico Schmidt-Cassegrain.

ASTROFILIA

Il massaggio è una delle più evo�ute fo�me di energia

 PRESSO IL CENTRO BENNESERE AYURVEDA - via Foscolo 18 Trieste | www.benessereayurveda.net

PRENOTA SUBITO
345 054 7267

di Muzio Bobbio

Gli strumenti 
dell’astrofilo
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SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

di Giorgio Dendi

Un fermaglio 
e nulla più

Ritengo di essere un caso isola-
to, nella redazione di Konrad: 
il mio articolo arriva sempre 

l’ultimo giorno utile, anzi, spesso fuori 
tempo massimo. Ma cerco di parlare di 
qualcosa di attuale, o partire da qual-
che fatto recente per le considerazioni 
che condivido con chi ha la pazienza 
di leggermi. Ieri sera (oggi, mentre sto 
scrivendo, è lunedì 15 ottobre) ho visto 
la iena Giulio Golia nel noto program-
ma di Italia 1 che parlava di Alzheimer. 
È un argomento che mi sta a cuore, 
e a Trieste c’è una bella struttura che 
s’interessa del problema e di chi sta 
accanto ai malati: Casa Viola, gestita 
dall’associazione De Banfield. Giulio 
Golia incontra degli anziani colpiti dal-
la malattia, soprattutto una simpatica 
vecchietta che in momenti successivi 
gli diceva la propria età, ma sempre in-
dicando numeri diversi. Sembrava uno 
sketch, ma poi mi sono accorto che 
Giulio cercava di capire come affronta-
re i malati che, come vedevamo, non 
ricordavano niente, ma proprio niente, 
neanche eventi semplici appena 
avvenuti. Nel servizio si scopre, come 
suggerito dai medici intervistati, che 
si deve assecondare i malati, anche 

quando affermano cose strampalate, 
perché se non contraddetti, questi 
malati, si sentono tranquilli. La durata 
della vita si allunga, e allora è inevita-
bile che qualcuno ad un certo punto 
della sua esistenza, cominci a perdere 
tutte le capacità proprie di un giovane. 
Mentre scrivo, sento in sottofondo la 
registrazione della puntata, e sento 
che la signora intervistata continua 
a dire che sta per tornare a casa: ha 
già un biglietto del bus in mano, e per 
lei è stata creata una finta fermata 
all’interno della struttura che la ospita, 
e intanto la sua amica ripete che come 
mestiere faceva la pantalonaia, un 
paio al giorno. Mi fanno sorridere le 
risposte che sento, ma anche pensare: 
ad 80 anni il 30% degli anziani soffre di 
Alzheimer, e anche noi, se arriveremo 
ad 80 anni… forse diremo la nostra età 
sbagliata, e ci capiteranno gli stessi 
eventi che capitano ai simpatici amici 
intervistati del servizio.
Ma per il momento siamo tutti giova-
ni, e questi problemi non li abbiamo, 
no? Chissà perché, il mio pensiero va 
ad una conferenza di Ken Robinson 
alla quale ho assistito tempo fa. Ken 
è noto per i suoi studi psicologici, 

particolarmente rivolti ai giovani e 
agli studenti. Ebbene, lui con le sue 
idee sul pensiero divergente fornisce 
molti spunti per ragionamenti, ma 
quello che vorrei presentarvi oggi è 
un test rivolto a tanti bambini: quali 
modi diversi ci sono per utilizzare un 
fermaglio, un clip di quelli che si usano 
in ogni ufficio? Il fermaglio può essere 
di qualsiasi materiale e di qualsiasi 
grandezza. Il test ha dato dei risultati 
inaspettati: i bambini della scuola 
materna testati hanno dato tante, 
tantissime risposte diverse; agli stessi 
ragazzi, arrivati alla scuola elementa-
re, è stato sottoposto lo stesso test, 
e poi ancora una terza volta quando 
erano studenti delle medie. Ad ogni 
step, le risposte valide sono state 
sempre in numero minore. Ken poi 
cerca il motivo del calo del numero di 
risultati, ed indica nell’impostazione 
del sistema scolastico la risposta. Non 
si può dare una sentenza frettolosa 
a questo problema, ma a me risulta 
curioso che i ragazzi, in tempi passati, 
avevano formulato risposte che ora 
non riuscivano più né a dare né a ricor-
dare. Oddio… mica sarà… com’è quel 
nome? Ah, sì: Alzheimer.

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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In controtendenza con molti esper-
ti, sono una fan del “buon burro” 
in cucina. Sarà perché da piccola, 

per combattere la mia costituzione 
esile, la mia merenda era una patata 
bollente spalmata con burro e un 
pizzico di sale. Sarà che mi ha affasci-
nato indagare gli usi sapienti di usare i 
grassi e scoprire che la chiarificazione 
del burro ricorre nella storia di molte 
cucine del mondo: nel nostro paese, 
ai tempi in cui non c’erano frigoriferi, 
in Europa, in epoca vittoriana, in India 
dove il ghi era ed è il grasso più utiliz-
zato, nelle fritture come nei preparati 
alimentari ayurvedici, concentrati con 
lunghe cotture di spezie dalle pro-
prietà benefiche, in Marocco lo smen 
ne è la versione lavorata con erbe e 
spezie. Di latte di vacca, di pecora o 
capra, oggi molti chef scelgono questa 
tecnica perché ha davvero molti pregi. 
Il burro è di fatto un’emulsione tra 
grassi diversi, liquidi e solidi e acqua. 
Con il processo di chiarificazione 
questa si rompe grazie al calore, si 
eliminano acqua e proteine del latte 
(caseina), conservando la parte buona 
dei grassi. Si ottiene un condimento 
più stabile che riduce il rischio di bru-
ciare i piatti. I grassi infatti fondono a 
temperatura più alta e si conservano 
molto più a lungo, anche alcuni mesi 
anche fuori dal frigo, pure in climi 
molto caldi. Il burro chiarificato è 
più digeribile e più facile da utilizzare 
per chi è intollerante o non assume 
lattosio nella dieta. Molte spezie 
liposolubili, come la curcuma, ad 
esempio, rilasciano nei grassi la loro 
migliore aromaticità e le loro proprietà 
stimolanti e benefiche, contribuendo 
a diversi aspetti del gusto. 

LA MIA RICETTA 
Per questo ho creato un connubio 
intrigante, un condimento in cucina, 
comodo sempre pronto all’uso. Rispet-
to al burro tradizionale è più gustoso 
e colorito, aromatizza in modo non 
banale i piatti, quando si è a corto di 
sapori e erbe e si usa in quantità infe-
riori, non incorporando acqua. 

INGREDIENTI 
250 gr burro Il segreto sta nella scelta 
del burro, uno fresco bio meglio se 
di alpeggio estivo; il foraggio fresco 
porta infatti nel burro molti più grassi 
polinsaturi “buoni” e rende percepibile 
l’alimentazione dell’animale nel gusto 
e nella morbidezza. 

Miscela di spezie
- 1 cucchiaino di semi di coriandolo 

macinati in polvere
- 1 cucchiaino di origano essiccato 
- 2 foglie di salvia essiccata
- 1 cucchiaino di timo e rosmarino 

essiccati e triturati
- 1 / 2 cucchiaino di cannella in polvere
- 1 / 2 cucchiaino di curcuma in polvere 
- 1 o 2 bacche di pepe bianco

- 2 o 3 granelli di sale integrale marino 

Varianti

saporita: aggiungere ½ cucchiaino 
di foglie di sedano, cipolla o aglio 
essiccati;

dolce: sostituire erbe aromatiche e 
curcuma con anice stellata, vaniglia 
e cardamomo;

elegantissima: un burro con solo 
zafferano (60 pistilli) e cardamomo 2 
semi, paradiso regale! 

COME PREPARARLO
In una casseruola a fuoco bassissimo 
sciogli il burro; la parte di acqua a 100° 
inizierà a bollire formando una schiu-
ma in superficie composta di proteine 
del latte ed acqua. Potrai toglierla deli-
catamente con una schiumarola ripe-
tendo più volte di seguito oppure con 
un bastoncino mescolare vigorosa-
mente la superficie per far precipitare 
la caseina. Il burro diverrà liquido e tra-
sparente. Aggiungi dunque le spezie, 
lasciando amalgamare i sapori. Spegni 
il fuoco e versa il composto in un vaso 
di vetro o stampo stretto e alto fino 
a raffreddare. Sul fondo si depositerà 
uno strato biancastro di proteina e 
eventuali spezie più grosse. Sopra la 
parte grassa. Riponi in freezer, per 
restituire compattezza al burro. Rove-
scia il blocco, taglia la parte bianca e 
riponi in frigo per l’uso, al riparo da aria 
e luce. Il profumo delicato e fresco e il 
colore caldo rendono il burro speziato 
un vero passepartout da utilizzare sia 
per friggere carni bianche o impanate, 
pesce, verdure, uova al tegamino, sia 
da spalmare su crostini caldi, o come 
condimento per pasta fresca (gnocchi, 
ravioli, canederli, casoncei), per riso o 
cous cous di agnello e verdure, nell’im-
pasto di pani e focaccine morbide e 
gustose, in stile medio orientale o per 
le basi di pasta brisé. Nei dolci e nella 
pasticceria nella variante dolce. 

Questa rubrica non ambisce a essere di 
stampo scientifico, per tutti gli aspetti di 
cura, salute e rimedi Vi invitiamo a con-
sultare medici, naturopati o fitoterapeuti. 
Grazie a Dario Bressanini per l’apporto 
scientifico alla chimica del burro!

di Valeria CalamaroIl burro e le spezie

LA MAGA DELE SPEZIE
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Pannacotta con salsa al cioccolato

Ingredienti per 6 persone 
500 ml di panna fresca
50 gr di zucchero di canna integrale tipo Mascobado
1/2 stecca di vaniglia
5 gr di agar agar in polvere

Per la salsa al cioccolato fondente
120 gr di cioccolato fondente al 70%
3 cucchiai di latte 

Come procedere
Sciogliete l’agar agar in acqua fredda (circa 50 cl) girando 
con una piccola frusta
Scaldate la panna, lo zucchero e la stecca di vaniglia (taglia-
ta in du eper il lungo): Quando inizia a sobbollire spegnete il 
fuoco e aggiungete l’agar agar.
Mescolate bene e versate la panna in stampini monoporzio-
ne di alluminio precedentemente bagnati con acqua fredda. 
Fate raffreddare la panna cotta e trasferitela in frigorifero 
per almeno tre ore.
Per la salsa sciogliete il cioccolato a bagnomaria con il latte.
cioccolato fondente sminuzzato mescolando bene per 
scioglierlo.
Mettete uno a uno gli stampini in una ciotola di acqua bollen-
te per circa 15-20 secondi e capovolgetelo in un piattino.
Servite accompagnandola con la salsa al cioccolato fondente.

Banana Bread

Ingredienti
250 gr di farina 00
140 gr di zucchero integrale di canna tipo Mascobado
1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio
un pizzico di sale
3 banane molto mature biologiche
125 gr di yogurt
2 uova fresche bio
mezzo bicchiere di olio di semi di girasole spremuto a freddo
100 g di noci tostate e tritate oppure delle gocce di cioccola-
to (facoltativi)

Come procedere
Scaldate il forno a 180°C (non ventilato). Imburrate e infari-
nate uno stampo da plumcake oppure rivestitelo con carta 
da forno.
In una ciotola grande (o nella planetaria) setacciate insieme 
la farina, lo zucchero e il sale. In un’altra ciotola schiacciate 
le banane con una forchetta e sbattetele insieme con lo 
yogurt, le uova e l’olio. Incorporate delicatamente questo 
composto agli ingredienti secchi finché saranno amalgama-
ti. Incorporate infine le noci o il cioccolato, senza mescolate 
troppo.
Infornate a 180°C per 60 minuti, finché sarà ben dorato o 
fino a che uno stecchino di legno infilzato al centro ne esca 
asciutto.

a cura di Simonetta Lorigliola
Dolci d’autunno

(Ippocrate)
Fa che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo!

alimentazione a 360° :)
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Carne o spinaci?
Carenze di ferro pericolose per 
la salute

Man mano che l’età avan-
za il corpo fa sempre più 
fatica a tenere il passo su 

molti aspetti. Uno di questi, tra i più 
importanti, è quello di ricevere i giusti 
componenti e sostanze per mantene-
re un corretto funzionamento di tutti 
i sistemi.
Tra questi diversi componenti, ne 
esaminiamo uno di fondamentale im-
portanza – il ferro - le cui carenze sono 
tipiche nell’età adulta, e fonte di gran-
de discussione per coloro che scelgono 
una dieta vegetariana e vegana.
L’anemia da carenza di ferro è la più co-
mune malattia carenziale nel mondo, 
colpendo circa 500 milioni di persone, 
pari al 15% della popolazione mon-
diale. Di queste, il 25% sono bambini, 
il 20% donne, il 50% donne in gravi-
danza, e il 3% uomini. Anche se alcuni 
studi riportano un aumentato rischio 
di anemia da carenza di ferro nei 
vegetariani, altri studi smentiscono 
questi dati, e riportano come l’inciden-
za dell’anemia da carenza di ferro tra i 
vegetariani sia sovrapponibile a quella 
verificata tra i non-vegetariani, e non 
trovano associazioni rilevanti tra dieta 
e stato del ferro.
È bene anche sapere che il ferro esiste 
negli alimenti in due forme: Il ferro 
eme costituisce solo il 40% del ferro 
delle carni, mentre il ferro non-eme 
costituisce il 60% del ferro contenuto 

nelle carni e la quasi totalità del ferro 
contenuto nei vegetali. A differenza 
del ferro eme, più facilmente assorbi-
to, il ferro in forma non-eme è molto 
più sensibile sia alle sostanze e alle 
pratiche che inibiscono (fitati; calcio; 
thè; alcune tisane; caffè; cacao; alcune 
spezie; fibre; calcio da latte e derivati) 
che a quelle che facilitano (vitamina 
C ed altri acidi organici presenti nella 
frutta e nella verdura; lievitazione, 
germogliazione e fermentazione; 
ammollo precottura) l’assorbimento 
del ferro a partire dal cibo.
L’assimilabilità del ferro varia tra il 
2%-20% per il ferro non-eme, a circa il 
20% del ferro eme. Per questo, anche 
se le perdite di ferro dell’organismo 
sono solo di 1 mg per l’uomo adulto e 
la donna in post-menopausa, e 1.5 per 
la donna fertile, la quantità di ferro 
raccomandata, da introdurre gior-
nalmente con una dieta onnivora per 
rimpiazzare queste perdite, è di gran 
lunga superiore, rispettivamente 10 
mg e 15 mg, mentre la donna in gravi-
danza è di 30 mg al dì.
Inoltre, le quantità raccomandate di 
ferro nei vegetariani sono 1.8 volte quel-
le dei non-vegetariani, proprio a causa 
della più bassa biodisponibilità del ferro 
a partire da una dieta vegetariana.
Come accennato, la carenza di ferro in 
età adulta è molto frequente, dovuta 
sia ad un’alimentazione spesso povera 
di questo alimento, sia a condizioni 
di salute dell’intestino (irritabilità, 
diverticolite ecc.) che ne riducono 

l’assorbimento.
Per quanto riguarda i cibi, quelli più 
ricchi sono (per 100 grammi di parte 
edibile) in mg: LEGUMI: fagioli borlot-
ti 9.0; fagioli dall’occhio e cannellini 
8.8; lenticchie 8.0; soia 6.9; ceci 6.4; 
fave 5.0; piselli 4.5. CEREALI: crusca di 
frumento 12.9; germe di frumento 10.0; 
farina d’avena 4.2; grano saraceno 4.0; 
fette biscottate 3.8; frumento duro 3.6; 
frumento tenero 3.3; farina di frumento 
integrale 3.0; riso parboiled 2.9; pane 
integrale 2.5; Mais 2.4. FRUTTA SECCA: 
pistacchi 7.3; pesche secche 6.0; ana-
cardi: 6.0; albicocche disidratate 5.3; 
prugne secche 3.9; olive, arachidi tosta-
te 3.5; nocciole e uva secca 3.3; man-
dorle, fichi secchi: 3.0; noci 2.6. CARNI: 
La tanto enfatizzata carne di cavallo 
è al primo posto, apportando 3.9 mg 
di ferro (meno della metà della stessa 
quantità di fagioli borlotti!). Seguono: 
agnello cotto 3.2; daino e faraona: 2.8; 
vitello 2.3; vitellone 1,9; maiale, tacchi-
no 1.7; gallina 1.6. Questi valori sono 
agevolmente confrontabili con quelli 
appena riportati nelle righe precedenti, 
e se ne possono trarre autonomamen-
te alcune considerazioni. La VERDURA: 
radicchio verde (7.8 mg), rucola (5.2 mg) 
e spinaci (2.9 mg) che però essendo ric-
chi di fitati tendono a catturare il ferro 
riducendone l’assorbimento.
Quindi, carne e spinaci perdono en-
trambi, ma sicuramente molte sono 
le alternative, soprattutto vegane e 
vegetariane.

ALIMENTAZIONE SANA

di Nadia e Giacomo Bo
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IN SALUTE

Cerchi il benessere? Parti 
dall’intestino: è il tuo secondo 
cervello!

L’intestino è un organo molto im-
portante per la salute dell'uomo: 
300-400 mq di filtro tra esterno 

e interno, tra noi e ciò che ci circonda. 
È la sede del microbiota.
Cos’è? Un vero e proprio organo del 
peso di 1 kg, 100mila miliardi di batteri 
di  400 specie diverse in simbiosi con 
il suo ospite, l'essere umano. È unico 
per ognuno di noi: dipende da età, 
provenienza. Tra le sue funzioni c’è 
l'eliminazione delle sostanze poten-
zialmente cancerogene; produce 
vitamine essenziali, protegge l'intesti-
no dai germi patogeni, partecipa alla 
digestione, mantiene attive le difese 
immunitarie.

Gli effetti positivi del microbiota
Numerose le funzioni del microbiota 
utili alla nostra salute. Innanzitutto la 
creazione di una barriera diresistenza 
alla colonizzazione di germi estranei 
o microrganismi tossici (inibizione 
di Candida, Clostridium difficile, 
Staphylococcus aureus…). Ma il ma-
crobiota ci protegge anche mediante 
l’acidificazione dell'ambiente inte-
stinale e la produzione di sostanze 
microbicide. Crea inoltre un poten-
ziamento del sistema immunitario, 
contribuendo a sviluppo e differenzia-
zione degli organi linfatici.

Ha effetti positivi sulla motilità intesti-
nale e sul rinnovamento dell'epitelio (il 
tessuto epiteliale del nostro intestino 
si rinnova ogni 3 giorni).
Produce vitamina K, vitamina B12, 
acido folico…
Si comprende quindi quanto sia im-
portante mantenere questo delicato 
sistema biologico composto da mi-
liardi di microrganismi in equilibrio 
(Eubiosi intestinale).
Fattori come alcol, caffeina, micro-
bi, sostanze chimiche, antibiotici, 
fans, stress e disbiosi (alterata flora 
batterica intestinale) danneggiano 
la barriera intestinale, provocando 
reazioni immunitarie e disturbi come 
cefalee, meteorismo, sovrappeso, 
astenia, mialgie, dermatosi, insonnia, 
artralgie…

Probiotici e prebiotici
Invece, che cosa favorisce un sano 
microbiota? Sono i  probiotici e i pre-
biotici.
I prebiotici sono le sostanze che favo-
riscono la crescita della flora batterica 
intestinale buona, riducono la stipsi, 
l'assorbimento di zuccheri e colestero-
lo, la produzione di sostanze cance-
rogene, prevengono e controllano le 
infezioni intestinali.
Tra questi l'inulina (contenuta in 3600 
piante in tutto il mondo) che ha pro-
prietà di fibra indigeribile, idrosolubile. 
Favorisce l'assorbimento degli ioni 
Ferro e Calcio e inibisce l'assorbimento 
di colesterolo. Si trova, ad es., nella 

radice di cicoria, topinambur, tarassa-
co, aglio, asparago, carciofo, bardana 
e girasole.

La terapia probiotica invece si basa su 
microrganismi vivi (possono essere 
batteri o lieviti) che, ingeriti in adegua-
te quantità, sono in grado di esercitare 
funzioni benefiche per l’organismo 
(prevenzione e cura di infezioni 
gastrointestinali, diarrea causata da 
batteri o da virus, miglioramento della 
digestione del lattosio, riduzione di 
fenomeni allergici, detossificazione…)

Un probiotico (detto fermento lattico) 
deve essere costituito da ceppi vivi 
e in quantità significativa (almeno 1 
miliardo), persistere e aderire alla mu-
cosa intestinale, presentare stabilità 
e sicurezza dei ceppi, compatibilità 
alla specie umana, apportare benefici 
all'ospite e presentare caratteristiche 
di conservazione appropriate al suo 
tempo di validità.
Oggi è possibile effettuare un test 
per verificare la composizione quali/
quantitativa del proprio microbiota. 
Il referto indica  inoltre gli alimenti 
“amici” del nostro microbiota e aiuta a 
individuare l'eventuale probiotico da 
assumere per riequilibrare l’intestino.

Nella nostra farmacia troverete 
piena disponibilità nel consigliarvi 
al meglio per proteggere la buona 
funzionalità del vostro intestino.

a cura del dottor Roberto Finazzer - Farmacia Aquilinia / Lekarna Aquilinia

Amico macrobiota
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 TRIESTE

5 lunedì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo l'E-
state? Affidati ad una specialista che 
effettuerà un trattamento di ossigeno 
dermo-infusione e si prenderà cura 
della tua bellezza. Costo promozio-
nale €19,90 anzichè 40€ presso la 
Parafarmacia alla Stazione, prenota 
allo 040 415277.

7 mercoledì ingresso libero
Controllo del capello
Preoccupato per la salute dei tuoi 
capelli? Con la Trico-camera compren-
deremo e ti aiuteremo a trattare i pro-
blemi a base di forfora, diradamento 
e caduta. Presso la Parafarmacia alla 
Stazione, prenota il tuo appuntamen-
to gratuito allo 040 415277.

7 mercoledì ingresso libero
Prova trucco
Affidati alle mani sapienti della nostra 
truccatrice e scopri come mettere in 
risalto la tua naturale bellezza. Presso 
la Parafarmacia alla Stazione, gradita 
la prenotazione. Info 040 415277.

13 martedì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo l'E-
state? Affidati ad una specialista che 
effettuerà un trattamento di ossigeno 
dermo-infusione e si prenderà cura 
della tua bellezza. Costo promozio-
nale €19,90 anzichè 40€ presso la 
Parafarmacia alla Stazione, prenota 
allo 040 415277.

14 mercoledì ingresso libero
Psicomotricità per tutte le età
Nuovo centro Coesisto-Psicologia, 
Psicomotricità, Rilassamento. Corsi 
di Psicomotricità per adulti e bambini 
2-10 anni propedeutici ad attività 
scolastiche e sportive. Prenotazione 
tutto l'anno senza costo iscrizione. 
Prova libera.
 Info e prenotazioni 351 9086560.

15 giovedì ingresso libero
Crescita bullismo e sessualità
Presentazione dei cicli di incontri per 
genitori, educatori, insegnanti su: 
contrasto al bullismo; educazione 
emotiva e prevenzione di violenze e 
abusi all'infanzia; come affrontare la 
crescita dei più piccoli. Associazione 
CLIC Trieste Psicologia e Psicomo-
tricità, via Battisti 26 ore 18.00. Info 
www.clictrieste.it info@clictrieste.it 
380 1234581.

19 lunedì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo l'E-
state? Affidati ad una specialista che 
effettuerà un trattamento di ossigeno 
dermo-infusione e si prenderà cura 
della tua bellezza. Costo promozio-
nale €19,90 anzichè 40€ presso la 
Parafarmacia alla Stazione, prenota 
allo 040 415277.

22 giovedì ingresso libero
Esame dell' iride
Incontro individuale di 30 minuti con 
la Naturopata per l'esame dell'iride, 
presso la Parafarmacia alla Stazione. 
Chiamate lo 040 415277 per prenotare 
il vostro appuntamento.

23 venerdì 
Dallo scarabocchio alla scrittura
Introduzione gratuita ore 17-19 al corso 
del 24/11 sulla prevenzione dei disturbi 
della scrittura, sviluppo del gesto 
grafico e approccio psicomotorio. 
Presso il Centro Coesisto-Psicolgia, 
Psicomotricità, Rilassamento. 
Corso Saba 27. Info 351 9086560.

23 venerdì
Sportello counseling
Dalle ore 17 alle 19 troverete un Coun-
selor professionale per dare sostegno 
a genitori (dalla gravidanza in poi) e 
coppie (conflitti, separazioni). Presso 
la Parafarmacia alla Stazione, gradita 
la prenotazione. info allo 040 415277.

24 sabato ingresso libero
Disturbi del sonno e ansia
Gestire in modo naturale insonnia ed 
ansia. Con il dott. A. Severi, esperto 
di meditazione, la dott. S. Piscanec 
medico/ter.olistica, le psicologhe dott. 
B. Toros e dott.I. Bernardini. 
In Corso Italia 21 alle ore 17.30.

24 sabato ingresso libero
Nutrizione del gatto
Vuoi che il tuo fedele amico sia in 
forma? Incontro con il Nutrizionista 
animale in cui verranno trattate 
le caratteristiche fondamentali dell'ali-
mentazione di tipo commerciale e di 
quella casalinga. Dalle ore 11 presso 
la Parafarmacia alla Stazione, posti 
limitati. Prenota allo 040 415277.

25 domenica ingresso libero
E' già Natale
A un mese dal giorno di Natale, il 
Piccolo artigianato ribelle propone 
un mercatino in pieno clima festoso. 
Tanta varietà e qualità nelle selezio-
nate proposte artigianali e creative 
degli espositori, dove potrete trovare 
Idee Regalo uniche e pregiate, da fare 
o da farsi. Laboratori per adulti e 
bambini e una proposta enogastro-
nomica dedicata al Natale. In tutto 
un percorso di circa 20 espositori, 
distribuiti all'interno del suggesti-
vo spazio in via Corti 2 a Trieste ex 
officina meccanica adibita da anni a 
negozio di arredamento Nat_design e 
vetrina di eventi. Una domenica di fine 
novembre, dalle ore 16 alle 21, che si 
presta ottimamente per una visita pia-
cevole ad un mercatino di artigianato 
non convenzionale per poter iniziare lo 
shopping natalizio. Il momento giusto 
per farlo con serenità, prima di essere 
travolti dalla frenesia prefestiva. 
Info 338 5002574.

27 martedì ingresso libero
Il nutrizionista risponde
Un Biologo Nutrizionista effettuerà 
gratuitamente una prima visita e la 
valutazione del vostro stato nutrizio-
nale (anamnesi, analisi bioimpeden-
ziometrica, misurazioni antropo-
metriche). Presso Parafarmacia Alla 
Stazione, prenota il tuo appuntamen-
to gratuito allo 040 415277.

28 mercoledì
Analisi bioenergetica - body-
scanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un'analisi accurata delle tue energie 
biologiche ti permetterà di affrontare 
al meglio il cambio stagione. Il nostro 
naturopata, specializzato in medicina 
cinese, sarà a tua disposizione per 60 
minuti. Presso la Parafarmacia alla 
Stazione, chiama lo 040 415277 per 
prenotare il tuo appuntamento ad un 
prezzo promozionale!

30 venerdì ingresso libero
Sportello counseling
Dalle ore 17 alle 19 troverete un Coun-
selor professionale per dare sostegno 
a genitori (dalla gravidanza in poi) e 
coppie (conflitti, separazioni). Presso 
la Parafarmacia alla Stazione, gradita 
la prenotazione. info allo 040415277. 

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

Alcolisti anonimi
Alcolisti Anonimi Alcolisti Anonimi 
ti può aiutare: ci trovi in via Pendice 
Scoglietto 6 Tel. 040 577388; in via 
dei Mille 18 Tel. 334 3400231; in via 
Lorenzetti 60 Tel. 366 3433400; in via 
S. Anastasio 14/10 Tel. 334 3961763.

La Rosa-Croce:
una via di conoscenza spirituale. Con-
ferenza pubblica sabato 1 dicembre 
alle ore 18 alla libreria Minerva in via 
San Nicolò 20. Relatore Claudio Maz-
zucco, Gran Maestro dell’Ordine della 
Rosa-Croce A.M.O.R.C. Lo scopo è far 
conoscere una Via iniziatica Tradizio-
nale, con la sua storia e pensiero, poco 
conosciuta dal grande pubblico. La 
conferenza affronta in un linguaggio 
semplice il percorso Rosacrociano, 
illustrando il suo valore per coloro che 
cercano una Via di Spiritualità laica, 
non dogmatica e rispettosa della 
libertà di coscienza di ogni persona. 
Info 331 8043803, www.amorc.it

 GORIZIA

5 lunedì
Palestra Corpo libero
nuovi corsi di Yoga, disciplina olistica 
più antica, ti insegna a risvegliare 
e purificare le tue energie vitali, per 
congiungere mente corpo emozioni e 
spirito in una unità armonica che è 
alle radici della salute e della felicità. 
lunedì e mercoledì ore 18-19.30, in via 
Roma 15 a Ronchi dei Legionari. 
Info 0481 777737, Anna 0481 550041.

5 lunedì
Centro Olistico Due Cieli
promuove corsi Yoga per la salute 
aperti a tutti, impariamo l’arte di vive-
re serenamente e recuperare l’equilibrio 
tra mente e corpo risvegliando in noi 
la capacità di esprimere la nostra vera 
natura. Lunedì ore 9-10.30, martedì 
ore 18-19.30 e 20-21.30 nella sala bleu 
del centro in Corso Italia 125. Info Mar-
co 338 9568147, Anna 0481 550041.

8 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
organizza corso di qi-gong terapeu-
tico collegato al movimento metallo, 
polmone-intestino-crasso nel periodo 
dell’autunno, il corso avrà luogo ogni 
giovedì ore 17.15-18.15 nella sala bleu del 
centro in Corso Italia 125. Info Marco 
338 9568147, Anna 0481 550041.

 UDINE

14 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Molti dei problemi di vita sono dovuti 
a ripetizioni di schemi ereditati dalla 
famiglia e dalla linea genetica, e con le 
Costellazioni li portiamo alla luce. Ore 
20.30, via S. Rocco 142. Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

21 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari
Dimostrazione pratica e aperta a 
tutti di questo metodo che risolve le 
dinamiche inconsce ereditate dalla 
linea genetica e che sono la vera causa 
dei problemi di vita. Ore 20.30, via S. 
Rocco 142. Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

 ESCURSIONI

17 sabato
Parole viandanti:
Qualche passo in avanti per la nostra 
voglia di raccontarci... Vedi articolo a 
pag. 10. Info e prenotazioni: comuni-
ca@konradnews.org - 
Marco 328 7848343, 
marco.galatigarritto@gmail.com
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Il magnesio, minerale importantissimo per il nostro orga-
nismo, è il responsabile di ben 325 funzioni vitali. Se il 
magnesio va giù ci sentiamo stanchi, senza energie, 
stressati, nervosi, tesi e doloranti. Al contrario, un 
giusto livello di magnesio permette al nostro corpo di 
regolarsi come il meccanismo di precisione di un orolo-
gio e di sostenere il corretto svolgimento di molte 
funzioni chiave, dalla formazione delle proteine, alla 
regolazione del livello di glucosio. 

MAGNESIO SUPREMO®, marchio registrato di Natural 
Point,  è un integratore alimentare a base di magnesio, 
solubile e dal sapore gradevole. La sua formula origi-
nale è in polvere e a rapido assorbimento. Sciolta in 
acqua, viene convertita in magnesio citrato.
In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e 
negozi di alimentazione naturale.
Richiedi gratuitamente o scarica dal sito l’opuscolo 
informativo sul magnesio.

* Il magnesio contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento fisico e mentale
PERCHÉ

MAGNESIO SUPREMO® 

Selezione accurata delle materie prime

Ciclo di produzione dedicato senza 

contaminazione di sostanze estranee

No OGM

Senza glutine e senza additivi
Ciclo di produzione dedicato senza 

contaminazione di sostanze estranee

No OGM

Senza glutine e senza additivi

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

Il magnesio è un minerale che contribuisce a sostenere:
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• Il transito intestinale
• La costruzione di proteine

• Il rilassamento muscolare
• Il benessere psicologico
• Il metabolismo energetico

• L’equilibrio degli altri minerali
• La struttura di ossa e denti

disponibile anche nei gusti Lemon e Ciliegia
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