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La carenza di magnesio si può manifestare con:
• STRESS
• STANCHEZZA
• IRRITABILITÀ,
NERVOSISMO

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
ADDORMENTARSI

Trecentoventicinque funzioni vitali si attivano in
presenza del magnesio, che è un elemento straordinario e senza eguali fra tutti i minerali utili all’organismo.
Col magnesio, il nostro corpo si regola come il
meccanismo di precisione di un orologio. Ma se il
magnesio scarseggia, certe funzioni chiave si inceppano: l’equilibrio tra calcio, potassio e sodio, la
formazione delle proteine, l’energia delle cellule, il
livello del glucosio… e diventiamo stressati, stanchi,
nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indispensabile, non facciamocelo mancare!

• SINDROME
PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI
MUSCOLARI

• IRRIGIDIMENTO E
DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA

MAGNESIO SUPREMO ® è: un integratore alimentare
solubile e dal sapore gradevole. Natural Point lo
commercializza in Italia dal 1993, seguendo la
formulazione originale di Peter Gillham, il ricercatore
australiano che per primo ha identificato la giusta
miscela d’ingredienti che assicurano la massima
biodisponibilità.

L’esclusiva formula
di MAGNESIO a rapido
assorbimento è disponibile
in confezione da 150 g,
da 300 g e anche in pratiche
bustine predosate.

naturale dis tensione
.. . per una
Natural Point srl
Tel. 02 27007247
www.naturalpoint.it

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO ®: Formula originale. Ciclo di produzione
dedicato senza contaminazione di sostanze estranee. Selezione accurata
delle materie prime. No OGM. Acido citrico da fermentazione naturale. pH e
RDA (dose giornaliera consigliata) ottimali per una completa assimilazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.

Scarica gratuitamente dal sito l’opuscolo informativo sul magnesio: La Scoperta Sorprendente ed il Nutriente Prodigioso.
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editoriale

Perché di nuovo?
Qualcuno si sorprenderà che Konrad ospiti di nuovo un inserto (v. alle
pagine I - XVI) sul rigassificatore di Trieste-Zaule, dopo quello del numero
di settembre 2009.
Lo facciamo perché sono intervenuti fatti nuovi e sono emersi altri importanti aspetti della lunga vicenda, ma anche perché si tratta di un esempio
emblematico dell’atteggiamento che le istituzioni assumono sempre
più spesso nel gestire progetti in cui sono coinvolti da un lato interessi
(enormi, come in questo caso) economici, dall’altro sensibilità e legittime
preoccupazioni dei cittadini. Su questi argomenti, d’altronde, i principali
mezzi d’informazione tacciono o si fanno megafono dei potenti: Konrad
cerca così di supplire a queste gravi carenze e distorsioni.
In definitiva, è un problema di democrazia sostanziale. Le decisioni su
interventi di tale rilevanza non dovrebbero essere assunte con un misto di
arroganza burocratica (“i tecnici del Ministero hanno valutato compatibile
con l’ambiente il progetto di GasNatural”…) e di sudditanza alla multinazionale di turno, in nome del business che il rigassificatore si spera rappresenti per alcune imprese locali, ACEGAS-APS in testa (azienda controllata
dalla classe politica locale, che detiene la maggioranza delle azioni e vi
nomina i dirigenti).
Non dovrebbero, e invece è esattamente questo che accade. Basta leggere
le dichiarazioni ai media del sindaco Dipiazza e del sottosegretario Menia
(alcune sono riportate nel “Rigass-blob” di pag. XIV), o vedere l’entusiasmo
del vicepresidente di Confindustria Trieste, Pedicchio, dopo l’incontro – a
porte chiuse – tra gli operatori economici ed il rappresentante di GasNatural, lo scorso 17 maggio alla Camera di Commercio di Trieste: “Il rigassificatore costerà 550 milioni di euro, di cui 400 milioni andranno a vantaggio
delle imprese di costruzioni e di servizi locali… il progetto, ancora alla fase
iniziale, va ora portato avanti nella massima chiarezza per quanto riguarda la sicurezza dell’impianto, i rischi per la popolazione e la salvaguardia
dell’ambiente”.
Ma come, da oltre quattro anni si discute sugli impatti ambientali e sui
rischi del progetto di GasNatural, c’è stata una VIA ministeriale (futizada,
come spieghiamo nell’inserto) conclusa con un giudizio positivo sull’impatto ambientale, e c’è chi dice che il progetto è “ancora nella fase iniziale”
e occorre fare chiarezza sui rischi e l’ambiente? Che cosa hanno valutato
allora, dal 2006 al 2009, i tecnici del Ministero dell’ambiente che tanta
fiducia danno all’on. Menia? Solo degli schizzi? Ventidue volumi di abbozzi
e disegni a matita?
Una tesi assurda, che però pare far presa in molti ambienti ed è stata
ripetuta più volte. Per esempio nella presentazione, al Circolo della
Stampa, del sondaggio SWG (anche questo futizà? v. articolo a pag. XI),
dove gli organizzatori hanno sostenuto che il progetto di GasNatural non
è ancora quello definitivo e che i cittadini – dopo essere stati informati
(da chi? come? quando?) - “potranno dire la loro con il voto” (dove? come?
quando?).
Forse qualcuno dà credito al “processo informativo”, avviato nei mesi scorsi
dalla Provincia di Trieste mediante il suo sito internet. Si tratta della raccolta delle domande dei cittadini sul rigassificatore, che poi un Gruppo di
lavoro tecnico-scientifico (formato da rappresentanti dell’Area di Ricerca,
dell’Università di Trieste, della SISSA e dell’OGS … ma nessun chimico e
biologo!) “tradurrà” in linguaggio scientifico – il volgo, si sa, non è in grado
… - per poi trasmetterle a GasNatural, che risponderà. Praticamente: “oste,
xè bon el tuo vin?”. C’era tempo tutto marzo per inviare le domande, ma
ne sono arrivate poche (“ci aspettavamo un intasamento del nostro sito, e
invece…”, ha dichiarato l’ineffabile presidente Bassa Poropat), tanto che

il termine è stato prorogato di un paio di settimane. In tutto le domande
sono state 64, per lo più dalle stesse persone. Insomma, un flop: forse
perché la gente pensa sia una presa in giro? Il processo informativo provinciale prevede anche delle audizioni del Gruppo di lavoro con i “portatori di
interessi”. Cinque le richieste arrivate (tutte di associazioni ambientaliste
e comitati), l’ultima il 16 aprile, ma delle audizioni alla fine di maggio non
c’era ancora traccia. Prepariamo i tarallucci e il vino?
Qualche politico locale, a dire il vero, dopo il primo inserto di Konrad e le
dure critiche del Tavolo Tecnico - UIL Vigili del Fuoco, ha cominciato a defilarsi dal sostegno quasi unanime al progetto di GasNatural, imperante fino
alla fine del 2009: è il caso dell’ex assessore comunale Bandelli e (in parte)
del segretario provinciale del PD, Cosolini, mentre altri (la Lega Nord,
per esempio) pare aspettino di capire da che parte tira il vento, prima di
schierarsi.
C’è però chi non deflette. I consiglieri regionali triestini del PDL Bucci,
Camber e Marini, per esempio, che nel mega-gazebo “Quale futuro?”
esposto per alcuni giorni in piazza S. Antonio esibivano un poster in cui
si magnificava l’alternativa alla Ferriera rappresentata da: rigassificatore,
nuova centrale da 400 MW di Lucchini Energia (v. l’articolo di Lino Santoro
a pag. ???) e – udite, udite! – un nuovo inceneritore per bruciare i rifiuti di
tutta la Regione (la raccolta differenziata? chi se ne frega, contano gli affari
di ACEGAS – APS).
Non saranno però i politici locali a dire l’ultima parola sul rigassificatore
e rimane aperta - per fortuna – la via delle azioni legali. Konrad continua
perciò a sostenere la battaglia delle associazioni ambientaliste (v. l’appello”
Per sostenere la lotta” a pag. II), che insieme ai Comuni di Muggia e Dolina
continuano a contestare con ogni mezzo la montagna di falsità, imbrogli
ed omissioni, su cui si regge l’intera operazione GasNatural.
Falsità, imbrogli ed omissioni ripetutamente dimostrati e ampiamente
documentati, ma di cui la classe dirigente locale – politica ed economica
– pare non essersi accorta, malata com’è di impressionante superficialità e
autoreferenzialità, funzionali ad una strutturale avidità.
E’ la stessa classe dirigente che vorrebbe “gestire”, tra l’altro, anche la
partita del ritorno al nucleare in cui c’è sia chi, come il leghista Ballaman,
vaneggia di una centrale in Friuli Venezia Giulia (ma non dice dove, naturalmente…), sia chi continua a sognare una partecipazione della Regione
al raddoppio della centrale di Krško: mentre la Slovenia nicchia, forse per
alzare il prezzo. Aiuto!
Dario Predonzan

provate a pensarci
Domani mattina vi svegliate e vi alzate dal letto, accendete la luce ma non vedete niente,
spalancate la finestra e sempre nulla: vi rendete conto d’essere diventati ciechi. Allora urlate per
chiamare aiuto, ma non potete udire la vostra voce perché siete muti e sordi.
Così sarà l’Italia se il Parlamento approverà la legge sulle intercettazioni telefoniche e sulla
libertà di stampa: un paese muto, sordo e cieco, spezzate le matite e i computer ai giornalisti,
presi a calci gli strumenti di indagine dei magistrati e dei poliziotti, tappi di cera infilati nelle
orecchie dei cittadini che non devono sentire, cerotti sugli occhi dell’opinione pubblica che
non dovrà sapere. Ma ci sarà anche un’Italia sghignazzante: i criminali e i potenti che vogliono
continuare a saccheggiarci.
L’Emetico
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I direttori e le redazioni dei giornali italiani, con la Federazione Nazionale Stampa Italiana, denunciano il pericolo
del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche per la libera e completa informazione. Questo disegno di legge
penalizza e vanifica il diritto di cronaca, impedendo a giornali e notiziari (new media compresi) di dare notizie delle
inchieste giudiziarie – comprese quelle che riguardano la grande criminalità - fino all’udienza preliminare, cioè per un
periodo che in Italia va dai 3 ai 6 anni e, per alcuni casi, fino a 10. Le norme proposte violano il diritto fondamentale
dei cittadini a conoscere e sapere, cioè ad essere informati. E’ un diritto vitale irrinunciabile, da cui dipende il corretto
funzionamento del circuito democratico e a cui corrisponde – molto semplicemente – il dovere dei giornali di informare.
La disciplina all’esame del Senato vulnera i principi fondamentali in base ai quali la libertà di informazione è garantita e
la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giornalisti esercitano una funzione, un dovere non comprimibile da atti
di censura. A questo dovere non verremo meno, indipendentemente da multe, arresti e sanzioni. Ma intanto fermiamo
questa legge, perché la democrazia e l’informazione in Italia non tollerano alcun bavaglio.
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vieni, c’è una scuola nel verde...
C’è uno strumento che viene
usato sistematicamente, quando
qualcuno che conta vuol modificare un piano regolatore per i propri
interessi, al riparo da troppi sguardi
indiscreti e senza dover rendere
conto di quello che fa.

sponibile risulterebbe insufficiente,
la soluzione è stata individuata …
a Basovizza. Più precisamente, nei
pressi del Sincrotone su un’area di
12.600 metri quadrati di proprietà
dell’Area Science Park, un tempo a
pascolo, ora coperta in gran parte

In rosso, nell’immagine satellitare da Google Earth, il perimetro dell’area che l’accordo
di programma destina alla nuova sede dell’International School of Trieste

da landa carsica – l’ecosistema più
prezioso del Carso, dal punto di
vista della biodiversità.
Un sito senz’altro ameno … per
le passeggiate domenicali, ma
isolato da tutto e tutti. Non certo
l’ideale per una scuola. Inoltre, in
base al piano regolatore del ’97,
l’area circostante il Sincrotrone è
destinata soltanto ad attività di
ricerca scientifica. Qualcuno, però,
verosimilmente, intende aprire la
strada all’urbanizzazione - graduale
– di tutto il territorio circostante: fatta la scuola (con annessi e
connessi di parcheggi, strada di
accesso, opere di urbanizzazione,
ecc.), prima o poi qualcuno proporrà una variante per consentire di
realizzare servizi (vorreste lasciare
i poveri studenti senza qualche
locale di ristoro e divertimento,

la vignetta di Colucci

è l’”accordo di programma”, un
istituto giuridico creato una ventina d’anni fa, allo scopo dichiarato
di accelerare la realizzazione di
opere pubbliche, ma sempre più
spesso stravolto nelle sue finalità e
applicato anche per favorire affari
privatissimi.
In fondo il gioco é semplice: basta
che i soggetti interessati trovino
un’intesa sui termini economici
dell’operazione e il gioco è fatto. La
regìa del tutto spetta alla Regione
e l’accordo, una volta sottoscritto
dai rappresentanti degli enti e/o
delle società interessate, costituisce variante al piano regolatore,
dopo di che les jeux sont faits.
Normalmente, le modifiche ai
piani regolatori dovrebbero essere
analizzate e votate dai consigli
comunali, previa esposizione degli
elaborati al pubblico, presentazione delle osservazioni dei cittadini e
successivo esame delle medesime.
Questi fastidiosi orpelli burocratici
sono sostituiti da un voto di ratifica
dell’accordo, da parte del Consiglio
comunale, che arriva però dopo la
firma dell’accordo stesso da parte
del sindaco. I cittadini, com’è evidente, non possono mettere becco.
Il meccanismo è stato usato varie
volte a Trieste: per esempio per
l’immonda operazione speculativa
all’ex ospedale “La Maddalena”, ma
anche per la riconversione del Silos
accanto alla Stazione centrale e per
la nuova sede dell’International
School of Trieste.
Quest’ultima si trova oggi a
Opicina, all’interno del Villaggio
del Fanciullo. Siccome lo spazio di-

qualche negozio, ecc.?), poi magari
anche qualche bella villa nel verde
e così un po’ alla volta “Basovizza 2”
prenderà forma… Eppure quando,
a metà degli anni ’80, il mondo
scientifico locale (compresi Hack,
Budinich, ecc.) si mobilitò a favore
del Sincrotrone a Basovizza - contro
quei retrogradi di ambientalisti e
carsolini che invece vi si opponevano – uno degli argomenti “forti” era
stato: “faremo lì solo il Sincrotrone,
ma proprio grazie a ciò il resto
dell’area intorno sarà rigorosamente tutelato da rischi di speculazione
edilizia”. Si è visto: qualche anno
fa Area Science Park ha pensato
bene di collocare lì la propria
dépendance (che con il Sincrotrone
non c’entra nulla) e nel 2007 ecco
che il Presidente della Regione,
Illy, il sindaco di Trieste Dipiazza e
il vicepresidente dell’Area Science
Park, Francesco Russo, firmano con
l’International School l’accordo di
programma per la nuova sede della
scuola nei paraggi. Accordo che fa
quindi variante al piano regolatore.
Il Consiglio comunale, come nel
caso dell’ex Maddalena, ratifica.
Insorge l’Unione Coordinatrice delle Borgate Carsiche, che impugna
al TAR la delibera comunale, per
motivazioni di natura “etnica”, ma
perde la causa.
Passa un paio d’anni e nulla si
muove., anche perché l’intera
operazione si reggeva su un mutuo
ventennale a favore dell’International School promesso dalla Giunta
Regionale Illy, a sostegno di un
investimento da 6-8 milioni di Euro.
La nuova Giunta Tondo, però, non
ha confermato il mutuo. Si arriva
così al nuovo piano regolatore,
adottato nell’agosto 2009, che
recepisce tale e quale l’accordo di
programma del 2007.
Eppure, poteva (e doveva) essere
quella l’occasione per ridiscuterlo e
modificarne le previsioni.
Quel piano ha “inventato” infatti,
com’è noto, una contestata nuova
zona residenziale “C” a Opici-

na (oltre alla decina di altre “C”
previste intorno al borgo carsico),
proprio dentro il comprensorio
del Villaggio del Fanciullo. Si tratta
dell’area, quasi 11.000 metri quadrati, occupata dal campo sportivo
– abbandonato da molti anni – del
Villaggio.
Perché questa scelta? Perché il
Villaggio versa in gravi difficoltà
finanziarie (circa 700 mila Euro di
debiti, soprattutto con UnicreditCRT, Fondo Trieste e Regione): di
qui la richiesta del suo amministratore al sindaco di “valorizzare” l’ex
campo sportivo. Richiesta prontamente accolta, di cui il sindaco si
vanta anche in Consiglio comunale.
Sul mercato la nuova zona “C” vale
però almeno 4 milioni di Euro e c’è
quindi una certa sproporzione…
Più logico per tutti, allora, come
hanno proposto le associazioni
ambientaliste nelle osservazioni
sul piano, rivedere la destinazione
delle due aree suddette, spostando
la sede dell’International School
nell’ex campo sportivo del Villaggio
del Fanciullo (ampliando quindi
la sede attuale della scuola) e
salvaguardando così il prezioso
ambiente carsico di Basovizza.
La Regione non dovrebbe avere
soverchie difficoltà per garantire
alla scuola un mutuo (non da 6-8
milioni, però…), con cui acquistare
l’area dal Villaggio - salvandolo
dalla bancarotta - costruirsi la nuova sede e mantenere gli allievi nel
contesto di un centro abitato, con
i suoi servizi, l’accesso ai trasporti
pubblici, ecc.
Se si vuole, si può fare: basta che
Consiglio comunale, cui spettano le
decisioni finali sul piano regolatore,
Giunta e Consiglio regionale (cui
spettano quelle sul bilancio della
Regione), concordino tra loro la
soluzione. Un modo per dimostrare
che “i pianeti” politici sono davvero
allineati e hanno a cuore le esigenze del territorio.
Dario Predonzan
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figli e figliastri
Analisi e ricalibratura delle zone omogenee “C” nel piano regolatore di Trieste
Quelle con la sigla “C” sono zone di espansione, aree non edificate e di regola non adeguatamente infrastrutturate (prive cioè di adeguata viabilità
e senza le principali reti infrastrutturali come acqua, luce, gas…). Chi vi
costruisce deve realizzare tali infrastrutture, i cui costi vengono scomputati
dagli oneri dovuti al Comune ogni volta che viene costruito qualcosa.
Il punto 10 delle direttive del Consiglio Comunale per il nuovo piano
regolatore di Trieste (variante n. 118) recitava: “Analisi e ricalibratura delle
zone C valutando la possibilità di riduzione dei perimetri ed eliminazione di
alcune di esse “.
In effetti la riduzione dell’edificato nel nuovo strumento urbanistico, è uno
degli slogan dell’amministrazione comunale più sentiti negli ultimi mesi.
Anche la relazione allegata ai documenti di piano enfatizza più volte tale
assunto. In particolare è interessante l’attenzione ed il rispetto del pianificatore per le principali peculiarità del territorio comunale. Si legge infatti
nella relazione citata:
“Per gli ambiti che non hanno avuto attuazione (ci si riferisce alle zone C non
edificate n.d.r.) è stata fatta un’attenta valutazione che ha portato all’eliminazione di alcuni ambiti ricadenti in aree di particolare valenza ambientale, e
alla conferma di alcune aree di espansione, con variazione di perimetri”.
Le zone C di espansione, sono state effettivamente ridotte ad un terzo di
quelle previste dal piano del ’97: sono passate da 58 a 18.
40 zone C in meno può però significare molte cose…
1. Le Zone C, sono state eliminate ed il territorio liberato da ipoteche
edificatorie!

Come si vede dall’immagine soprastante, la zona C2 del vecchio piano
(a destra) non è confermata nella var. 118, che identifica l’area come E2,
ovvero boscata (a sinistra).
2. Le Zone C sono state costruite, infrastrutturate ed il territorio ormai
edificato è stato quindi riconosciuto come zona residenziale edificata B7

Nell’immagine a destra (var. 118) è evidente che la parte realizzata è stata
riconosciuta come residenziale B7(il marroncino), mentre le parte non
edificata è stata vincolata a zona di verde agricolo (E4).
E’ importante sottolineare che la presenza di questo verde connota tutte
le aree non edificate del Comune, nello spirito dichiarato di ridurre il
consumo di suolo.
Il verde agricolo si insinua tra l’edificato di tutto il piano, per salvaguardare
le aree ancora libere, nel rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio, anche se queste a volte corrispondono a giardini di casette, se non a
cortili o parcheggi. Questo è il principio ispiratore del piano!
Però…. In tutte le favole c’è sempre un però

E così a Scorcola, notoriamente zona residenziale di scarso pregio e nessun
valore economico, il pianificatore non si è accorto che una zona C non
edificata del piano regolatore precedente (v. immagine qui sotto a sinistra)
è rimasta tale… e per sbaglio è diventata B4 (immagine a destra), ovvero
un’area dove qualcuno potrà costruire alcuni condomini di 3 o 4 piani.

Ed ancora… bizzarria della sorte, a Padriciano (come si vede dalla immagini sottostanti), nel pieno rispetto delle potenzialità del territorio, accade
che il pianificatore, colui che con così abile lavoro di cesello ha preservato
le aree di pregio ambientale, ha confermato una zona C, con topografica
precisione, nell’ambito di …una dolina (casualmente di proprietà del
Consorzio Boschivo di Padriciano!).

Si osservi come le zone di espansione C indicate con i numeri 1 e 2, non
siano più tali solo perché completamente edificate. La zone 3 e 4 vengono
confermate per la parte non ancora realizzata.
La 3 in particolare nell’ ambito di una splendida dolina.
Infine, ultima chicca di una politica urbanistica che tutela il territorio
e l’ambiente, ecco finalmente ad
Opicina un’area che avrebbe avuto
tutte le caratteristiche per far felice
il cesellatore di spazi verdi (come è
evidente dall’immagine tratta da Google Earth)… ma strano a dirsi anche
quest’area è diventata un’altra zona C
di espansione!

Lucia Sirocco
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attenti a quei due!
Perché sviluppo del porto e qualità dell’aria non sono compatibili
con il rigassificatore e la centrale Lucchini
La presenza contemporanea nell’area industriale di una serie di impianti è
stata analizzata dall’ARPA FVG nel documento del maggio 2009 La qualità
dell’aria della città di Trieste con particolare riferimento alla zona di Servola.
Vi si tratta anche una fonte d’inquinamento poco studiata finora: il traffico
navale. I dati relativi al porto di Trieste sono stati stimati utilizzando i fattori di
emissione: una banca dati che permette di risalire alla quantità di inquinante
prodotto in un certo periodo di tempo (p.e. un anno) da una certa specifica
fonte per unità di energia prodotta, di carburante consumato, di merce
prodotta e così via.
Lo studio dell’ARPA presenta il quadro generale dell’inquinamento atmosferico nella Provincia e nel Comune di Trieste utilizzando vari indicatori. Un
marker d’inquinamento che in un certo senso sintetizza lo stato di qualità
dell’aria è il particolato fine, in particolare quello compreso nelle classi PM10
e PM2,5 (quest’ultima è un sottoinsieme del PM10, cioè la sua frazione più
piccola, più penetrante e quindi più pericolosa per la salute).
Utilizzando la banca dati dei fattori di emissione (p.e. Corinair) è possibile
stimare quanto PM10 e quanto PM2,5 vengono prodotti, nell’arco di un anno,
da una centrale termoelettrica a ciclo combinato, come quella da 400 MW
proposta da Lucchini Energia nel porto di Trieste, e anche il contributo che
potrebbe derivare dall’incremento di movimentazione di navi se entrasse in
attività il rigassificatore di Zaule. I due progetti sono considerati interdipendenti: il rigassificatore fornirebbe il gas necessario a far funzionare la centrale. E’ ciò che molti politici locali propongono come alternativa occupazionale
alla chiusura della Ferriera di Servola.
Nel tratto costiero che parte dall’attuale inceneritore di Acegas-Aps (alle cui
spalle vicino al canale navigabile si trova l’Italcementi), seguirebbe l’ipotetica centrale da 400 MW, poi il rigassificatore proposto da Gas Natural, per
continuare con il terminal SIOT e la Ferriera di Servola con la centrale Elettra
Glt: un complesso di impianti fonte d’inquinamento per il territorio di Trieste,
tale da impressionare qualsiasi buon padre di famiglia per il futuro della sua
prole. Si potrebbe obiettare che è prevista la chiusura della Ferriera, tanto
che esiste lo Studio di supporto al processo di riconversione della Ferriera di
Servola datato novembre 2009 e redatto dalla Regione. In realtà altri studi
sono stati prodotti sull’argomento - e pagati profumatamente come quello
dell’ing. Gambardella (prima versione 2003) - ma la Ferriera e ancora lì e il
futuro dei lavoratori è sempre sospeso nell’incertezza. Un’altra obiezione potrebbe essere che il rigassificatore comporterebbe limiti al traffico portuale
con conseguente riduzione dell’inquinamento, ma questa prospettiva non è
certo negli auspici dell’Autorità portuale: altrimenti a che servirebbero la tanto auspicata piattaforma logistica e l’ampliamento delle banchine portuali?

Emissioni totali attuali in Provincia di Trieste*

Stima emissioni centrale ”Lucchini Energia”**
Stima emissioni navi gasiere
Totale

PM 10 (t/a)
286

140
9

435

PM 2,5 (t/a)
212

90

6

308

* fonte dei dati: studio ARPA FVG “La qualità dell’aria della città di Trieste con particolare
riferimento alla zona di Servola” (maggio 2009)
** fattore di emissione 0,04 t PM10/GWh

Nel Comune di Trieste i maggiori impianti industriali emettono circa 110 t/
anno di PM10 e più di 60 t/anno di PM2,5. La nuova centrale da 400 MW, in base
ai fattori di emissione rinvenibili nella letteratura scientifica - e nell’ipotesi di
funzionamento a pieno regime ininterrotto per tutto l’anno - aggiungerebbe
un ulteriore contributo al PM10 variante da 60 a 140 t/anno e un conseguente
aumento di PM2,5 fra un minimo di 40 e un massimo di 90 t/anno (il valore
effettivo dipende dal livello tecnologico dell’impianto).
Se si considera che in tutta la provincia di Trieste sono state stimate emissioni
complessive pari a 286 t/anno di PM10 e 212 t/anno di PM2,5 nel 2008, da tutte
le attività antropiche compreso il traffico, aggiungendovi la centrale di Lucchini Energia il PM10 supererebbe le 400 t/anno e il PM2,5 le 300 t/anno, con
un conseguente preoccupante peggioramento della qualità dell’aria.
Quanto al traffico navale – nelle città portuali le emissioni navali valgono
mediamente il 20% del particolato totale - tenendo conto del rapporto PM10/
PTS (polveri totali sospese) che vale approssimativamente 0,3-0,4, di quello
PM2,5/PM10 (0,5–0,7) e dei fattori di emissione che secondo l’IMO - International Maritime Organization: agenzia ONU che si occupa di sicurezza marittima
e di inquinamento dalle navi - corrispondono a 1,1- 6,7 kg/ton di carburante
diesel (la forbice dipende dal tipo di carburante e dalla tecnologia dei propulsori diesel), è possibile stimare i valori approssimativi dei due indicatori
più interessanti: PM10 e PM2,5.
ARPA ha calcolato in 299 t/anno la quantità di PTS prodotte dal traffico navale a Trieste (3.500 unità nel 2008). Il che corrisponde a circa 90 t/anno di PM10
e 60 t/anno di PM2,5. Una stima approssimativa del contributo alle emissioni
inquinanti delle navi gasiere, si aggira in torno al 10% di questi valori: quindi
altre 9 t/anno di PM10 e altre 6 t/anno di PM2,5.
Il problema dell’inquinamento delle aree portuali dovuto alle emissioni delle
navi è un argomento che l’IMO ha posto al centro delle proprie preoccupazioni decidendo di rendere più stringenti i limiti delle emissioni con
l’obiettivo di ridurle entro il 2020 del 73% per il particolato, del 20% per gli
ossidi di azoto e dell’80% per gli ossidi di zolfo, riformando l’allegato VI della
Convenzione Marpol sul controllo dell’inquinamento atmosferico delle navi
con l’allineamento ai limiti di zolfo vigenti oggi in Europa anche per i carburanti per l’autotrasporto.
Anche l’incremento delle attività portuali, che deve continuare a essere
una delle principali vocazioni di sviluppo di Trieste, dovrà quindi realizzarsi
nell’ottica dello sviluppo sostenibile: la movimentazione delle navi dovrà
perciò svolgersi nel rispetto della qualità dell’aria urbana.
Se il rigassificatore di Zaule rappresenterebbe un ostacolo allo sviluppo dei
traffici portuali, oltre che un’ulteriore fonte d’inquinamento dell’area, e se
si somma l’inquinamento prodotto dal traffico delle navi gasiere a quello
che deriverebbe dalla centrale di Lucchini Energia, l’incremento totale delle
emissioni potrebbe raggiungere un massimo di 150 t/anno di PM10 e di 95 t/
anno di PM2,5. L’inquinamento da particolato fine aumenterebbe quindi nella
Provincia di Trieste di circa il 50%.
Se poi si considera che l’incremento sarebbe praticamente concentrato fra
area industriale e area portuale e che la città si estende a ridosso di tali aree,
siano i lettori a trarre le conclusioni.
Lino Santoro

A Cesare quel che è di Cesare...
Il PICCOLO ha dato notizia (in un articolo apparso il 21 maggio) del ruolo
attivo svolto dal vescovo di Trieste - uomo di fiducia di Benedetto XVI, e
difatti nominato ad personam - nella ricerca di un candidato sindaco per
lo schieramento di centro-destra. Crediamo sia la prima volta che emerge
in modo tanto plateale l’”interventismo” dei vertici della chiesa cattolica
addirittura nella scelta dei candidati di uno schieramento politico. Ci pare
che ciò rappresenti da un lato il tradimento delle pretese universalistiche
della chiesa medesima, dall’altro un evidente schiaffo ai più elementari
principi di separazione e non interferenza tra lo Stato laico e le chiese.
Ovviamente, altrettanto inaccettabile sarebbe stato, secondo noi,
l’intervento di monsignor Crepaldi nella scelta di un candidato sindaco per
lo schieramento politico opposto.
Ritieniamo che una risposta adeguata - da parte dei cittadini che si
oppongono alla confessionalizzazione della politica - possa consistere
nella destinazione dell’8 per mille a chiese diverse da quella cattolica. Ad
esempio quella metodista - valdese, che tra l’altro destina interamente gli

introiti dell’8 per mille ad interventi di carattere sociale e culturale, senza
trattenere nulla per il sostentamento del clero (mentre la chiesa cattolica vi
destina circa il 70%).
D.P.

8 Konrad marzo 2010

Scrivere a Trieste: frontiera aperta
sulle roventi lave della storia
Un colloquio con Pietro Spirito
Forse scrivo libri sul passato perché, come un
geologo, tocco la lava rappresa e osservo, per
capire come evitare che accada ancora. Non ho
nessuna nostalgia dei nostalgici della lava incandescente del Novecento...dirà alla fine Pietro Spirito.
Giornalista del Piccolo, da qualche anno si è costruito
una piccola fama nazionale con libri pubblicati da
importanti case editrici italiane (Guanda, Sellerio…),
premi letterari, reportage e affascinanti docu-fiction.

disegno di Guido Scarabottolo

Ci troviamo alla gelateria Arnoldo di Opicina in
un pomeriggio stranamente soleggiato di questa
ritardataria primavera. Pietro arriva in moto, vestito
di nero, rayban a specchio, ma il sorriso è restato
quello apertissimo di chi nasce al Sud.
Gli dico che in genere nelle interviste non mi
piace usare il “tu” perchè dà l’impressione di un
compiacente accordicchio tra chi domanda e chi
risponde. Però noi due ci conosciamo da quasi
trent’anni e chiamarci col “lei” mi suonerebbe falso
e ridicolo. Oltre tutto, il nostro esordio letterario è
stato comune: nell’antologia di racconti tra rock
e fantastico “L’hotel dei cuori spezzati” del 1984. E
dunque, passando al “tu”...
Tu sei nato a Caserta. I tuoi primi ricordi di
Trieste?
Sono arrivato a quattro anni e in quel periodo mi
investì un’auto, il Burlo era in ristrutturazione, così
mi ricoverarono all’Ospedale Maggiore e la prima
immagine della mia vita è il risveglio, tutto ingessato, nella stanza del primario.
Quand’eri adolescente, cosa volevi fare da
grande?
Il naturalista. E infatti, più tardi, all’Università iniziai
a studiare geologia ma presto mi resi conto che
le persone mi interessavano più dei sassi e allora
decisi di fare il giornalista, lo scrittore.
E da ragazzo cosa leggevi?

Libri d’avventura. Ma non romanzi fantastici come
quelli di Salgari: preferivo Walter Bonatti e la montagna, Folco Quilici o Jacques Cousteau e il mare,
Jack London per quel suo bisogno di crescere. Poi
con gli anni sono arrivati altri scrittori, da Buzzati
a Gadda. Oggi tocca a Roth, Auster, Banks, Richard
Ford...
Ma non eri un bambino e un adolescente topo
di biblioteca, vero?
No. Mi piaceva andare al mare o in bici, giocare con
gli amici.
Nei tuoi libri e nella tua vita il mare conta molto.
Quando hai imparato a nuotare?
Ricordo che da piccolo usavo un salvagente a
cinghietta, tipo cartucciera da naufrago. Un giorno,
mio padre me lo slacciò e quando me ne resi conto
fui preso dal panico, ma papà mi disse: “Guarda che
stavi nuotando”
Un po’ come accade nel tuo racconto autobiografico on line “La mia prima bicicletta”. Quando
tuo padre ti rivela il segreto: “Non guardare mai
la strada, guarda avanti”
Mi ha insegnato molte cose ma soprattutto a non
piangermi addosso. Piangere sì ma è una cosa
molto diversa.
E dopo il nuoto hai imparato a fare il sub.
Guardavo i film di Cousteau e con gli amici lo
imitavamo: davanti al castello di Miramare, all’inizio degli anni Settanta, prima delle bonifiche, ci
eravamo costruiti delle piccole basi subacquee.
Pericolosissime.
Adesso sei un sub molto bravo?
Come disse Mike Bongiorno di se stesso, sono un
sub normale: ho un brevetto sportivo, non sono né
un professionista né un tecnico. Scendo a profondità limitate
Anche nei libri che scrivi hai questo gusto per i
fondali e i loro abitanti sommersi.
Però mi piacciono anche le isole. Nei miei sogni
proibiti, vorrei ritirarmi a Stromboli. E sai perché
proprio lì? Non solo perché è un luogo bellissimo
ma anche perché c’è un vulcano attivo e così
Stromboli potrebbe scomparire. Le isole hanno
questo di fascinoso: ti proteggono ma sono provvisorie perché possono venir sommerse o conquistate dai pirati.
Sono una specie di zattere stabili.
Mi piace molto la Ferdinandea sommersa, che ogni
tanto appare tra Sciacca e Pantelleria: è la vera Isola
che non c’è.
Nei tuoi libri c’è spesso questo gusto del naufragio...
…più che gusto, direi consapevolezza amara.
La perdita delle certezze e degli ancoraggi sicuri.
E sembra che l’unico viaggio possibile sia essere
nomadi lungo una frontiera. Trieste lo è stata, tragicamente, per decenni: una frontiera mobile.

La Bottega delle Spezie
erboristeria

dott. Manuela Zippo

spezie e tè dal mondo - cioccolate selezionate
integratori alimentari - fitocosmesi

via combi 12 - trieste - tel. 040 303555

E rimane una terra di frontiera anche se non c’è più
un confine. Perché non è il confine a fare una frontiera, ma l’incontro e lo scontro di lingue, culture,
genti e cucine: il continuo invito a non stare fermi
a guardarsi l’ombelico ma la possibilità di andare in
un altrove. Paolo Rumiz ha scritto che qui, a Trieste,
provi il brivido dei quattro punti cardinali.
Un’immagine che anche tu usi nel bel capitolo
finale dell’Antenato sotto il mare, col Molo Audace lanciato a esplorare il mondo.
E Marino Vocci ha appena pubblicato Fughe e
approdi, sulle terre di confine. Confrontarsi e scontrarsi significa arricchirsi. Capisco che a qualcuno
questa condizione possa non piacere ma io non
sono così: io spero che Trieste rimanga sempre
così, pur con tutta la fatica che ciò comporta.
Nell’intervista a “Infinite storie” definisci questi
anni “epoca dislessica”. In che senso?
L’espressione è rubata a Marco Lodoli e vuol dire
che noi viviamo insieme sia il passato che il futuro.
Guarda Trieste: città della scienza, luogo che progetta il futuro. Ma nello stesso momento continuiamo a scannarci, anche se solo a parole, sulle foibe:
siamo schiavi del passato perchè sovrapponiamo
i tempi.
Mentre la memoria storica è un’altra cosa:
sapere chi si è e fare i conti col proprio passato,
senza autoindulgenze.
Certo: la memoria non va persa ma coltivata. Però
non deve diventare la pietra tombale del presente.
Qui invece siamo a livelli medievali: la televisione
italiana, molti dei media, rappresentano fantasmi
fatti riemergere per divorarci.
Nel libro scrivi: “Appartengo a una generazione che non è riuscita a fare Storia” Allora è per
questo che la racconti?
Probabilmente sì. Alcuni critici dicono che gli scrittori occidentali di oggi vivrebbero una condizione
di mancata esperienza perché adagiati in una facile
stabilità economica, politica e sociale.
Tu la senti come una colpa?
No. L’Europa occidentale è un vulcano che per
decenni ha eruttato lava incandescente e insanguinata: il fascismo, il nazismo, i gulag, la Shoah…
Adesso fa solo del fumo. Noi cinquantenni non
abbiamo vissuto sulla nostra pelle quegli orrori e
non abbiamo provato quanto può scottare la lava.
E allora sta a me scrittore trovare nell’esperienza
quotidiana i significati della condizione umana:
non c’è bisogno di una guerra o di una catastrofe
per gettare uno sguardo profondo sulle cose. Forse
scrivo libri sul passato perché, come un geologo,
tocco la lava rappresa e osservo. Per capire come
evitare che accada. Non ho nessuna nostalgia dei
nostalgici della lava incandescente del Novecento.
Luciano Comida
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Libri

Amiche per la pelle
Cosa pensereste se l’uomo che abita sotto di
voi, un vecchio arcigno e misterioso, dopo aver
conosciuto la vostra bambina di cinque anni,
vi chiedesse: “La lasceresti venire a casa mia
qualche volta?”.
Pieni zeppi come siamo di pregiudizi,
morbosità e atroci pensieri, gli direste
certamente di no. E da quel giorno,
raccomandereste alla figlia di stare attenta,
molto attenta...
E se la vicina di casa bussasse continuamente
alla vostra porta, per confidare un cruccio,
chiacchierare, prendere un tè? Sì, forse ne
sareste felici il primo giorno, il secondo e vogliam essere esageratamente socievoli?
- finanche il terzo! Poi le direste che... ehm..

Amiche per la pelle
di Laila Wadia
€ 8,00
2009, 162 p., brossura
Editore E/O (collana Tascabili e/o)

domani avete un impegno, dopodomani
pure...
L’invadenza oggigiorno non piace, né ci passa
per la mente di chiamarla – semplicemente –
amicizia.
Diciamocelo: chi bussa più alla porta del
vicino per chiedere il sale? Mangiamo insipido,
piuttosto. E poi, a nessuno più manca il sale,
a nessuno più manca niente. Tranne forse la
gentilezza…
Ebbene, almeno durante la lettura di Amiche
per la pelle, potrete dimenticare questo
incubo in cui siamo precipitati: il distacco, la
diffidenza, la paura, il distinto mortorio che
caratterizza i nostri palazzi, in questo romanzo
proprio non ci sono. C’è invece fiducia,
solidarietà e tanto tantissimo benedetto calore
umano.
Con questo romanzo uscito nel 2007 e
riproposto nel 2009 nei tascabili e/o, Laila
Wadia, nata nel 1966 in India ma da molti anni
a Trieste, ha plasmato un piccolo dolcissimo
cosmo in via Ungaretti 25, l’indirizzo di fantasia
dove si svolge la storia.
È una strada dimenticata dal sole e dal
Comune, e il civico 25 è un edificio fatiscente:
appartamenti senza bagno interno né
riscaldamento, tubature sgangherate, impianto
elettrico che meno a norma di così non si può.
Ci abitano quattro famiglie: i cinesi Fong,
gli albanesi Dardani, i bosniaci Zigović e gli
indiani Kumar. Le protagoniste sono appunto
le donne di casa, rispettivamente Meigui detta
Bocciolo di rosa, Lule, Marinka e Shanti. La voce
narrante, deliziosa ed ironica, è di quest’ultima.
Arrivate dai quattro angoli del mondo, tra loro
non potrebbe esserci abisso sociale e culturale
più profondo di così. Eppure sono diventate
amiche, con la schiettezza tipica delle anime
buone e dei bambini. Si stringono l’una all’altra
sia per condividere le gioie sia per affrontare le
difficoltà.
Sono donne coraggiose e amabili, donne che
hanno capito (di più e meglio dei loro mariti)
che l’integrazione è una parolona vuota se a
darle sostanza non è l’impegno quotidiano, la
curiosità, l’entusiasmo.
Prendere lezioni di italiano dall’insegnante
privata Laura, a tre euro l’ora (una somma non

indifferente per le loro finanze); andare tutte
in ghingheri al ridotto del Verdi a sentire un
concerto d’archi senza nemmeno sapere che
cosa sia; mangiare (beh, tentar di mangiare)
quella brodaglia impressionante che la jota è ai
loro occhi… Fa tutto parte della stessa parola:
integrazione. Ma quanto più significato c’è, in
una parola, se vista assaporata e odorata così.
Nello stabile, c’è anche il signor Rosso,
l’unico triestino, il vecchio burbero, razzista e
scontroso, che si intenerisce soltanto davanti a
Kamla, la figlioletta dei Kumar, la quale trova in
lui un nonno amorevole e colto che le insegna
le poesie di Saba e di Ungaretti. Un uomo che,
oltre alla sensibilità letteraria, riserverà più di
una bella sorpresa.
A turbare le nostre quattro amiche giunge
una notizia assai grave: devono andarsene
dall’edificio, tutti, entro sessanta giorni!
Lo sfratto è un problema serio per queste
famiglie: non potrebbero permettersi né un
affitto più alto né un mutuo (si sa, nessuna
banca concede soldi a chi non ne ha già!). E
poi, quell’edificio muffoso in quell’androna
buia, è il cuore pulsante della loro esistenza. Ci
si sono affezionate. Nel tempo lo hanno reso
colorato e vivibile; pericolante e fuori norma,
va bene, ma carino e pulito... Hanno rattoppato
come potevano le ferite di quei muri decrepiti,
hanno riparato il riparabile. È il loro nido: lo
amano, lo proteggono, e vogliono restarci.
Come se la caveranno?
Ve lo anticipo: se la caveranno. E sarete
contenti per loro, per queste donne, per queste
famiglie, a cui avrete cominciato a voler bene.
Riposto Amiche per la pelle, ho controllato il
Tuttocittà con l’ostinata perplessità di quando
una cosa in sogno ci è sembrata troppo
vera e ci sentiamo in diritto di ritrovarcela
accanto concreta. Via Ungaretti non esiste? E
il civico 25, di cui ho sentito voci e profumi,
nemmeno?! No, non posso proprio crederci.
Continuerò a sperare. Che quella vecchia casa
scalcinata e piena di allegria possa sbocciare
così, come un fiore, dalla sera alla mattina.
Luisella Pacco
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neonstalgie
Ci sono oggetti che per un motivo o per l’altro
spariscono, e a volte spariscono così bene che
finiscono negli scantinati della nostra memoria,
quasi come non fossero mai esistiti.
Ad esempio ci sono così familiari le luci gialle
lampeggianti dei lavori stradali che sembra
incredibile che fino a una ventina di anni fa si
usassero delle bocce di ferro riempite di petrolio,
che bruciavano giorno e notte appestando
le vie con un fumo soffocante. E le
tende a striscioline? Facevi la spesa e
quando entravi e uscivi dai negozi ti
salutavano accarezzandoti la faccia. Ce
n’è ancora qualcuna, ma è una specie
praticamente estinta, surclassata
dalle porte scorrevoli, che non ti
accarezzano la faccia e non ti lasciano
nemmeno la soddisfazione di fare
il cavaliere tenendo aperta la porta
alle signore. E prima che imperasse
la squallida moda dell’onnipresente
grigio metallizzato le automobili
ostentavano orgogliosamente il loro
corredo di adesivi sulla carrozzeria
e sul parabrezza, come fossero le
medaglie al valore sul petto dei
generali.
Venendo al titolo, piango l’assenza
di alcune insegne luminose che mi hanno
accompagnato per anni. Certo, Trieste non
è mai stata Parigi o New York, però qualche
simpatico gioco di luce potevamo vantarlo
anche noi. Storiche erano le insegne al neon
in largo Barriera. Da un lato c’era una grande
caffettiera che versava il suo contenuto in una
tazza. L’effetto del movimento era dato da tre
sagome uguali che si accendevano in sequenza.
Dall’altro lato, all’imbocco di corso Saba, c’era
invece un macinino da caffè, tutto fatto in tubi
al neon rossi e con la manovella luminosa che
girava. Fino a poco tempo fa il macinino c’era,
anche se era spento da anni. L’altro giorno sono
passato di lì per fotografarlo, e al suo posto
ho trovato un’insegna serigrafata pacchiana e
banale. Un certo ruolo nel mio immaginario ce
l’ha anche un tabellone circolare che si trovava
all’angolo di via delle Torri, con dei raggi bianchi
e neri che ruotando s’intrecciavano, producendo
un effetto in stile “optical art”. Quando ero
bambino mi dava uno strano senso di nausea e
non lo guardavo volentieri, poi è diventato un
compagno inseparabile delle mie scampagnate
in centro. Mi sono molto arrabbiato anche
quando recentemente hanno tolto la scritta

“Selz”, che pubblicizzava l’omonimo negozio
che si trovava in via Dante. Per me era un
capolavoro, che avrebbe dovuto essere protetto
dalle Belle Arti. Più di una volta aspettando
qualcuno ho ingannato il tempo osservando
il contenitore del “selz” inclinarsi e riempire
il bicchiere di neon, tacca dopo tacca. Poi il
bicchiere si svuotava, bevuto probabilmente
dai personaggi di pietra scolpiti sulla facciata,
l’insegna lampeggiava tre volte e
il ciclo ricominciava. Mi sembrava
quasi di sentire il rumore del
liquido versato. Selz! Selz! Selz!
Provate a chiedere a un giovane
cos’è la spirale dei barbieri, con
ogni probabilità vi risponderà
che è un tipo di contraccettivo. In
realtà, come saprete, la “spirale”
era la caratteristica insegna che
contraddistingueva le botteghe
dei barbieri fino a una ventina
di anni fa, quando coloro che
tagliavano i capelli non erano
“hair stylist” né “coiffeur”, e non
si chiamavano “Jean Louis David”
ma Bruno o Mario. Con mia
sorpresa ho scoperto che quel
cilindro rotante ed ipnotico con
le sue strisce rosse e blu su sfondo bianco non
era solo un gadget un po’ kitsch per attrarre
l’attenzione, bensì riprendeva l’antichissimo
simbolo del caduceo, il bastone del dio Mercurio
con i due serpenti intrecciati. Mercurio oltre a
essere messaggero degli dei proteggeva le arti
mediche, e le protegge tuttora, con un occhio
di riguardo per i medici pagani. Il mestiere
del barbiere fino al 1800 si sovrapponeva
parzialmente a quello dei chirurghi, da qui
l’impiego di un simbolo analogo per le due
corporazioni. (Qualcuno dice che i colori rosso,
blu e bianco significherebbero rispettivamente il
sangue, le vene e le bende).
In compenso, rimanendo in campo sanitario,
oggi possiamo sballarci a buon mercato
osservando le croci verdi installate sulle
farmacie, che di anno in anno sono più
animate e psichedeliche. Ho sempre trovato un
tantino moleste anche le scritte scorrevoli, che
ammiccano petulanti, inutili e ripetitive dietro
alle vetrine o appese fuori dai negozi. Eppure
può accadere di sentire la mancanza anche di
una semplice matrice di led rossi: per diversi
anni sul tragitto per andare a lavorare incontravo
a un certo punto l’insegna di un meccanico,

ENERGHEIA
Prima scuola italiana di formazione
per terapeuti esoterici
Dieci week-end all’anno per tre anni di intenso studio e di profonda alchimia spirituale
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La scuola intende preparare al discepolato e al cammino iniziatico, fornendo
gli strumenti teorici e pratici per focalizzare stabilmente la propria coscienza
sul piano dell’anima, requisito fondamentale per poter operare nel campo della
guarigione esoterica. Il programma, estremamente vasto, spazierà dalla
conoscenza dei chakra, dell’aura, dei corpi sottili, al karma, alla psicologia
esoterica, alla conoscenza e all’uso dell’energie di raggio.
Un guaritore esoterico deve poter aiutare i suoi fratelli a far fluire l’energia
dell’anima, fonte di ogni vera guarigione, e deve sapere come questo può
avvenire in pratica.
L’iscrizione alla scuola comporta una decisa scelta di vita nel senso della
trasformazione del proprio sè inferiore e del servizio agli altri. Chi non avesse
questi precisi intenti sappia che non potrà essere accettato nella scuola, che
sarà fra l’altro a numero chiuso.

La scuola è presente a Padova
Altre sedi a Bergamo, Torino, Padova, Modena, Firenze, Milano, Lecce
per informazioni circa le presentazioni
della scuola consultare il sito: www.scuolaenergheia.it
o chiamare il numero 335 6083781 f.ricchetti@scuolaenergheia.it

dove un serpente di lettere luminose scorreva
continuamente obbligandomi a leggere la
scritta “Sapuppo e Bandini”, qualunque fosse
il tempo atmosferico, qualunque fosse la mia
disposizione d’animo. Forse era l’insegna che
voleva leggere me, o forse anche lei si annoiava
vedendomi ogni mattina comparire da un lato
della strada e svanire dall’altro come una scritta
luminosa. Potenza della pubblicità: da pedone
impenitente non ho mai avuto ingranaggi
da aggiustare, eppure quelle lettere - rosse,
moleste, invadenti - continuano a scorrere nella
mia mente ogni volta che passo lì davanti.
Molti negozi avevano le scritte luminose con
grandi lettere al neon che sporgevano dal muro,
disposte in modo che solo chi camminava
“in su” per la via le leggeva correttamente,
mentre chi andava “in giù” le vedeva come
fossero allo specchio. Ho sempre pensato che
la scelta dell’orientamento fosse capricciosa
ed arbitraria, poi ho scoperto che le insegne
erano installate con un occhio di riguardo
verso gli automobilisti, un po’ come ancora
oggi noi esseri umani non dotati di specchietto
retrovisore siamo costretti a leggere “aznalubma”
sul muso delle ambulanze.
Oggi il problema del verso di lettura è quasi
scomparso, perché le scritte si sono appiattite,
così come i loghi dei supermercati e delle grandi
catene, che si assomigliano un po’ tutti, nei
nomi, negli stili e nei colori.
Stavolta ho giocato un po’ a fare il nostalgico, o
meglio, il neonstalgico. Ma guai a voler fermare
il tempo, il mondo deve girare, deve cambiare,
perché il mutamento è il motore della vita
stessa.
L’importante è che ci ricordiamo che anche sotto
le scritte più banali e pacchiane batte sempre un
cuore di neon.
Francesco Gizdic
obnauta@tin.it
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diario minimo
...dal libro “Fughe e approdi” di Marino Vocci della Collana “Passaggi”
Editori Il Ramo d’oro di Trieste e l’EDIT di Fiume
Ho scritto un po’ di libri. Ma soprattutto ne ho
letti, e ne leggo. Tanti: molti per scelta e piacere
personali; troppi per dovere, perché li leggono
tutti, perché se ne parla e devi avere anche tu
un’opinione in proposito, e anche perché di
libri mi occupo professionalmente in quanto
organizzo e realizzo oramai da tredici anni in
Puglia, a Ostuni, una piccola, e neanche tanto
piccola, kermesse letteraria estiva . Così, dopo
tanto leggere, e anche tanto interrogarmi sul
mio stesso scrivere, credo di essere arrivata a una
conclusine, magari discutibile, ma è la mia, ci sono
affezionata e sinceramente ci credo: alla fin fine
i libri si dividono in due sole grandi categorie,
quelli che si scrivono per mestiere ( o per
narcisismo: “ Ebbene sì, io sono uno scrittore…”),
e quelli che nascono da una necessità reale, da
un’urgenza, un bisogno autentico e profondo
che può essere solo interno, o, insieme, interno
ed esterno ( il principe indiscusso di questa
seconda categoria è senza alcun dubbio il
Saviano di “Gomorra”).   I primi, i libri “di mestiere”,
sono qualche volta anche formalmente ben
scritti, quasi sempre costruiti su trame più o
meno pretestuose, vengono regolarmente
presi in considerazione dalle giurie dei grandi
premi letterari (“ è letteratura…”), la gente li
compra come “logo” più che come libro, spesso
non li legge o magari inizia a leggerli e si ferma
all’altezza della pagina 20 o giù di lì perché non
riesce a identificarsi, manca il coinvolgimento,
la condivisione delle emozioni: difficilmente
sono vere emozioni quelle che si costruiscono a
freddo, al tavolino.   I secondi, figli “naturali”
di bisogni e emozioni autentici e reali, qualche
volta possono magari essere anche un po’
imperfetti dal punto di vista strettamente formale,
ma hanno in sé una capacità di coinvolgimento
immediata, comunicano a chi legge l’emozione,
l’urgenza, la necessità da cui sono nati, che
finiscono quasi inevitabilmente per diventare
anche l’emozione, l’urgenza, la necessità di chi
legge.   Insomma, ci sono libri bugiardi, magari
anche molto eleganti. E libri sinceri.   Il libro di
Marino Vocci è un libro prima di tutto sincero,
sincero fin quasi all’ingenuità, che nel suo caso
preferirei però definire innocenza: “Beati i puri di
cuore…” E’ come un lungo, ininterrotto soliloquio,
ad alta voce perchè tutti sentano e possibilmente
partecipino, un soliloquio in cui, sottesi ai
fatti, i volti, i paesaggi, le persone con nome

Marino Vocci (con il cappello in
testa) presenta il libro in Istria
a Caldania, suo paese natale

e cognome, i veri protagonisti sono i “sogni e
bisogni” dell’autore che sono i sogni e i bisogni di
tanti che però si censurano in omaggio al cinismo
propagandato come inevitabile e necessario:
la struttura portante della modernità ( e della
politica in particolare). E allora ecco perché, una
volta iniziata la lettura di “Fughe e approdi” non
ti fermi a pagina 20, vai avanti, qua e là magari
anche discutendo fra te e te con l’autore ( a me è
successo): lo leggi, ti incuriosisci, partecipi, a tratti
ti commuovi, ti riconosci, riconosci nella persona
che scrive e in quello che scrive, se non quello
che sei, quello che ti piacerebbe poter essere,
uno come lui che rivendica il diritto di credere
e sperare nonostante tutto, uno che coltiva con
tenerezza quasi religiosa la memoria delle radici,
la sua e mia Istria dalla terra rossa, ma che si ostina
a pensare e a lavorare perché da queste radici
nascano nuove piante, nuovi fiori, nuovi frutti:
perché il passato non sia fine a se stesso ma
serva a costruire il futuro, e lui spera, vuole con
tutte le sue forze e tutte le parole di questo libro,
che sia un futuro migliore del passato. E’ un

Auto

Farmacia Alla Borsa

libro di sogni e bisogni di fedeltà alle radici, di
omaggio non formale alla bellezza dei paesaggi
naturali e umani, un libro sul piacere dell’amicizia
e della buona tavola, di sogni , bisogni di
condivisione, di pace e pacificazione, di voglia di
dimenticare o almeno superare i torti subiti per
poter continuare a guardare avanti: tutti insieme,
tenendosi per mano, come nella bellissima
canzone di Sergio Endrigo, per fare un girotondo
intorno al mondo salvandolo dagli odi inutili e
assassini, dalle invidie sterili e cattive,dalle guerre,
dalla tentazione di depredare la natura in nome
del qui e ora dimenticando la necessità di lasciare
un futuro alle generazioni che verranno . E’ bello
incontrare un libro come questo, che è poi una
fotografia fedelissima del suo autore: forse, chi sa,
insieme si può… O almeno si può tentare di farlo,
cominciando dal ricostruire, prima di tutto dentro
di noi, la più grave delle perdite subite negli ultimi
anni: la speranza.
Annamaria Mori
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Organizzazione Umanitaria

Trieste - Piazza della Borsa, 12
tel. 040 367967 - www.farmaciaallaborsa.it

Cordenons PN - Piazza San Pietro 10
Tel. 0434 931364 - Cell. 348 9035858
www.apnu.net
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il paesaggio

Un grazioso caso di evidenza:
una torre orologio in
un’autostrada austriaca.

Parliamo ancora di rapporti
Ricapitoliamo: i vari modi in cui un’opera
può rapportarsi con il contesto solo divisibili
in 4 gruppi: sostituzione, rapporti forti,
integrazione e nascondimento. Della
sostituzione abbiamo già trattato. È evidente
che un tale rapporto, anzi non rapporto dal
momento che il preesistente sparisce, si può
adottare in paesaggi di non grande pregio: non
si dovrebbe, ad esempio, costruire una zona
industriale o un intero quartiere residenziale in
aree di elevato valore paesaggistico.
I rapporti forti sono 2: la dominanza e
l’evidenza. Il caso classico di dominanza è
la torre Eiffel, che è interessante anche per
il paradosso della torre Eiffel. Quando fu
costruita i parigini ne furono scandalizzati
e i maggiori scrittori del tempo scrissero un
manifesto contro tale orribile traliccio. Ma
se ora qualcuno proponesse di demolirla
solleverebbe uno scandalo probabilmente
ancora maggiore. Non che la torre nel secolo
e passa dalla sua costruzione abbia cambiato
aspetto: sono le persone che l’hanno acquisita

Un contestato esempio di evidenza: L’edificio
progettato da Richard Meier contenente l’Ara Pacis
che il sindaco Alemanno vorrebbe demolire. Eppure
non appare affatto brutto. Evidentemente si tratta di
un effetto torre Eiffel: col tempo piacerà

nel loro immaginario per un processo di
familiarizzazione. Questo paradosso spiega
perché le persone soprattutto di non grande
cultura estetica aborrono le cose nuove e
amano le cose “in stile”: il nuovo è estraneo,
sconosciuto, rivoluzionario e quindi fa paura. Il
vecchio è conosciuto e ci si è abituati. Questo
processo mentale è lo stesso che produce
diffidenza per le persone diverse (ad esempio
gli stranieri) ed è quindi anche alla base del
razzismo. Tornando al paesaggio, se è vero che
le cose intrinsecamente brutte restano brutte,
anche se l’effetto di bruttezza può attenuarsi nel
tempo (vedasi il caso dell’ingombrante Altare
della patria a Roma), si può sperare che qualche
piazza triestina rinnovata appaia con il tempo
meno brutta di come sembra ora a tanti triestini.
Se la dominanza si ha quando, guardando
un luogo, l’oggetto dominante è quello che si
nota per primo (ad esempio un edificio alto in
mezzo a case basse), l’evidenza è un rapporto
meno forte: gli edifici evidenti magari non si
percepiscono per primi, ma ci appaiono non
uniformi con il contesto. Gli edifici dominanti ed
evidenti per inserirsi in un paesaggio devono
essere belli per sé stessi.
Anche opere dominanti ed evidenti non
andrebbero costruite, in via di massima, in aree
di elevato pregio paesaggistico.
Una variante della dominanza è la
superdominanza, che ha una particolarità:
le opere superdominante appaiono di solito
belle per imponenza. Se mai si costruirà il ponte
sullo Stretto di Messina, apparirà certamente
bello per l’effetto di superdominanza e molti

andranno ad ammirarlo. Non oso pensare alla
strage di paesaggio che in tal caso si compierà
nelle aree a terra che verranno trasformate in
funzione del ponte. Altri casi di superdominanza
sono le dighe e anche le cave di marmo di
Carrara, scempi paesaggistici (le cave) che per
loro imponenza assumono un indubbio fascino
e attirano turisti. E il fatto che la torre Eiffel sia
diventata il simbolo di Parigi dipende anche dal
fatto che è un’opera superdominante.
Roberto Barocchi
www.ilpaesaggio.eu

Piazza Vittorio Veneto che molti triestini trovano
orribile. Forse fra qualche decennio, per il
fenomeno della familiarizzazione spiegato
nell’articolo, i Triestini la troveranno bella.
Avrebbe comunque giovato alla sua piacevolezza
se le piante rampicanti avessero rampicato e se
le lunghe vasche fossero state ingraziosite da alti
zampilli per non sembrare degli abbeveratoi.

la voce degli alberi

Lo sapevate che?
Luoghi e alberi monumentali della provincia di Trieste
Quando siamo venuti a conoscenza che la gestione degli alberi monumentali è passata dalla Regione alla Provincia abbiamo chiesto un incontro con l’assessore Visioli per conoscere quali sono le loro competenze e che cosa hanno in previsione di fare per la salvaguardia e valorizzazione di questi alberi. Durante l’incontro l’assessore ci ha confermato che è
di loro competenza la manutenzione e la valorizzazione, mentre rimane di competenza della Regione il riconoscimento di status di nuovi alberi monumentali. Come Provincia, dopo l’incarico, hanno già provveduto a un monitoraggio
degli alberi e su alcuni esemplari sono stati effettuati alcuni interventi fitosanitari e hanno stanziato dei fondi per la
realizzazione sui siti di totem informativi plurilingue che in questo momento sono in fase di progetto. A completamento di questa fase informativa abbiamo chiesto che venisse realizzato anche un opuscolo illustrativo che faccia uscire
“dall’ombra” l’esistenza di questi importanti monumenti del nostro territorio, creando dei percorsi turistici naturalistici
per i turisti, ma anche, per tutti quelli come noi che non sono a conoscenza di questo patrimonio. Noi stessi infatti
abbiamo avuto difficoltà a sapere quanti e quali siano questi alberi monumentali riconosciuti nella provincia. Allo stato
attuale solo dall’incontro con l’assessore abbiamo avuto la conferma della loro esistenza e tutte le informazioni che
li riguardano, per esempio non vengono citati neanche sul sito della Forestale. A conclusione dell’incontro abbiamo
coinvolto l’assessore in una maggiore conoscenza e pubblicizzazione delle norme con cui la Regione riconosce nuovi
alberi monumentali
per aumentare la sensibilizzazione al valore
dei grandi alberi.
www.sos-alberi-fvg.it

Leccio (Quercus ilex ) monumentale
nel parco del Castello di Miramare.

sport, ma non soltanto
Perché un articolo sullo sport su Konrad?
Se parliamo del rugby la risposta può essere
l’interesse che è venuto a raccogliersi intorno
a questa specialità e, nel piccolo della nostra
città, il formarsi appena due anni fa di una
squadra, la Venjulia RFC, che al suo secondo
campionato si trova a poter puntare alla serie B,
ma non soltanto.

Incontro il presidente della Venjulia, Andrea
Boltar, annata ’53, con in tasca una serie di
domande. Ma fatta la prima, tanto per rompere
il ghiaccio, serve soltanto registrare la risposta,
articolata ed esauriente, datami da una persona
che la passione per il rugby se la porta dietro,
intensa, dalla gioventù.
Come una squadra, la Venjulia, può formarsi e
crescere in così poco tempo?
Due anni fa mi sono ritrovato con Emanuele
Stefanelli, detto la Faina (i soprannomi
imperversano nel rugby), che mi ha proposto,
conoscendo la mia passione per questo sport,
di formare una squadra triestina che potesse
competere nel campionato di C Triveneto.
Il progetto era dare consistenza alla realtà
rugbystica locale, che era fluida, con molti
che giocavano ma senza una società forte alle
spalle.
L’energia di Stefanelli, un eccezionale general
manager, le sue doti diplomatiche e le nostre
conoscenze hanno permesso di trovare alcuni
sponsor e di dare alla società una struttura su
cui costruire un progetto futuro. Poi il gioco,
che pretende la squadra più che il fenomeno,
ha formato un gruppo di amici, che si ritrovano
anche fuori dal campo, magari a farsi il terzo
tempo in un locale del Ghetto, gestito da un
ex-giocatore, con maxi-schermo per guardare
le partite accompagnando con qualche birra.
A questo si è aggiunto che grazie ad un paio
di reti televisive, LA7 e Sky, il rugby è stato ben
pubblicizzato. Questo ha richiamato molti ragazzi anche giovanissimi. Al primo momento
molti genitori, magari allontanati da altri sport
per la difficoltà di far giocare i propri figli, si
sono avvicinati al rugby spesso con una certa

idea di sport violento. Ma siamo riusciti a creare
un ambiente sano, dove la violenza è quella
permessa in campo dal regolamento. A fine
partita i nostri e gli avversari mangiano e bevono insieme con il catering gestito dai sostenitori. Insomma se qualcuno era prevenuto si è
dovuto ricredere. Io stesso ho un figlio di nove
anni che ha già cominciato a giocare.
Grazie a queste premesse, confortati da una
notevole partecipazione, abbiamo realizzato
il primo progetto che era quello di avere un
campo nostro. Fino ad ora ci siamo allenati
a Domio ed abbiamo giocato al Villaggio
del Pescatore, dove ogni tanto qualche alta
marea ha allagato il campo. Per tutto questo
paghiamo cifre a quattro zeri di affitto. Ora
la costruzione di un campo a Prosecco ci
permetterà di risparmiare. Ci abbiamo dovuto
lavorare sopra parecchio perché la legislazione
sugli Usi Civici è pesante e non facilitava le
cose il fatto che il terreno giace sul confine
amministrativo tra il comune di Trieste e quello
di Sgonico. Ma dopo un anno a superare
problemi, ce l’abbiamo fatta.
Questo ci permette di progettare
realisticamente per il futuro. Pensiamo al
coinvolgimento delle scuole, della comunità
slovena locale e di oltre confine. Nulla lo
impedisce.
Il campo, anzi i due campi, uno di gioco ed uno
d’allenamento, con una foresteria adiacente,
possono attirare varie realtà, fra cui, speriamo,
anche universitari forestieri, dotati nel rugby,
che, risparmiando sull’alloggio, avrebbero un
motivo in più per venire a studiare a Trieste.
Se riusciamo a creare un giro di questo genere
pensiamo di poter attirare altri sponsor, non
solo locali, così da avere i mezzi per progetti a
lungo termine, e pensiamo, ad esempio, alla
creazione di una polisportiva. E’ un momento
di grandi difficoltà economiche e questo tipo di
società sportiva, molto in voga prima degli anni
’70, assicura grossi risparmi grazie alle sinergie
messe in atto.
Mi rendo conto che Andrea Boltar ha risposto
anche alle domande che non gli ho fatto. Quelle per rispondere al perché si possa parlare di
sport anche su Konrad, che dell’argomento non
si è mai occupato.
Ma me ne sono riservata una.
Signor Boltar, gli dico, mi permetta una domanda di carattere personale: mi dicono che le partite della Venjulia la coinvolgono talmente che
le è stato imposto di pagarsi le multe causate
dal suo entusiasmo.
Boltar fa un gesto come d’impazienza: “Eh, le
leggende! Ne ho presa soltanto una, l’altra stagione, e mi è stata condonata.
Claudio Pettirosso

Cerchi informazioni
sul risparmio energetico?

vieni

all’ECOSPORTELLO!
Punto informativo gratuito della Provincia di Trieste
progettato e realizzato da LEGAMBIENTE

orario: martedì dalle 10.00 alle 12.00
venerdì dalle 17.00 alle 19.00

a Trieste in via Donizetti, 5/a
telefono: 366-5239111
fax:
040-9890553
e-mail: ecosportello@legambientetrieste.it
www.legambientetrieste.it/Ecosportello.htm
Presso l’ECOSPORTELLO riceverai informazio-

ni sugli aspetti normativi e sulle agevolazioni
fiscali e tariffarie in materia di isolamento termico, sui finanziamenti bancari, sugli impianti solari fotovoltaici e termici e sul risparmio
energetico attraverso l’impiego di apparecchiature a elevata tecnologia che possano garantire una riduzione dei consumi e nel contempo
ottimizzare le prestazioni.
Rendere le nostre abitazioni efficienti energeticamente vuol dire consumare meno energia
a parità di confort, quindi risparmiare! è possibile ottenere questi risultati senza sacrifici,
mantenendo lo stesso benessere nelle abitazioni, o addirittura migliorandolo. Oggi l’uso
dell’energia negli edifici rappresenta circa il
40% della domanda finale di energia. è dunque inevitabile che a scelte energetiche attente
corrispondano un risparmio in bolletta e un
maggior benessere sociale.

circolo verdeazzurro - trieste

Servizio realizzato in collaborazione con Banca
Popolare Etica e Arci Nuova Associazione Trieste
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trasporti e ambiente

Lo scandalo delle microcar
Non se ne parla mai o quasi, ma lo scandalo
esiste in Italia da un numero imprecisato di anni.
Siamo in campo automobilistico, passione, croce
e delizia di gran parte degli Italiani. Non mi
riferisco all’eccessivo numero delle automobili,
(vero primato italiano in Europa) né ai gravissimi
e frequenti incidenti che coinvolgono molti
giovani come in una guerra vera e propria,
mentre si continua ad esaltare il mito della
velocità e, implicitamente, il culto del “vincitore”.
Si tratta, invece, di una zona di illegalità
vera e propria, che proprio nell’automobile
trova origine. Finalmente poco tempo fa un
giornalista ha avuto il tranquillo coraggio di
trattare l’argomento. Su Repubblica del 13 aprile
scorso Vincenzo Borgomeo ha evidenziato i
termini della questione. Se il discorso è arrivato
finalmente sui giornali, lo si deve a due vittime,
una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 17
morti a Roma mentre si trovavano alla guida di
una microcar. Ma cosa sono queste microcar?
Sembrano auto, ma sono degli scooter, hanno
quattro ruote, ma si guidano a 14 anni. Gli
unici dati disponibili sugli incidenti stradali (Aci
Istat) dimostrano che la pericolosità di queste
“automobiline” è maggiore delle moto, delle bici,
dei ciclomotori e delle auto vere e proprie.
Va soprattutto sottolineato, e qui entriamo
nel campo della illegalità più sfacciata, che
le microcar sono diventate il rifugio dei pirati
della strada, a cui è stata sospesa la patente.

Un trucco diventato prassi, ricorda Borgomeo,
al punto che i noleggiatori hanno allineato i
tempi dell’affitto della microcar alla durata della
sospensione prevista dalla legge! Si va dai 15
giorni in su. Insomma, sottolinea il giornalista,
grazie alle microcar, chi, secondo la legge, è un
pericolo pubblico al volante, torna nel giro di
qualche ora ad essere un automobilista! Queste
piccole macchine non dovrebbero superare i 45
chilometri all’ora, ma spesso vengono truccate
per aumentarne la velocità.
Vi è un altro aspetto sconcertante, fattomi notare
da un amico, e cioè la presenza nel Codice della
Strada di una norma che autorizza l’uso di queste
vetture proprio a coloro che hanno avuto il ritiro
della patente per eccesso di velocità, mentre ciò
non è possibile se il ritiro è avvenuto per altri
tipi di violazione. Si aggiunga poi il fenomeno
dei quattordicenni che si servono delle microcar.
Si tratta molto spesso di figli di papà, capaci di
spendere oltre 10.000 euro per questo costoso
e pericoloso giocattolo. Le microcar sono molto
care perché vengono prodotte artigianalmente
(e i produttori principali in Italia, mi si dice, sono
tre). Non hanno scocca portante, ma un telaio di
tubi ricoperto da plastica, possono pesare non
più di 400 chili, non hanno airbag, Abs o sistemi
di controllo della stabilità. Secondo i dati forniti
da “Repubblica” le microcar in circolazione nel
Paese ammontano a 80mila e quelle vendute
ogni anno circa 6mila. Il vero problema, mi

suggerisce l’amico esperto, è che finora poco
o nulla si è fatto per evitare che questi mezzi
vengano manomessi al fine di aumentarne
le prestazioni. A questo proposito si è acceso
un barlume di speranza con l’approvazione
al Senato di una norma che prevede severe
sanzioni pecuniarie a carico di chi manomette
i motori delle microcar. La norma non è ancora
definitiva e da noi bisogna sempre domandarsi
se le leggi non rischiano di fare la fine delle gride
manzoniane. Inoltre le modifiche al Codice della
Strada prevedono norme più restrittive per il
conseguimento della patente per i ciclomotori
e quindi anche per i quadricicli (che è il nome
tecnico delle microcar).
Desidero ringraziare l’amico Colucci per le sue
pertinenti osservazioni, che mi hanno permesso
di inquadrare al meglio il problema. Tuttavia non
ci stancheremo mai di stare in guardia contro la
illegalità che dilaga nel Bel Paese anche laddove
gran parte dell’informazione preferisce tacere.
Sergio Franco

viaggiare

Cahier du Voyage
del viaggio è uno degli aspetti che ritengo
assolutamente imprescindibile quando mi
accingo a organizzare un viaggio. Ciò significa
riappropriarsi delle sensazioni e delle emozioni
che ogni viaggio dona. Ecco perché Cahier
du Voyage, affinché si abbia la comprensione
e la consapevolezza di ciò che si sta vivendo
e delle emozioni che si stanno provando.
Cerchiamo ora di attualizzare questi “buoni
propositi”. Dal 27 giugno al 4 luglio è confermata
una nostra iniziativa in partenza da Trieste a
Berlino, Potsdam, Dresda e Wittemberg. 1080
km dividono Trieste da Berlino come ricorda la
pietra miliare al bivio di Barcola, un po’ di più
se per raggiungere Berlino ci lasciamo ad Est i
Sudeti via Norimberga, abbandonando la E55.
Percorso il miglio della cultura a Wittemberg,
visitata una delle residenze di Federico II
Hohenzollern a Potsdam e assaporata a
pieno la capitale tedesca dal Reichstag alle
ali del Siegessäule ecco giunto il momento
di assaporare la Berlino forse più reale in un
pomeriggio d’estate. Seduti all’aperto di uno
dei tanti bar o caffè sulla Kurfürstendamm o
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meglio sulla Ku’Damm. Un pomeriggio di una
giornata calda nell’estate berlinese. Un tè alla
pesca oppure un caffè o meglio una fresca ed
elegante birra in quantità ragionevole e attorno
l’incessante scorrere della vita berlinese, il
traffico più intenso di quello a cui siamo abituati
ma sicuramente meno rumoroso, turisti e
berlinesi che scorrono veloci verso i negozi del
Damm e i burloni che divertono e si divertono
mimando e facendo le caricature di alcuni di
quelli che prima scorrevano veloci… il tutto

Cahier du Voyage,
riporta a una visione del viaggio ottocentesca
quando la lingua francese era la lingua delle
corti europee e la lingua diplomatica per
eccellenza. All’epoca il “senso” del viaggio
assumeva una temporalità ben diversa da
quella dei giorni nostri. Questa percezione
del tempo non riguardava solo il trasporto
ma anche il soggiorno. Erano i tempi in cui
si parlava più di “passaggio” che di viaggio.
Non c’è nostalgia in queste righe ma solo la
necessità di riappropriarsi del tempo. I viaggi
organizzati o guidati, le tante iniziative che
possono essere reperite sul mercato dei viaggi e
“non”, usualmente hanno tutti la stessa filosofia,
massimo utilizzo delle giornate di viaggio e di
visita per contenerne il tempo e i relativi costi.
Ciò significa che tranne che per l’acquisto di
una cartolina, il tutto risulta spesso compresso,
quasi senza respiro. Riappropriarsi del “respiro”

accade mentre altri che forse ti siedono accanto
in autopullman troveranno soddisfazione
alla loro disperata sete museale passando al
setaccio la Museum Insel… aspetti diversi di uno
stesso viaggio e modi diversi di viverlo. Ma se
i tempi fossero stati compressi non ci sarebbe
stato posto per alcuna individualità perché
non ci sarebbe stato il tempo per la propria
individualità. Tutto qua ma non è poco.
PierPaolo Mazzarella
Le nostre prossime partenze
Berlino, Wittenberg, Potsdam e Dresda
dal 27 giugno al 4 luglio autopullman
Portogallo
“dal Douro al Tago”
dal 20 al 27 giugno
voli di linea Iberia – autopullman
Slovacchia
“dal Danubio ai Carpazi”
dal 13 al 20 luglio
autopullman
Normandia e Bretagna
dal 21 luglio al 1 agosto autopullman
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Lavoratore e datore di lavoro
devono guardare nella stessa direzione

esegue per Aziende:

Valutazione rischio stress lavorocorrelato (D.Lgs.81/2008)
Campo S. Giacomo 11 Trieste
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www.francescostrano.org
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Quasi quarant’anni fa Adriano Celentano ci avvertiva con i versi di una sua canzone che “…
la nevrosi è di moda …”.
E dire che il Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro emanato nel 2008, per quanto
riguarda lo stress da lavoro-correlato, prende a riferimento, e anche rimanda, al rispetto
dell’Accordo Europeo sullo Stress sul Lavoro del 8 ottobre 2004. Perché allora frustrarci come
al solito, che siamo sempre in ritardo, che gli altri sono sempre più virtuosi di noi italiani?
Già con una canzone popolare lo avevamo previsto! Basterebbe che ci prendessimo più sul
serio, che ci ritenessimo artefici del nostro destino senza aspettare che le cose ci cadano
dall’alto.
Che le nevrosi, ricevendo alimento anche dallo stress, non fossero nulla di positivo, dunque,
lo sapevamo già, e ancora una volta, per non essere in ritardo, è bene guardare la realtà
in faccia e vedere le cose da tutti i punti di vista. Sì perché il problema “stress da lavorocorrelato” è giusto vederlo dal lato del lavoratore ma anche da quello del datore di lavoro, da
quello delle leggi vigenti e poi anche da quello del risultato, e perché no, anche dal capire
qual è il corretto approccio per una giusta valutazione del rischio stress lavoro-correlato
(questo potrà essere tema per un’altra volta).
Cominciamo dall’alto della nostra Costituzione che prevede (art. 38.2) il diritto del lavoratore
ad essere assicurato in caso di infortunio, per continuare con il Codice Civile che obbliga
(art. 2087) il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per garantire l’integrità fisica e
morale del lavoratore e ancora l’articolo 2050, sempre del C.C., che stabilisce che “chiunque”,
cagiona danno ad altri, nello svolgimento di un’attività, è tenuto al risarcimento. Per
quest’ultimo poi si dovrà ricorrere al Codice Penale.
Dunque la materia sarebbe già ben regolamentata dal punto di vista legislativo, non
solo per le responsabilità intrinseche dell’attività, ma anche per quanto riguarda le
problematiche a carattere psicologico del lavoratore, problematiche che possono arrivare
fino al mobbing, al burn-out e allo stress, indicatore d’allarme per le sue ricadute sulla qualità
di vita dell’individuo.
Dunque nulla di nuovo per quanto riguarda le responsabilità, la novità è invece l’obbligo alla
prevenzione e alla valutazione dello stress entro il 1° agosto 2010, per tutti i datori di lavoro.
Il “è meglio prevenire che curare” ben conosciuto in campo medico ora si tratta di applicarlo
anche per il benessere psicologico nel campo del lavoro.
Dal punto di vista del lavoratore dobbiamo rilevare: quanto sarebbe diversa l’immagine di
un lavoratore che integra la sua attività lavorativa tra le gratificazioni della sua vita, rispetto
a colui che malvolentieri ogni mattina affronta la sua quotidiana tortura, ad eccezione del
giorno di paga.
Anche guardando dal lato del datore di lavoro: quanto sarebbe diversa l’immagine di
un datore di lavoro che non conosce pausa neanche dopo aver chiuso la porta della sua
bottega, rispetto a quella del sapere che le sue difficoltà possono trovare soluzione dalla
condivisione e dal confronto con il dipendente.
Sono entrambi sulla stessa barca, ma guardano verso rotte diverse!
A questo punto non si può non parlare dell’aspetto economico che coinvolge solo il datore
di lavoro. Questi, doveva far fronte ed intervenire alla valutazione dei soli rischi inerenti
alla specificità della sua attività, ora deve anche preoccuparsi della valutazione dello stress
lavorativo del dipendente, con relativi costi. Ma questo datore di lavoro potrebbe pure dire:
“anch’io sono un lavoratore, e del mio stress chi si occupa?”
Non voglio scivolare in un terreno minato, pur consapevole che esistono realtà artigiane
o simili, con qualche dipendente, che hanno obblighi legislativi da media azienda. Il mio
obiettivo, molto modestamente, vuole essere quello di mettere i due attori, lavoratore e
datore di lavoro, in posizione tale che entrambi possano vedere lo stesso scenario.
L’azienda deve fare sorveglianza sanitaria e psicologica per tenere sotto controllo la qualità
di vita del dipendente, perché è lui la sua risorsa, il suo ritorno economico. Quando un
macchinario non ha il rendimento ottimale non facciamo forse una manutenzione? E
allora perché non occuparsi del benessere psicologico del dipendente, che come noto ha
pesanti ricadute sul piano fisico e dunque lavorativo? Perché non interessarsi del disturbo
psicologico, cardiocircolatorio, a quello intestinale, a quello del sonno, del vizio del fumo
e ancora peggio dell’alcol, per citare i meno nascosti, e arrivare veramente a far riflettere il
lavoratore sull’interesse che l’azienda pone in lui quale sua risorsa?
Forse un genitore attento ai bisogni del figlio, non è sempre ben ricompensato da
quest’ultimo? (Per favore, non cercate l’eccezione, soffermiamoci sulla regola, che è sempre
il caso più rappresentativo.)
Francesco Strano
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rigassificatore:
la storia infinita?

Questo inserto è stato redatto da:
Carlo Franzosini (biologo marino, WWF Italia)
Oscar Garcìa Murga (ingegnere,
Legambiente Trieste)
Diego Manna (biologo, WWF
Italia)
Dario Predonzan (responsabile
settore energia e trasporti WWF
Friuli Venezia Giulia)
Lino Santoro (chimico ambientale, presidente circolo Legambiente di Trieste)
Lucia Sirocco (architetto, Legambiente Trieste)
Livio Sirovich (geologo, coordinatore di ricerca all’Istituto
Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale – OGS; ha
collaborato a titolo personale)

È cominciata, per il pubblico, nel
marzo 2006 la vicenda del rigassificatore di Trieste-Zaule, con l’inizio
della procedura di VIA (valutazione
dell’impatto ambientale).
In realtà l’incredibile storia di questo progetto era partita – ma pochi
privilegiati lo sapevano – molto
prima, poiché già nell’agosto 2005
il Comitato tecnico regionale dei Vigili del Fuoco aveva rilasciato a GasNatural il Nulla Osta di Fattibilità
(N.O.F.), in base alla “Legge Seveso”
(D. Lgs. 334/1999) sugli impianti
industriali a rischio di incidente
rilevante. Molti mesi prima del NOF
la multinazionale spagnola aveva
infatti presentato un Rapporto di
sicurezza, che in base all’art. 21
della “Seveso” la Regione avrebbe
dovuto rendere “accessibile alla
popolazione interessata”, ma ciò
non è avvenuto: perché? Non solo,
l’art. 23 della “Seveso” prevede che
la popolazione interessata debba
essere “messa in grado di esprimere il proprio parere” nel caso di
“elaborazione di progetti di nuovi
stabilimenti” a rischio di incidente
rilevante, “con modalità stabilite
dalla Regione o dal Ministero
dell’ambiente”. Neppure questo è
avvenuto: perché?
Nessun pubblico amministratore
si è mai degnato di rispondere a
queste domande, né ha mai voluto
ammettere – malgrado l’evidenza
- le innumerevoli irregolarità ed
omissioni emerse negli oltre tre
anni lungo i quali si è svolta la procedura VIA. Ne abbiamo già scritto
nel precedente inserto speciale (v.
Konrad del settembre 2009) e ne
parla anche l’articolo a pag. IX di
questo inserto.
Non sorprende quindi che l’intera
vicenda sia finita in un vortice di
azioni giudiziarie. Un’inchiesta
penale, sulle gravi illegittimità
commesse nella procedura VIA e
denunciate dalle associazioni ambientaliste, è stata incredibilmente
archiviata dal Tribunale di Roma
(al quale era stata trasmessa per
competenza, dopo che la Guardia
di Finanza di Trieste aveva peraltro
accertato varie ipotesi di reato), ma
un’altra è tuttora aperta presso la
Procura di Trieste. Altre denunce,
verosimilmente, seguiranno.
La storia, infatti, continua con nuovi

sviluppi sempre più assurdi.
Sono state presentate, in più rate
(l’ultima nel dicembre 2009), svariate integrazioni agli studi ambientali
di SNAM per il gasdotto TriesteGrado-Villesse, indispensabile –
com’è noto – per il funzionamento
del rigassificatore. Ciò non è bastato a chiarire nessuno degli aspetti
critici del progetto, per esempio
i suoi effetti sulla risospensione
dei sedimenti inquinati dai fondali
marini (v. articolo a pag. V di questo
inserto).
La conclusione della VIA sul gasdotto pare perciò molto lontana: la
Regione non si è ancora pronunciata e solo dopo che avrà espresso il
proprio parere, la Commissione VIA
potrà esprimersi a sua volta. Stante
la superficialità (per usare un eufemismo) dimostrata sul rigassificatore, si può temere il peggio. Ovvio
che, in tal caso, partirebbe un’altra
raffica di azioni giudiziarie da
parte di associazioni ambientaliste,
Comuni, ecc.
Malgrado ciò, GasNatural ha pensato bene di chiedere alla Regione
il rilascio dell’AIA (Autorizzazione
Integrata Ambientale) per il rigassificatore. Vista la facilità con cui
questa è stata concessa alla Ferriera
di Servola, che non avrebbe dovuto
averla - devono essersi detti gli
spagnoli – perché non provare? GasNatural ha commissionato quindi
a URS Italia (e non più Medea,
come per la VIA) un po’ di elaborati tecnici: in pratica un riassunto
degli studi presentati qualche
anno prima per la VIA. Non senza
qualche comico errore: ad esempio,
la parte sulla stima delle ricadute
di inquinanti atmosferici, prende
come base dei calcoli i dati meteo
riferiti al Comune di… Argenta
(provincia di Ferrara, nel cuore della
pianura padana)!
Peggio ancora: lo studio sulla
dispersione delle acque di scarico
è sempre lo stesso, a firma della
società DHI, già presentato per la
VIA e “demolito” non soltanto dagli
ambientalisti già nel 2007, ma
anche dall’ISPRA (organo tecnico
del Ministero dell’ambiente), che
lo aveva definito nel febbraio 2009
“inadeguato dal punto di vista
concettuale”. Lo studio infatti parte
dal presupposto di una condizione

Simulazione del rigassificatore di
Trieste-Zaule (fonte: SNAM). In primo
piano l’inceneritore ACEGAS-APS.
Nella simulazione manca la centrale
da 400 elettrica da MW di Lucchini
Energia, prevista tra l’inceneritore e il
rigassificatore

di acqua ferma nella baia di Muggia
(dove invece esiste una corrente
in senso antiorario), assume come
dato di temperatura media invernale nella baia quello del medio
Adriatico (!), non considera gli
scambi idrici con il resto del golfo
attraverso le dighe foranee, non
tiene conto delle raffiche di bora
e della loro durata perché dichiara
di non aver reperito dati in merito
(riportati invece nella Relazione per
l’AIA di URS Italia, di cui lo studio
DHI è un allegato…) e così via.
Si evita nuovamente di trattare problematiche come la risospensione
delle sostanze inquinanti (mercurio
soprattutto) dai fondali marini
ed il loro impatto sulla catena
alimentare degli organismi marini.
Non viene neppure menzionato il
decreto Prestigiacomo-Bondi che
ha concluso la procedura VIA, condizionando il giudizio favorevole –
peraltro contestato com’è noto – ad
una serie di prescrizioni. Di queste
non vi è traccia alcuna!
Facile prevedere che se la Regione
si azzarderà a rilasciare l’AIA a GasNatural, si scatenerà un’ennesima
ondata di azioni legali. E così via
all’infinito?
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il contesto energetico
Dopo quelli degli anni ’70 (quando si puntava solo a costruire
nuove centrali nucleari), l’Italia non si è mai più dotata di un Piano
Energetico Nazionale. Tutto ciò, quindi, che in questo settore è stato
realizzato da allora – proliferazione di centrali termoelettriche,
nuovi metanodotti ed elettrodotti, ecc. - è stato fatto in assenza di
una strategia energetica.
L’obiettivo dichiarato del Governo è d’altronde quello di trasformare
l’Italia nell’”hub del gas” al servizio del resto d’Europa: per questo
nessuna indicazione è stata data sul numero e la tipologia dei rigassificatori previsti. Totale libertà al “mercato”, cioè alle multinazionali
del settore, nella scelta delle tecnologie di rigassificazione (e infatti
tutte hanno scelto quella ad acqua di mare, la più semplice ma
anche quella con il maggiore impatto sull’ambiente) e nella scelta
dei siti. Scelta in cui sono stati ovviamente fondamentali criteri di
opportunità politica, cioè i sostegni istituzionali di cui le società
proponenti disponevano (sindaci e/o presidenti di Regione “amici”,
ecc.).
Non rassicura constatare che la stessa cosa sta accadendo con i
programmi governativi di rilancio del nucleare…
Servirebbe, invece, una politica energetica che metta al primo
posto le esigenze dei cittadini-consumatori e quelle dell’ambiente
(le quali per lo più coincidono), e non gli interessi delle società produttrici e venditrici di petrolio, gas, carbone o impianti nucleari.
Un approccio di questo tipo, in un Paese come l’Italia, dovrebbe
partire dallo sfruttamento del più grande “giacimento energetico”
di cui disponiamo: quello rappresentato dall’enorme potenziale di
risparmio e razionalizzazione dei consumi.
Bastino pochi dati.
In Italia i consumi di energia nel settore residenziale e nel terziario
– v. tabella - rappresentano circa un terzo di quelli complessivi e tra
il 1990 ed il 2005 sono aumentati di quasi il 35% (da 34,6 a 46,6 milioni di Tep1). L’80% circa di questi consumi è dovuto agli usi termici
(riscaldamento e acqua sanitaria), coperti per il 62% con il metano.
Inoltre, il 75% delle abitazioni è stato costruito prima del 1976, cioè
in anni in cui non esisteva alcuna prescrizione sul contenimento
delle dispersioni di energia nell’edilizia.
Non solo: oltre un terzo dei circa 85 miliardi di metri cubi di gas
consumati ogni anno in Italia, viene bruciato per produrre elettricità nelle centrali a ciclo combinato. Diversi studi hanno calcolato
il potenziale di risparmio esistente in Italia nel settore dei consumi
di elettricità, stimandolo pari ad almeno 140.000 GWh, cioè il 40%
(!) dei consumi attuali. Si tratta dell’equivalente della produzione di
25 centrali a ciclo combinato da 800 MW, come quella di Torviscosa,
oppure di 12 centrali nucleari da 1.630 MW come quelle che il Governo si è impegnato a comprare dalla francese Areva. Eliminando
gli sprechi nei consumi elettrici, si eviterebbe ovviamente anche di
bruciare anche molto del gas necessario per produrla.

Ne beneficerebbero sia i cittadini (con sostanziose riduzioni delle
bollette), sia l’economia nazionale (riduzioni delle importazioni e
del deficit commerciale e parallelo incremento dei posti di lavoro
nei settori degli interventi di risparmio energetico e nell’utilizzo di
fonti rinnovabili), sia l’ambiente (con una netta diminuzione delle
emissioni di inquinanti e di “gas serra” nell’atmosfera): ci rimetterebbero solo produttori e venditori di combustibili fossili. Riducendosi
la domanda di gas, anche il prezzo unitario al metro cubo diminuirebbe.
In questa prospettiva, ci sarebbe ancora bisogno di rigassificatori?
La possibilità di importare gas anche via mare riduce la dipendenza
dai metanodotti di pochi fornitori (per l’Italia essenzialmente Russia
e Algeria), ma probabilmente ne basterebbe uno solo (non i 14 o 15
proposti complessivamente dalle varie multinazionali negli ultimi
anni!), oltre ai due – quello di Panigaglia e quello al largo di Rovigo
– già in funzione. La scelta delle tecnologie di rigassificazione con i
minori impatti ambientali e l’individuazione dei siti idonei dovrebbero però essere il frutto di procedure partecipate e trasparenti, che
tengano conto dei fondamentali aspetti di sicurezza, distanza dai
centri abitati e non interferenza con gli altri usi del mare. Il progetto
di GasNatural per il sito di Zaule, in questa prospettiva, non avrebbe
alcuna chance.
Non è quindi il caso di spacciare la frottola - ripetuta da molti politici e da esponenti del mondo economico - secondo cui i rigassificatori consentirebbero di ridurre il costo del gas per gli utenti.
L’esperienza dei Paesi europei già dotati di rigassificatori dimostra
infatti una realtà diversa.
Secondo i dati ufficiali di Eurostat, per esempio, in Francia (tre rigassificatori in funzione), il gas costa alle famiglie il 2,2% in più rispetto
all’Italia, mentre in Spagna (cinque rigassificatori), il 14,55% in più!
Anche per le piccole e medie industrie, in Francia il gas costa il 3,3%
in più rispetto all’Italia, e solo in Spagna i prezzi sono inferiori rispetto ai nostri (evidentemente perché si è preferito calcare la mano
sulle famiglie…).
1 TeP = tonnellata equivalente petrolio
Consumi finali di energia per settore in Italia (migliaia di Tep)

Per sostenere la lotta
Il rigassificatore di Trieste-Zaule può essere fermato, ma occorrono risorse umane e materiali, ad esempio per le azioni legali (che
costano).
Si può contribuire finanziariamente, con donazioni sul c.c.p. n.
12559340 intestato a: Legambiente Trieste – Circolo verdazzurro,
via Donizetti 5/a, 34133 Trieste (per versamenti on-line il codice
IBAN è: IT 64 I076 0102 2000 0001 2559 340), specificando sempre
la causale: “donazione pro spese azioni legali contro rigassificatore
Trieste-Zaule”
Occorre naturalmente anche la collaborazione di volontari per
tutte le azioni (ad es. distribuzione di questo numero di Konrad
in banchetti informativi, ecc.) utili allo scopo. Chi è disponibile si
rivolga alle sedi:
WWF – via Rittmeyer 6, 34132 Trieste, tel. 040 360551, e-mail:
wwfts@libero.it
Legambiente – via Donizetti 5/a, 34133 Trieste, tel. 040 577013,
e-mail: info@legambientetrieste.it

per approfondire:
www.wwf.it/friuliveneziagiulia (sezione “documenti”)
www.legambientetrieste.it (sezione “documenti”)
www.uilvvf.fvg.it/ttrt.html
www.youtube.com/watch?v=0RBNvCn_1UY
www.youtube.com/watch?v=kRyHxubHSNk
www.greenaction-planet.org
http://sites.google.com/site/amicigolfots
il precedente inserto sul rigassificatore è all’interno del numero di
Konrad di settembre 2009, scaricabile dal sito www.konradnews.it
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la finta contropartita della bonifica
Gratuitamente ed a titolo
personale, Bruno Della Vedova
(Ingegneria Civile e Ambientale,
Università di Trieste) e Livio Sirovich (O.G.S.) hanno analizzato la
documentazione di GasNatural
e dell’anonima lussemburghese Medea per l’ottenimento
della VIA, nella parte relativa alla
bonifica del sito inquinato su cui
sorgerà l’impianto. Rinviamo al
sito del Tavolo tecnico dei Vigili
del Fuoco del sindacato UIL per
la loro relazione completa (www.
uilvvf.fvg.it/ttrt).
Viene da tempo ripetuto che
la bonifica della parte del S.I.N.
(Sito inquinato di Interesse
Nazionale) costituita dalle aree
cosiddette ex-Esso ed ex-discarica di via Errera (riva della Baia di
Zaule, fra il terminal petrolifero
S.I.O.T. e l’inceneritore), sarebbe
uno dei principali vantaggi derivanti alla città dall’insediamento
del rigassificatore. La bonifica
può apparire una specie di
contropartita, perché il rigassificatore verrebbe realizzato su
una parte limitata (molto meno
del 50%) dell’area ex-Esso/exdiscarica.
Nell’analisi tecnica, i due docenti-ricercatori mettono in luce
aspetti finora quasi inosservati.
La caratterizzazione dei siti
inquinati ex Esso ed ex discarica fu eseguita nel 2004 a cura

dell’Autorità Portuale di Trieste e,
solo in parte, anche su incarico
della Medea Development S.a.
(che ha curato la regìa tecnica
e le pubbliche relazioni in loco
durante la predisposizione
della documentazione VIA
per il rigassificatore). Quelle
analisi costituivano all’epoca il
30% del piano complessivo di
caratterizzazione approvato per
l’ex-discarica. Ne era previsto il
completamento, che però non si
è finora realizzato; GasNatural si
è limitata a riversare nella pratica
VIA i risultati della caratterizzazione del 2004.
La zona più inquinata dei terreni
ex Esso/ex-discarica è fuori dal
sito del futuro rigassificatore,
cioè verso l’inceneritore, dov’è
progettata la centrale a ciclo
combinato di Lucchini Energia.
Dai sondaggi profondi a terra e
a mare (pochi), si vede che sia
la matrice suolo, sia le acque di
falda, sono seriamente compromesse: a terra fino a oltre
11 m di profondità dal piano
campagna e a mare fino a 10 m
di profondità dal fondale marino.
A mare, subito a sud della futura
banchina del rigassificatore, l’inquinamento da Cobalto, Nickel
e Arsenico si trova a circa 13-16
m di profondità rispetto al livello
medio del mare e a circa 16-19
m di profondità rispetto al piano

medio di campagna all’interno
del futuro rigassificatore.
Al di sotto delle profondità
raggiunte dai sondaggi, non si
sa se ci sia o meno presenza di
contaminazione; manca quindi
una verifica di quale sia il livello
di sottosuolo sicuramente non
contaminato.
Della Vedova e Sirovich notano
che i dati raccolti avrebbero
dovuto consentire di capire quale sia la dinamica dei processi
idrogeologici nel sottosuolo.
Senza queste informazioni, non
si possono infatti progettare
misure di contenimento efficaci.
La proposta di messa in sicurezza della falda e la strategia
di bonifica del sito sono invece
espresse in modo succinto e generico, al punto che le misure di
contenimento proposte (trincea
e barriere a mare coincidenti
col perimetro del rigassificatore) non risultano in grado di
garantire la messa in sicurezza
d’emergenza delle acque di
falda nemmeno entro l’area di
intervento.
In conclusione, contrariamente
a quanto più volte affermato,
nella documentazione VIA viene
chiaramente precisato che il
completamento della caratterizzazione a terra riguarderà
esclusivamente «la superficie di
interesse del Terminale», e non

l’intero sito ex-Esso/ex-discarica.
Altrettanto chiaramente risulta
che la Proposta di interventi
ambientali (nell’allegato 2) non
riguarda l’intero sito citato, bensì
esclusivamente l’area compresa
nel perimetro del rigassificatore.
Non è quindi previsto, a cura
di GasNatural, il trattamento
dell’area più inquinata.
Si legge spesso sulla stampa
che i costruttori dell’impianto
investirebbero ingenti cifre per
la bonifica del sito inquinato
(50 milioni di Euro è la somma
ricorrente sia sulla bocca del
sindaco di Trieste, sia su quella
della presidente della Provincia). Anche in questo caso, la
smentita arriva dalla stessa
documentazione VIA: non ci
sono dettagliate ipotesi di spesa.
Insomma, la strategia di bonifica
e le proposte di intervento sono
al momento delle semplici dichiarazioni di impegno, che non
si possono valutare in dettaglio,
perché manca ancora il 70%
della caratterizzazione.
La documentazione prefigura
un intervento ridotto al minimo:
semplicemente quello imposto
per legge all’interno del perimetro dell’impianto (e secondo
criteri discutibili).
Nessuna “contropartita” quindi.
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chi fa i prezzi del gas e come
L’International Energy Outlook 2009 di EIA (Energy Information Administration) del Dipartimento
dell’Energia degli USA è uno strumento aggiornato per conoscere l’andamento storico del mercato
mondiale del gas naturale e le stime dei consumi per i prossimi vent’anni. Nel 2006 il consumo è
stato di circa 104 quadrilioni di Btu (unità energetiche) ovvero 2.900 Gmc (Giga metri cubi ovvero
miliardi di metri cubi), pari grosso modo al consumo equivalente di carbone, mentre nello stesso
anno i consumi di petrolio corrispondevano a circa 175 quadrilioni di Btu. Le stime relative al 2030
prevedono un incremento della domanda di gas naturale dagli attuali 3.000 Gmc a 4.300. Sul consumo globale di energia il contributo del gas naturale viene stimato al 25%, con il carbone al 24%, e il
petrolio al 38%. In crescita la quota delle rinnovabili che viene stimata all’8%.
L’Europa e il resto del mondo
Per quanto riguarda invece l’Europa, nel
2006 il consumo di gas naturale nei settori
residenziale e commerciale era pari a 213
Gmc (40%), 144 nel settore industriale
(27%), 150 nella produzione di elettricità
(28%), 27 in altri settori come il trasporto
(5%). Le proiezioni per il 2025 definiscono
la domanda di gas in complessivo incremento: da 534 a 736 Gmc con percentuali
così distribuite: 32, 25, 40, 6%.
Quanto ai principali produttori di gas
naturale, nel 2004 la Russia è prima in
classifica (608 Gmc/anno), seguita da USA
(527), Algeria (95), Iran (82), Arabia Saudita
(64). Le stime per il 2030 prevedono un
incremento di produzione in Russia (900),
ma anche in Indonesia, Iran e Qatar. In base
allo sfruttamento attuale la vita media delle
riserve di gas naturale va dai quasi 700 anni
del Qatar (14% delle riserve mondiali), ai
300 anni dell’Iran (con il 16%), ai 250 anni
della Nigeria, ma agli 80 anni della Russia
(nonostante la Russia detenga attualmente
oltre il 27% delle riserve pari a 40.000 Gmc),
fino ad appena i 10 anni degli USA (4%).
Le riserve mondiali ammontano a 175.000
Gmc, mentre i consumi cumulativi (20022005) ammontano a 84.000 Gmc, quindi
la metà delle riserve mondiali. Gran parte
delle riserve mondiali è concentrata nei paesi del medio oriente e ammonta a 73.000
Gmc (World Energy Outlook 2008 dell’International Energy Agency), cioè il resto del
mondo ha già consumato dal 2002 al 2005
quasi la metà delle risorse mondiali. Le
riserve dell’Europa occidentale sono di circa
5.600 Gmc, mentre i consumi cumulativi
sono stati quasi 14.000.
I consumi di gas naturale in Occidente
ammontano a quasi 1.300 Gmc, mentre
quelli delle economie in via di sviluppo a
700 Gmc, con la Cina in pole position. Le
proiezioni per il 2025 assegnano infatti un
incremento dei consumi in Cina di oltre
140 Gmc. I consumi occidentali dovrebbero
passare da 1.300 a 1.800 Gmc, mentre le
economie emergenti dovrebbero raddoppiare i consumi da 700 a 1.400 Gmc.
Queste previsioni però non tengono conto
della crisi che ha colpito i mercati occidentali, dove nel primo semestre del 2009
i consumi risultano in progressivo calo
rispetto al 2008, tanto che alcune agenzie
internazioni prevedono decrementi fra il 2
e il 9%. In Italia i consumi sono calati, nel
primo semestre dell’anno, ben del 23% (Alberto Clò, Newsletter del Gestore del Mercato

Elettrico del 07/07/09).
Dal gennaio del 2006 al febbraio del 2008 i
prezzi del gas sono passati in Europa da 8 a
11 c€/mc (centesimi di euro al metro cubo),
nel mercato giapponese (uno dei più forti
consumatori di gas naturale), il prezzo è
salito da 10 a 16 c€/mc. Negli USA ci sono
state anche oscillazioni verso il basso ma il
prezzo attualmente, come nel 2006, è di 9
c€/mc.
Nel 2005 i consumi di gas nell’Unione
Europea si aggiravano sui 530 Gmc di cui il
57% di importazione extraeuropea, ma le
previsioni proiettate al 2015 prevedrebbero
un consumo di 700 con l’importazione al
75%.
La Norvegia attualmente produce 80 Gmc,
le principali importazioni arrivano dalla
Russia (145 Gmc) e dall’Algeria (55 Gmc)
via gasdotti. L’Italia in particolare importa
70 Gmc di cui 20 dal mercato algerino e16
dal mercato russo, mentre circa 15 sono di
produzione interna (dati IEA 2005).
Bisogna citare l’Olanda, secondo produttore della UE (30% della produzione europea)
dopo la Norvegia e il nono a livello mondiale (2,7% della produzione mondiale).
Le sue riserve sono stimate (2005) in circa
50-60 trilioni di piedi cubi o 0,9% del totale
mondiale. Nella provincia di Groningen si
trova il maggiore giacimento sinora scoperto nell’Europa Occidentale di gas naturale:
Slochteren. Due terzi della produzione
olandese soddisfa il consumo nazionale. Un
terzo è esportato.
Il GNL nel mondo
Il consumo di GNL (Gas Naturale Liquefatto)
rappresenta soltanto l’8% del consumo
mondiale di gas naturale in tutte le sue
forme disponibili. La domanda di GNL nel
1990 era concentrata soprattutto nei Paesi
del Nordest asiatico: Giappone, Corea e
Taiwan. Alla fine del 2007 c’erano 15 Paesi
esportatori e 17 Paesi importatori. I più
grossi esportatori erano Qatar, Malesia e
Indonesia. I più grandi importatori Giappone, Corea del Sud e Spagna.
Il gas naturale è una commodity e il suo
prezzo è variabile come il prezzo del petrolio, del caffè o dei materiali ferrosi, con una
borsa internazionale e secondo la situazione del mercato, la disponibilità, la reperibilità, i contratti a medio o lungo termini e il
costo del trasporto. Spesso il prezzo viene
indicizzato con quello del petrolio grezzo.
Il GNL permette di discutere contratti a ter-

mine con la possibilità di mettersi d’accordo con i paesi produttori su i prezzi, ritiri e
rispedizioni a destinazioni diverse di quelle
pattuite (Price review, Cargo diversion),
ma sempre con reciproci accordi anche di
partecipare ai migliori ricavi dovuti al cambiamento di destinazione. In altre parole
il mercato si regge come una borsa delle
merci, dove si discute di fisico e di “futures”.
Sono operazioni a rischio, dove bisogna
avere una solida capacità finanziaria. I
grandi protagonisti sono Società transnazionali (BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell,
BG Group, Chevron) e nazionali (Pertamina,
Petronas, ENI ecc.).
Quali benefici?
Un rigassificatore come quello proposto
per Zaule può avere risultati devastanti.
I vantaggi secondo i politici sarebbero:
costo del gas, posti di lavoro, royalties.
In realtà il rigassificatore, anello di una lunga catena, non garantisce il prezzo del gas,
la sua qualità o la continuità della fornitura.
I prezzi del gas dipendono dalla capacità
di negoziare, dalle disponibilità finanziarie,
dalla logistica, dall’indicizzazione con i
prezzi del petrolio, dai costi del trasporto,
da quelli degli impianti, dai programmi
di rientro degli investimenti, dai tempi di
ammortamento del capitale, da chi è il
proprietario delle gasiere e dalle dimensioni delle stesse, dai tipi di contratto, dalla
disponibilità di gas, e dalla situazione del
mercato. La tecnologia del GNL si è sviluppata soprattutto per i bisogni dei Paesi del
bacino del Pacifico (Cina, Giappone, Corea),
i quali non hanno giacimenti locali, né metanodotti vicini, che invece noi abbiamo, e
pagano più per il gas liquefatto (anche 25%
in più) rispetto ai Paesi del bacino dell’Atlantico (America, Europa).
Posti di lavoro a Zaule? Non più di 70, ma
quanti saranno i tecnici spagnoli? Arduo
credere che allungando la trafila (il costo
delle sperate royalties verrà scaricato sulle
bollette?) si riesca ad abbassare i prezzi al
consumatore. GasNatural non ha giacimenti di gas e se va a cercarlo nel mercato internazionale non può garantire né continuità
di fornitura né prezzi. Inoltre l’investimento
dovrà essere finanziato dalle banche e i
relativi costi finiranno in bolletta.
Gli ipotetici vantaggi non giustificano
quindi i rischi.
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quanto mercurio nei pesci?
La contaminazione dei fondali del golfo di
Trieste è nota e documentata:
“…Come ammesso anche dal Proponente
(per il rigassificatore di Zaule), la zona del
golfo di Trieste è fortemente inquinata da
vari metalli, soprattutto mercurio, cromo,
nichel e piombo, tanto da essere considerata
sito da bonificare di interesse nazionale.
I1 mercurio, in particolare, mostra una
distribuzione sempre superiore al valore
limite per i sedimenti marini (0.3 ppm), ad
eccezione del tratto adiacente alla costa
slovena.
Particolarmente alte sono le concentrazioni (superiore a 10 ppm) intorno alla foce
dell’Isonzo, che si allungano verso Ovest,
in conformità al verso antiorario delle
correnti. Tutta la parte Nord del Golfo di
Trieste presenta concentrazioni superiori
a 2 ppm.
Come dimostra la localizzazione dei massimi di concentrazione, l’inquinamento
del mercurio nel Golfo è legato proprio

sopra:
Schema del processo
di accumulo di
sostanze tossiche
e nocive (in questo
caso il metilmercurio)
negli esseri viventi,
con un aumento
della concentrazione
di queste sostanze
all’interno degli
organismi dal basso
verso l’alto della
piramide alimentare

a lato:
Le concentrazioni di
mercurio nei sedimenti
del Golfo di Trieste
(valori in ppm)

al trasporto di tale metallo da parte del
fiume Isonzo; questi metalli sono arrivati
nel Golfo di Trieste nei secoli scorsi, in
particolare nel periodo della monarchia
Austro-ungarica, trasportati dall’Isonzo e
provenienti dall’ex miniera di mercurio di
Idria (Slovenia) e da quella piombo-zincifera di Predil (Tarvisio).
Naturalmente, per quanto riguarda il mercurio, la stragrande maggioranza dell’apporto è legato alla miniera di Idria, che è
stata attiva fino a circa dieci anni fa. Come
dimostrano recenti studi (2000, 2001) di
scienziati italiani e sloveni, l’apporto di
mercurio trasportato dall’Isonzo e proveniente dalla miniera di Idria non accenna
a diminuire, alimentato dall’erosione e
dal conseguente trasporto dei rifiuti di
estrazione e dei suoli contaminati della
miniera, evidentemente non ancora messi
in sicurezza”.
Il rapporto dell’ISPRA – organo tecnico del

ministero dell’ambiente - sul rigassificatore di GasNatural (2009), da cui è tratta la
citazione qui sopra, affronta anche il tema
della “risospensione del mercurio a causa
del traffico marittimo delle metaniere”, in
risposta alle osservazioni delle associazioni ambientaliste e degli organi tecnici della Repubblica di Slovenia. Attraverso una
serie di calcoli, attribuisce al traffico marittimo una risospensione di mercurio pari
a 26,11 kg/anno. Nel Golfo il potenziale di
accumulo di metil-mercurio è mediamente pari 0.05 mg/l e 0.3 mg/kg nei pesci.
Considerando solo 5 anni di influenza del
fenomeno, si raggiungeranno nei pesci
tenori dell’ordine di 0.4 mg/kg (*). Questo valore è assai vicino alla soglia limite
accettabile per la commercializzazione del
pesce (0,5 mg/kg), per cui l’impatto viene
considerato rilevante.
Questo calcolo è però ottimistico perchè
non considera gli effetti di:
apporti aggiuntivi, continuativi, dovuti ai
rimorchiatori per le manovre di attracco
delle metaniere (benché il loro effetto –
come per le petroliere dirette al terminal
“SIOT” – sia stato chiaramente documentato)
apporti per le opere di bonifica ambientale a Zaule, oltre al dragaggio di 34.500
metri cubi per la posa della condotta di
scarico
la posa del gasdotto, che va interrato
la movimentazione di sedimento che
riguarderebbe la preparazione di una zona
di attracco ed evoluzione delle metaniere. A seconda delle diverse versioni
dei documenti depositati da GasNatural,
questa “consta di 2.100.000 m3” oppure
“non è necessario realizzare alcun tipo di
dragaggio relativamente alle manovre delle
navi gasiere”. Lo stesso ISPRA ritiene che
“su tale aspetto andrebbe, comunque, fatta
chiarezza”.
La risospensione di sedimento contaminato per via di tutti questi fattori (calcolati e
omessi), i cui effetti cumulativi non sono
stati calcolati, potrebbe portare a superare
il limite di legge di 0,5 mg/kg di mercurio
nel pesce commercializzato. Si andrebbe
quindi a compromettere fortemente il
pescato del Golfo di Trieste e la mitilicoltura, oltre ad impattare le risorse ambientali
tutelate - ai sensi della Convenzione di
Barcellona - dalla ASPIM “Miramare”, dalle
due zone di Tutela Biologica attivate dal
Ministero delle Politiche Agricole (“Santa Croce” e “Golfo di Trieste”), dalle parti
a mare dei SIC/ZPS regionali (Falesie di
Duino, Banco Mula di Muggia, Cavana di
Monfalcone), nonché dalle aree marine di
tutela ambientale istituite dalla Repubblica di Slovenia.
(*) Per la precisione, la simulazione slovena
indicherebbe il raggiungimento di 0,44 mg/
kg, le controdeduzioni del Gruppo di lavoro
ISPRA quello di 0,36-0,39 mg/kg.
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l’impatto del
gasdotto
sottomarino
L’Alto Adriatico è caratterizzato dalla predominanza di fondali fangosi e sabbiosi, dalla ricchezza dei nutrienti e dalla bassa profondità.
La relativa monotonia di questi fondali viene
spesso interrotta dalla presenza di numerosi
affioramenti rocciosi, chiamati “tegnùe” dai
pescatori del litorale veneto, denominati “trezze” nel Golfo di Trieste e oggetto di interesse
scientifico ed economico.
Si tratta di formazioni sottomarine molto
importanti sotto l’aspetto biologico, in quanto
oasi di vita in cui si concentrano la flora e la
fauna dei fondi duri e costituiscono veri e
propri rifugi sottomarini, ricchi di biodiversità.
L’eterogeneità dei fondi duri è infatti maggiore di quella dei fondi molli, determinando
una ricchezza di ambienti e di popolamenti
diversificati che contrasta vistosamente con
l’apparente uniformità dei fondi molli.
Da indagini recenti, condotte tra il 2001 ed il
2004, sono stati individuati circa 250 affioramenti solo nella parte del golfo di Trieste tra
punta Sdobba e punta Tagliamento; la fascia
di maggiore diffusione di questi affioramenti è
sui fondali antistanti le lagune di Grado e Marano, ad una distanza dalla costa compresa tra
2 e 17 km e ad una profondità tra 8,3 e 21,5 m.
Dalla bibliografia emerge che le aree interessate ad affioramenti rocciosi si estendono dal
Golfo di Trieste fino al litorale di Ancona, lungo
tutta la costa nord-occidentale e occidentale
dell’Alto Adriatico.
Alcune trezze, veri e propri hot-spot di biodiversità ricchi di microambienti e gradienti ecologici, sono incluse in apposite Zone di Tutela
Biologica (Caorle e Chioggia) o SIN (Grado) e
sono attualmente oggetto di considerazione
come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) dal
Ministero dell’Ambiente. Al largo delle coste
del Friuli Venezia Giulia, sui substrati circostanti alcuni affioramenti, sono stati recentemente
rinvenuti elementi che caratterizzano il maërl1,
riportato nel Piano d’Azione per la Conservazione del Coralligeno e di altre bio-concrezioni
del Mediterraneo (UNEP-MAP-RAC/SPA, 2008).
Oltre alla presenza di specie fito-zoobentoniche che si rinvengono solo in questi siti,
le trezze svolgono un ruolo fondamentale
per la riproduzione e lo sviluppo degli stadi
giovanili e rappresentano nuclei di attrazione
e protezione per numerose specie ittiche:
questi affioramenti sono, ad esempio, sede di
riproduzione della verdesca e di altri squaliformi, quali lo squalo gattopardo, il gattuccio ed
il palombo.
Visti i rischi identificati dalla stessa SNAM nel
suo studio d’impatto ambientale sul gasdotto
Trieste-Grado-Villesse e connessi alla movimentazione dei sedimenti:
- temporaneo intorbidamento delle acque per
immissione del materiale scavato nella colonna d’acqua soprastante;
- deposizione dei sedimenti ai lati della trincea
con possibili variazioni di granulometria e di
spessore;
- modificazione dell’habitat per le biocenosi

Il percorso sottomarino del gasdotto Trieste-Grado-Villesse progettato da SNAM

Anemone di mare sul fondale detritico del Golfo di Trieste

bentoniche2 nelle immediate vicinanze della
trincea a causa della deposizione del materiale
scavato;
- sottrazione di habitat per le biocenosi bentoniche nella zona di scavo;
- rilascio di sostanze inquinanti da parte dei
solidi dispersi
con particolare riguardo verso quest’ultimo,
sarebbe stata necessaria un’attenta valutazione dell’impatto ambientale associato alla
movimentazione dei sedimenti e agli eventuali danni a medio e lungo termine. Infatti
con anche una bassa forza di vento si ottiene
un’area relativamente ampia di deposizione
del sedimento partendo dal punto di scavo.
Tale risospensione determina per ricaduta
uno strato con gradiente di spessore che va
da 10 cm - entro i 40 m intorno all’asse dello
scavo - a 2 cm a 140 m, con un corrispondente
gradiente di concentrazione del particolato sospeso di circa 100-5 mg/L in colonna d’acqua.
Ne risulterebbero completamente coperte le
due aree di trezze che affiancano, nel raggio di
circa 60 m, il percorso del gasdotto: è quindi
impensabile ed improponibile l’uso di una
sorbona, o di altri strumenti meccanici, per la
“pulizia” dei fondali.

Ulteriori verifiche sarebbero occorse sul
potenziale impatto per l’avifauna che, come
ampiamente dimostrato dal Progetto ANSER
della Regione, frequenta le aree interessate
dal progetto (e non solo nei SIC limitrofi) per
la sosta, lo svernamento e l’alimentazione.
Lo studio d’impatto ambientale di SNAM sul
gasdotto Trieste-Grado-Villesse tratta molto
sommariamente l’avifauna, senza tener conto
della sovrapposizione degli habitat e del
disturbo potenziale per gli uccelli limicoli (che
si nutrono della fauna presente nei sedimenti),
oppure per quelli che si cibano direttamente
di fanerogame marine. Il percorso sottomarino
del gasdotto cade tra due SIC, ma l’avifauna
utilizza anche le aree esterne ai SIC stessi, dove
si impone perciò un’oculata gestione.
1. Maërl: concrezioni di alghe rosse calcaree presenti
sui fondali di alcune aree marine. Habitat complesso
che richiede alcune centinaia di anni per la formazione: vi trovano ospitalità molti animali e vegetali
marini.
2. Biocenosi bentonica: insieme di organismi che
interagiscono tra loro occupando una porzione
dell’habitat marino (il fondale)
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seveso svilita
In Italia, competenze e responsabilità di
sicurezza previste dalle c.d. “normative Seveso”
per le aziende ad alto rischio sono inutilmente frammentate ed, alla fine, poco efficaci.
Vediamo perché. Tali aziende sono soggette
ad una gradualità di obblighi in funzione della
quantità di sostanza pericolosa detenuta: le
aziende più pericolose devono predisporre
un Rapporto di Sicurezza (RdS) e sottoporlo al
Comitato Tecnico Regionale (c/o ispettorato
Vigili del Fuoco).
L’RdS (soggetto a revisione quinquennale)
indica l’avvenuta adozione dei Piani d’Emergenza Interni e deve fornire agli Enti interessati
tutte le informazioni utili per predisporre un
Piano d’Emergenza Esterno, PEE, di competenza del Prefetto; competenza burocratica,
perché le Prefetture non hanno strumenti
tecnici adeguati. Il gestore invia pure una
versione dello stesso Rapporto alla Regione, ai
fini dell’accessibilità al pubblico.
D’intesa con la Regione e gli Enti interessati,
il Prefetto prima ne coordina la redazione, e
poi comunica il PEE a Ministeri (Ambiente e
Interno), Protezione Civile, Enti locali. Il PEE
deve essere predisposto in modo da limitare
gli effetti dannosi derivanti da un incidente

rilevante ed è previsto che il piano venga
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato previa consultazione della
popolazione (sempre dal Prefetto) ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori a 3 anni.
Il Governo italiano e la Protezione Civile hanno
diffuso nel 2004 le linee guida per le “Pianificazione dell’Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante” e
per l’ “Informazione alla popolazione sul rischio
industriale”.
A seguito di indagini avviate su segnalazione
di Greenaction Transnational, per i 4 siti soggetti a RdS, la Prefettura di Trieste ha comunicato, che: SIOT l’ha approvato l’11/06/1991,
ALDER il 24/05/2001, Depositi Costieri Trieste
il 25/06/2007, SILONE srl il 04/04/2008, mentre
l’informazione alla popolazione è consistita
solo nell’affissione all’Albo Pretorio di succinte
schede informative. Un’esercitazione di volontari della protezione civile si sarebbe svolta
un’unica volta, nel 1995, e solo per la SIOT (ma
la Protezione Civile regionale non conferma).
Il 01/12/2007 (con l’entrata in vigore della
“Seveso ter”, D. Lgs. 334/1999) la Prefettura ha
comunicato l’estensione dell’obbligo di RdS a
GTS (gas liquefatto), Lucchini e Linde Gas Italia.

Un estratto dalla dichiarazione di rischio originaria della DCT (2000), che prevedeva - come incidente
maggiore - l’incendio dei serbatoi di gasolio, con esplosioni, incendi e pericolo per le persone sino allo
stadio e al palazzetto dello sport

Intanto i PEE, ancora in fase di aggiornamento,
sarebbero redatti secondo il cosiddetto “metodo speditivo”, che non tiene in considerazione
le zone di rischio esterne agli stabilimenti
individuate a cura del Comitato Tecnico Regionale. E ciò anche se il ricorso a semplificazioni
“speditive” è consentito soltanto in assenza di
informazioni dal gestore e/o dal rapporto di
sicurezza (RdS) validato dal CTR. Un bel guazzabuglio italico.
E’ mai possibile che i PEE siano ancora “in fase
di aggiornamento”? E che si debba ricorrere a
semplificazioni per piani del 1991 (SIOT!) e del
2001 (per la ALDER, inizio attività: 1963!)? PEE
non aggiornati… che non tengono conto delle
indicazioni del CTR-Vigili del Fuoco… alcuni
PEE neanche delle indicazioni della Protezione
Civile (2004)!
L’aspetto più preoccupante è che questi Piani
“speditivi” hanno artificiosamente eliminato le
zone di rischio che coinvolgono il maggior numero di cittadini - quelle abitate e frequentate
- riducendo virtualmente il fattore “pericolo”.
Il ritardo della Prefettura e la mancata sperimentazione “sul campo” dei piani sono ingiustificabili, e la Regione, che dovrebbe produrre
lo “Studio di sicurezza integrato d’area”, non ha
ancora legiferato in merito. Che dire infine dei
Comuni, che si sono limitati pilatescamente ad
esporre per 15-30 giorni all’Albo Pretorio delle
schedine ‘informative’?
Questa situazione non è sfuggita alla Commissione UE, che ha chiesto lumi sulle modalità di
informazione e sulle strutture frequentate dal
pubblico. Le risposte (2008) sono state giudicate insufficienti, tanto che il 19 marzo 2009 la
UE ha messo in mora la Regione sugli obblighi
della ‘Seveso 2’.
Per valutare l’ “Effetto domino”, tutte le ditte
devono comunicare il proprio rischio-incidente nei confronti degli stabilimenti limitrofi.
Durante la verifica della documentazione,
recentemente è emersa una situazione di
particolare gravità. Risulterebbe che le dichiarazioni di rischio della società Depositi Costieri
Trieste – DCT siano state modificate, tra il 2000
ed il 2007, il che ha oggettivamente agevolato
l’insediamento del rigassificatore di Zaule.
I depositi DCT stoccano sino a 60.000 tonnellate di gasolio in serbatoi fuori terra, proprio
accanto al sito destinato al rigassificatore ed
alla centrale elettrica a gas. In quei pressi altri
impianti a rischio sono il terminale dell’oleodotto SIOT, la Ferriera, la Linde gas (ossigeno).
La dichiarazione di rischio originaria della DCT
(2000) prevedeva, come incidente maggiore,
l’incendio dei serbatoi di gasolio, con esplosioni, incendi e pericolo per le persone sino
allo stadio e al palazzo dello sport, e come
incidenti minori possibili perdite di gasolio in
mare nel travaso dalle navi. Nelle previsioni di
rischio del 2004 e 2006, durante la progettazione del rigassificatore, viene invece menzionato soltanto il possibile sversamento in mare;
neanche una parola sui pericoli maggiori per
la popolazione. Un’evidente sottovalutazione del rischio, avallata dalle stesse autorità
“ir”responsabili: Ministero, Regione, Provincia,
Comune di Trieste, Vigili del Fuoco.
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quanta gente intorno al sito!
Il sito in cui si vorrebbe piazzare il rigassificatore di Zaule è di grande
interesse: si tratta infatti di un’area portuale a diretto confine con gli
insediamenti residenziali sul monte San Pantaleone e con i quartieri di
Servola e Chiarbola.
Dal punto di vista percettivo, la città, il porto e la zona industriale risultano separati dalla presenza delle infrastrutture viarie, ovvero Grande
Viabilità e ferrovia, che costituiscono una barriera fisica imponente;
tuttavia l’impianto proposto disterebbe solo 450 metri dalla zona
residenziale più vicina, classificata zona B5 dal piano regolatore (PRG)
recentemente adottato.
L’area in questione è di competenza:
della pianificazione urbanistica comunale (PRG);
della pianificazione specifica dell’Autorità portuale;
della Pianificazione sovraordinata dell’ EZIT
La Pianificazione Urbanistica Comunale
Il PRG (variante n. 118) adottato nell’agosto 2009, classifica il sito del
rigassificatore come L1a e rimanda all’art. 29.1.1 delle Norme Tecniche
di Attuazione, che recita “Riguardo l’ambito portuale di competenza
dell’Autorità Portuale, dal canale navigabile sino alla Riva Traiana. Per
quanto riguarda i parametri urbanistico-edilizi, funzioni e tipologia di
intervento si rimanda allo strumento generale di pianificazione portuale.”
Unico accenno ad una vaga funzione energetica, quello nella tav. P1
del “piano struttura” del PRG, che ne indica la presenza con un elusivo
simbolo di “polo energetico” (una lampadina), all’interno di un’ampia
area destinata a funzioni di “logistica” che si estende per circa 350 mila
mq dall’inceneritore alla Ferriera di Servola.
Per trovare qualche notizia sulla conferma o meno del rigassificatore,
bisogna consultare il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRG.
In questo Rapporto l’AZIONE A-E “Recepimento del piano ad obblighi
normativi o derivanti da intese con altri soggetti pubblici” asserisce il
recepimento dei contenuti del piano del Porto. In particolare si legge
nella valutazione dell’Azione specifica. “.. per quanto concerne la normativa inserita per limitare l’inserimento di industrie a Rischio di Incidente
Rilevante (RIR) in aree improprie, si ritiene che questa azione abbia effetti
positivi sull’ambiente e sulla salute umana, poiché esclude la localizzazione di insediamenti RIR con aree di danno che interessano zone residenziali, zone in cui si svolgono attività commerciali….)”
Il Piano del Porto
In base alla Legge 84 del 1994, il Piano Regolatore Portuale (PRP) non
deve solo pianificare le previsioni di traffico, ma anche definire le
relazioni tra porto e città.
In particolare, l’art. 5 della legge afferma che le previsioni del PRP non
possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Il PRP deve
porre quindi particolare attenzione alla reciproca compatibilità ed
integrazione tra funzioni portuali e funzioni urbane, definendo criteri
e modalità di intervento.
Il sito in cui dovrebbe sorgere il rigassificatore è l’AREA 1 “punto franco
oli minerali ed area ex Esso “.
All’area in questione anche il PRP attribuisce quindi una classificazione
sfuggente detta I2 “Area industriale con movimentazione di prodotti
petroliferi o energetici”, in cui il PRP prevede la conservazione delle
funzioni attuali di polo industriale energetico
L’EZIT
Il terzo attore a muovere i fili della localizzazione del rigassificatore
dovrebbe essere l’Ente Zona Industriale di Trieste, ma in effetti la
funzione di questo ente si limita ad amministrare il comprensorio
industriale con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e
compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione
d’uso urbanistica.
Dunque lo strumento pianificatorio che da un punto di vista urbanistico sembra avere più peso, è il PRG comunale.
Se esso non ci dice molto sulla localizzazione puntuale delle infrastrutture a servizio dell’impianto di rigassificazione, molto ci insegna sulla
pianificazione dell’intorno immediato.

La linea rossa nella figura soprastante evidenzia le previsioni del PRG
in un raggio di 500 metri dall’ipotetico centro del rigassificatore. L’area
marrone (evidenziata dalla freccia) al limite della stessa, indica un
insediamento residenziale che il piano conferma come tale.
Se allarghiamo di ulteriori 500 metri il raggio, rimanendo all’interno
della linea arancio, osserviamo che le aree marroni aumentano significativamente, comprendendo praticamente l’intero edificato residenziale che insiste sul monte San Pantaleone.
Ancora 500 metri e le zone urbanistiche si arricchiscono di altri toni di
arancio/marroncino, che indicano sempre la conferma ovvero la previsione di aree residenziali, ma non più casette mono-bifamiliari; sono
presenti infatti condomini, dai 3-4 piani di altezza ai 7, che coinvolgono un numero consistente di nuclei familiari.
Non basta. Le zone di colore verde chiaro rappresentano le aree verdi:
i giardini pubblici a servizio della città, gli impianti sportivi.. ecc..
Infine le aree di colore giallo, che sono il fiore all’occhiello del “bravo
pianificatore”, perchè rappresentano i luoghi che ospitano i “servizi”,
cioè le attività a favore della collettività (asili nido, scuole, musei, centri
di aggregazione, ecc.)
La linea gialla (1,5 km di raggio) ne contiene 39. Depurando da tali
servizi i parcheggi, che non sono votati a “contenere” persone, ma solo
beni materiali, rimangono 30 aree atte ad ospitare anche per molte
ore, un numero importante di persone (bambini, anziani, turisti…).
Nello specifico le aree gialle del PRG, comprese nel cerchio più esterno, corrispondono ai seguenti servizi alla collettività:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Museo del presepio e modellismo di Servola
Area verde grande viabilità
Ricreatorio comunale Gentilli
Cimitero di Servola
Casa Verde Residenza protetta
Monumento nazionale Risiera di San Sabba
Verde residenziale di via Miani
Asilo nido e scuola infanzia Borgo Felice
Verde residenziale di via del Carpineto
Centro ASS sanitario di Servola
Giardino pubblico Fra Antollovich
Spazi dell’Università degli studi di Trieste
Chiesa della Beata Vergine Addolorata
Stadi Comunali Grezar e Rocco
Verde della risiera di San Sabba
Opera parrocchiale della beata Vergine Addolorata - casa della fanciulla
Area verde di via Caboto
Verde residenziale di piazzale Cagni
Area verde di via Caboto
Chiesa Maria Regina del Mondo del convento piccole suore dell’Assunzione
Verde residenziale di strada vecchia dell’Istria
Ricreatorio comunale Cobolli
Asilo nido e scuola dell’infanzia Munari
Scuola primaria Domenico Rossetti
Verde di quartiere di via Mascagni
Caserma di Polizia
Area sportiva di via Puccini
Verde residenziale di via Boito
Asilo nido e scuola d’infanzia Acquerello
ASS Centro Sanitario

è interessante esaminare la popolazione residente nello stesso raggio
di 1,5 km.
Come si evince dallo schema qui sopra, viene coinvolta parte della
popolazione residente nelle ex circoscrizioni 8 e 10. I dati demografici tratti dal sito del Comune di Trieste, indicano una popolazione
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pari a 23.716 abitanti nella circoscrizione 10 e di 12.343 abitanti nella
circoscrizione 8. Da un’analisi estremamente semplificata e di larga
massima, presupponendo una distribuzione continua ed omogenea
della popolazione sul territorio e conoscendo la porzione di territorio
inclusa nel raggio di 1,5 km, si può avere un’idea di quante persone
potrebbero essere potenzialmente coinvolte in un eventuale malaugurato incidente derivante dal rigassificatore: oltre 12.000!
raggio di
1,5 km
s.m.m. inferiore
s.m.m. superiore
Servola
Chiarbola
TOTALE

superficie
sup. coinvolta rapporto popolazione popolazione
totale (km2)
(km2)
ST/SC
totale
coinvolta
11,9309
2,9442 24,68%
23.716
5.852
1,7083
0
2,0962
1,1153 53,20%
12.343
6.567
1,3766
0
17,1119
4,0594
12.419

Per concludere, il problema che i rigassificatori innescano deriva dal
fatto che sono impianti ad alto rischio d’incidente rilevante (Decreto
Ministeriale 9 maggio 2001).
Per questo motivo dovrebbero essere localizzati dopo un’attenta analisi del contesto territoriale su cui vanno ad insediarsi.
L’analisi sommaria di cui sopra ha indicato la presenza di un numero
molto elevato di aree residenziali e di centri sensibili, senza dimenticare la presenza di almeno altri tre impianti a rischio d’incidente
rilevante (Ferriera, Linde GAS e Depositi Costieri Trieste). Non per nulla
ormai da anni norme (in altri Paesi) e buone pratiche urbanistiche
prescrivono di costruire i rigassificatori lontano da città e da altre
industrie soggette al decreto citato, perché l’effetto domino che si
verrebbe a creare a seguito d’incidente avrebbe effetti catastrofici per
le popolazioni vicine a detti impianti.

omissioni e connivenze
Sono cinque i ricorsi al TAR Lazio contro
il decreto del ministro dell’ambiente,
Prestigiacomo, e di quello dei beni culturali,
Bondi, che nel luglio 2009 ha concluso con
un giudizio favorevole la VIA sul rigassificatore di Trieste-Zaule: li hanno presentati,
uno ciascuno, i Comuni di Muggia, Dolina e
Capodistria, un altro Greenaction Transnational e uno WWF e Legambiente.
Quest’ultimo, depositato lo scorso novembre e integrato con “motivi aggiunti” un
mese dopo, mette in fila un’incredibile serie
di orrori degli organi ministeriali; quelli che
dovrebbero – in teoria – stabilire, in base ad
approfondite analisi scientifiche, se i progetti di impianti e opere di grandi dimensioni
sono compatibili con l’ambiente.
Questo, come prescrivono le norme sulla
VIA, richiederebbe anche un’attenta valutazione sia delle osservazioni presentate
da cittadini e associazioni, sia dei pareri dei
Comuni.
Dal ricorso emerge invece che:
1) la Commissione VIA del ministero
dell’ambiente non ha considerato (nei
verbali non sono neppure citate!) molte
osservazioni di WWF e Legambiente, per
esempio quelle del gennaio 2007, che rilevavano gravi incongruenze ed errori negli
studi di GasNatural e dei suoi consulenti di
Medea (dati falsati sull’impatto delle acque
di scarico sulla temperatura della Baia di
Muggia, traduzioni manipolate per falsare
le conclusioni, ecc.) e documentavano il grave problema del risollevamento di fanghi
– inquinati da mercurio e altre sostanze
tossiche – dai fondali della baia di Muggia,
per effetto del moto delle navi gasiere;
parimenti “dimenticati” i pareri dei Comuni
di Muggia e Dolina; “scomparse” anche le
osservazioni WWF del gennaio 2009 che
demolivano, perché inattendibile, l’ultimo
studio (il terzo della serie!) presentato dalla
società spagnola nel tentativo di negare
l’impatto dello scarico delle acque fredde
sulla baia di Muggia;
2) il decreto Prestigiacomo-Bondi trascura completamente aspetti fondamentali
dell’impatto del rigassificatore sugli organismi marini, come la “sterilizzazione” di

gran parte delle forme di vita nella Baia di
Muggia (e non solo), per l’impiego di cloro
come biocida e l’utilizzo dell’acqua marina
nel processo di rigassificazione;
3) la Commissione VIA si è “appiattita” su
GasNatural, senza alcuna analisi critica degli
studi prodotti da questa società, neppure
nel caso del fondamentale studio sull’”effetto domino”;
4) gli studi di GasNatural e Medea non sono
firmati ed è quindi impossibile identificarne
gli autori;
5) alle riunioni della Commissione VIA ministeriale non ha partecipato il rappresentante della Regione, benché previsto per legge;
6) il ministero dei beni culturali ha adottato
un procedimento del tutto anomalo, pur di
“scavalcare” i pareri negativi, sotto il profilo
paesaggistico, del Soprintendente del Friuli
Venezia Giulia, e per annullare anche le
prescrizioni contenute nel parere positivo
che lo stesso era stato poi costretto ad
emettere;
7) la procedura VIA è stata assurdamente
“sezionata” in due tronconi indipendenti,
uno relativo al rigassificatore di GasNatural, l’altro al gasdotto SNAM TriesteGrado-Villesse, benché i due progetti
siano logicamente interconnessi, cosa che
avrebbe richiesto la valutazione contestuale
di entrambi (come per il rigassificatore off
shore proposto da Endesa - E.On);
8) non è stato consultato il pubblico, benché lo prescriva la Direttiva europea n. 35
del 2003.
Non basta: il ministero dell’ambiente ha
ingaggiato un lungo braccio di ferro con il
WWF, pur di ritardare la consegna dei documenti tecnici interni, in base ai quali è stato
redatto il decreto sulla VIA. Una volta avuti,
si è capito il perché di tanta ritrosia. Il ministero aveva infatti affidato all’ISPRA (Istituto
Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) il compito di analizzare sia il parere
espresso - nell’ottobre 2008 - dal Governo
sloveno, sia le osservazioni delle associazioni ambientaliste (ma non tutte, come detto,
perché molte sono state “dimenticate”). Lo
ha fatto però appena nel febbraio 2009,
dando all’ISPRA solo dieci giorni di tempo

(!) e senza neppure fornirgli gli studi di
GasNatural (22 volumi!) in formato digitale,
ma soltanto cartaceo.
Il tutto molto mesi dopo che nel giugno
2008 la Commissione VIA del ministero
aveva già espresso un parere favorevole
sull’impianto!
Non basta ancora: in parallelo, sia sul parere
sloveno, sia sulle osservazioni delle associazioni, il ministero ha chiesto alla stessa
GasNatural di produrre delle “controdeduzioni”.
E’ venuta meno così anche l’ultima parvenza di imparzialità degli organi ministeriali
rispetto a GasNatural, la quale ha ottenuto
un trattamento di assoluto favore, mentre
venivano ignorati gli apporti degli ambientalisti e dei Comuni.
Malgrado ciò, l’ISPRA ha rilevato serie
lacune e contraddizioni negli studi di
GasNatural, come: 1) l’inesistenza (in tre
anni nessuno al ministero se n’era accorto!) dell’analisi – prevista per legge - sugli
effetti del progetto sulla salute pubblica;
2) la contraddittorietà sui dragaggi nella
baia di Muggia (da una parte GasNatural
scrive che si dovranno dragare 2,1 milioni
di metri cubi di fanghi, in un altro elaborato
sostiene invece che non occorre alcun dragaggio…); 3) la mancanza di un’analisi sulla
risospensione di mercurio dovuta ai lavori
previsti e al movimento delle navi; 4) l’uso
di modelli di calcolo inadeguati per valutare
il raffreddamento delle acque nella baia; 5)
la mancanza di valutazioni sull’eliminazione
degli organismi marini a causa dell’uso del
cloro nell’impianto.
Ne sarebbe dovuta derivare una richiesta
di integrazioni da parte del ministero, che
invece non c’è stata: lacune e contraddizioni sono state “risolte” prescrivendo a
GasNatural di eseguire, dopo la costruzione
dell’impianto (!) studi e monitoraggi sugli
argomenti “dimenticati”. E’ stata così tradita
l’essenza stessa della valutazione di impatto
ambientale, nata appunto per chiarire gli
effetti di un progetto sull’ambiente prima
della decisione e della costruzione del progetto e non dopo.
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rigassificatore versus porto
Konrad desiderava ospitare un chiarimento del presidente dell’Autorità portuale di Trieste, Claudio Boniciolli, già nell’inserto del settembre
2009. Per questo gli chiese se l’evoluzione delle norme di sicurezza e
le interdizioni alla navigazione in presenza di gasiere in manovra, o
in fase di scarico, non rischiasse di compromettere le previsioni del
nuovo Piano regolatore del porto (raddoppio del molo VII, costruzione
del molo VIII, Terminal traghetti in fondo alla Baia di Zaule). Ma il presidente aveva bisogno di più tempo per rispondere e il pezzo saltò.
Venerdì 2 aprile 2010, un autore di questo inserto (Livio Sirovich) ha
riproposto la domanda a Boniciolli, al termine della sua conferenza
«Quale futuro per il porto di Trieste?».
Eccone il resoconto (approvato dal presidente Boniciolli).
L.S.: “Complimenti al presidente Boniciolli per la sua brillante esposizione e per l’entusiasmo con cui cerca di promuovere lo sviluppo del
porto. E’ possibile però che l’Autorità portuale abbia sottovalutato un
aspetto della questione? Mi riferisco ai condizionamenti imposti dalle
future, probabili, interdizioni alla navigazione in presenza di gasiere,
interdizioni appena imposte per il rigassificatore off shore al largo
di Rovigo in base alla Convenzione Internazionale per la Sicurezza
in Mare. Ha valutato il presidente che l’interdizione, anche di poche
centinaia di metri, dai pontili del previsto rigassificatore di Zaule,
bloccherebbe i futuri moli VII, VIII ed il previsto Terminal traghetti alle
Noghere?
Il presidente ha criticato il progetto Unicredit per lo sviluppo dei
porti di Trieste e Monfalcone. Sa egli che in ambienti tecnici si dice
che Unicredit abbia valutato utile sviluppare il traffico container a
Monfalcone (dove bisognerebbe dragare oltre 9 milioni di metri cubi
di fanghi dai fondali) perché il futuro del porto di Trieste sarebbe compromesso proprio dalla presenza del rigassificatore e delle gasiere?
So che il presidente si è rifatto molte volte a quanto scritto tre anni fa
dall’Ammiraglio Castellani, all’epoca Comandante della Capitaneria e
Commissario del porto, e cioè che un centinaio di navi in più all’anno
non costituiranno un problema. Ma, a detta di esperti del settore, si
trattava di dichiarazioni superficiali perché equiparavano le gasiere
a una qualsiasi altra nave. Ha fatto qualcosa il presidente per chiarire
questa situazione, che potrebbe rendere vano il suo nuovo Piano
regolatore?”
Boniciolli: “Conosco queste obiezioni, che hanno anche riscosso un
certo successo. Ribadisco però che - come affermato, a suo tempo,
dall’Ammiraglio Castellani - 110 navi gasiere in più all’anno costituiranno in percentuale un piccolo incremento della movimentazione
nel porto e quindi non costituiranno un problema”.

Nostro commento redazionale: le normative internazionali di sicurezza
sono in evoluzione, ma per i nuovi terminali di rigassificazione viene
sempre prescritta una “zona di sicurezza”. Informiamo l’Autorità portuale
di Trieste che la zona di sicurezza è definita come “uno spazio di mare
attorno alla nave gasiera, in cui non è permesso alcun tipo di traffico
marittimo”. Gli esempi sono infiniti: i 2.000 metri di raggio imposti dalla
Capitaneria di Chioggia per il rigassificatore off shore (Ord. 63/2008, prescrizioni IMO e governative); i 500 m imposti nel porto di Cameron, Golfo
del Messico, USA nel 2004; 900 m per Cook, Alaska; 450 sia a Chesapeake,
Norfolk Virginia, sia a Bradwood, Washington. In più, si sta affermando
la prescrizione di una fascia di mare larga altrettanto, sempre sgombra
per consentire alla gasiera – in caso di incidente durante lo scarico - di
allontanarsi senza rimorchiatori.
Mancano invece “zone di sicurezza” di questo tipo per rigassificatori risalenti a decine d’anni fa e quindi le città vicine sono poco tutelate. Questo
perché l’introduzione a posteriori delle zone di sicurezza causerebbe la
chiusura degli impianti o il declassamento dei porti preesistenti. Tipico
il caso del porto di Barcellona “dove - si lamenta - il traffico continua
normalmente anche in presenza di navi gasiere”. Più virtuosa Boston dove
“viene limitato tutto il resto del traffico marittimo nonché chiusi i ponti
stradali e modificate le rotte dell’aeroporto internazionale, nel mentre la
Guardia costiera assicura - a pagamento - scorta in mare e con elicottero
alle gasiere” (Atlantic LNG and CNG Symposium, Halifax, 2005).
Altro punto fermo: “le misure di mitigazione del rischio devono essere più
severe in aree urbane rispetto a contesti rurali”; abbiamo usato espressioni della Guardia costiera americana (pag. 28 del Compendio dell’Aspen
per il governo della California, 2005), ma vivaddio ormai sono concetti
scontati. Non per Capitaneria e Autorità portuale triestine, pare.
Se nutriva dubbi, l’Autorità portuale doveva ottenere i necessari chiarimenti ad esempio dall’autorità internazionale preposta (IMO), oppure
da un consulente internazionale accreditato. Oggi, rischia di passare alla
storia per aver lanciato un ambizioso Piano Regolatore del Porto ed aver
contemporaneamente posto le premesse del suo fallimento, approvando
l’insediamento del rigassificatore. Perché - Autorità portuale volente o nolente - le “zone di sicurezza” verranno introdotte. E sarà l’aborto del molo
VIII e del terminal traghetti alle Noghere (senza considerare i problemi per
la SIOT).
Non basta: l’Autorità Portuale è davvero sicura che il finanziamento per
la Piattaforma logistica di Trieste non sia stato bloccato perché a Roma
qualcuno ha capito (od è lieto) che il rigassificatore metterà il nostro
porticciolo in naftalina? E quindi la piattaforma è meglio farla altrove…
Vede, presidente, dove può portare la fiducia cieca nella lettera ‘ottimistica’ di un Ammiraglio?

Effetti dell’introduzione
della “zona di sicurezza”
e della via di fuga sul nuovo
Piano Regolatore del Porto: blocco totale
durante le manovre e lo scarico
delle gasiere (oltre 100 all’anno,
ciascuna per almeno mezza giornata)
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Le risposte ‘incriminate’ pubblicate dal Piccolo a pag. 14 del 27 febbraio;
risultati pasticciati proprio a proposito della percezione del pericolo per l’impianto di Zaule

il pasticciaccio
brutto del sondaggio
«I triestini fotografati dalla SWG nel sondaggio on-line sul rigassificatore realizzato per il Piccolo» scriveva il giornale il 27 febbraio
scorso, aggiungendo: «a incidenti, esplosioni e alla possibilità
di attacchi terroristici al rigassificatore crede appena il 2% degli
interpellati». Falso. Il citato 2% era relativo ad attacchi terroristici,
mentre per “sicurezza cittadini/pericolo incidenti/esplosioni” sarebbe stato ottenuto il 14%. Ma sono tutte cifre balorde, vediamo
perché.
A sondaggio appena partito, messaggi di protesta sono subito
cominciati a piovere sul giornale ed anche personalmente su presidente e amministratore delegato di SWG; tempesta ammessa
anche dal giornale il 9 febbraio. Delle tre sole segnalazioni di protesta pubblicate, notevole quella di Fulvio Vardabasso, che si azzarda addirittura ad anticipare i risultati. Scrive il lettore [che non
conosciamo]: «Devo rilevare che il questionario è stato impostato
(casualmente o volutamente...) in maniera fuorviante, in quanto il
rischio principale - incidenti all’impianto e/o alle navi gasiere, ovvero
attentati terroristici - non viene assolutamente proposto nella lista
delle opzioni, ma è necessario selezionare l’opzione denominata
”altro” […] Quando saranno analizzati e pubblicati i risultati del
sondaggio» - prosegue Vardabasso - «probabilmente risulterà che le
persone hanno più paura dell’impatto sulla pesca o sul turismo, solo
perché molti non capiranno di dover usare l’opzione “altro”».
Il non specialista ha infilzato gli specialisti.
La domanda era formulata in questo modo.
Domanda: Tra i seguenti, quali sono secondo Lei i problemi che si potrebbero creare? per il rigassificatore a Zaule. Si potevano scegliere
sei «problemi»: tre ambientali, ed uno ciascuno per navigazione,
paesaggio, turismo. La sicurezza della città non figurava. Sotto,
c’era il bottone “altro”. Uno poteva pensare che “altro” sarebbe
stato conteggiato come la settima scelta (volendo includere altre
scelte, SWG avrebbe avuto abbondante spazio nella stessa videata). Invece, se si cliccava “altro”, si potevano scegliere risposte di
riserva. Chi ha cliccato “altro” ha voluto aggiungere soprattutto
argomenti legati alla sicurezza.
Bene, SWG ha trattato le sei opzioni preconfezionate e due
fai-da-te tutte insieme (vedi la figura). Risultato: ovviamente, le
6 risposte prestampate (non riguardanti la pericolosità) hanno

surclassato le 2 sulla pericolosità.
Adesso cliccate qui anche voi: ingenuità del sondaggista? sbaglio? conformismo energetico? trucco? altro?
E sì che c’era un modo molto semplice per rimediare: utilizzare
solo le prime sei risposte.
Più avanti c’era un altro quesito sul rischio e perfino il Piccolo
ha notato in merito «opinioni dei cittadini quasi schizofreniche».
Domanda: «Con quanti sostengono che i rigassificatori hanno un
elevato potenziale di rischio per la popolazione lei è: Del tutto d’accordo; D’accordo; In disaccordo; Del tutto in disaccordo; Preferisco
non rispondere».
Notate: la domanda è su “i rigassificatori” in genere, non su
Zaule. Risultato: 52% molto o abbastanza d’accordo. Ma com’è
possibile? Se solo il 12% ne teme uno infilato nella periferia di
Trieste? Accanto ad altri depositi infiammabili? La schizofrenia
non c’entra. Semplicemente, le due domande sono state poste e
trattate in modo non professionale. E neanche il 52% di preoccupati è attendibile, giacché non ha senso interpellare qualcuno sul
rischio di un generico impianto, senza precisarne la collocazione.
Lo stesso rigassificatore può infatti avere rischio basso lontano
dai centri urbani, ben più alto in città con accanto altri impianti
pericolosi.
A sondaggio in corso, dopo che WWF e Legambiente li avevano
criticati, il presidente di SWG, Weber, ha addirittura cercato di
accreditare un coinvolgimento degli ambientalisti nell’ideazione
dei quesiti. Durante la presentazione al Circolo della Stampa,
l’amministratore di SWG ha detto poi che alle risposte on-line era
stata applicata «una successiva integrazione di campione estratta
dalla Community della SWG» senza spiegazioni.
Infine, a sorpresa, SWG ci tiene a far sapere che «il sondaggio [era]
per il Circolo della stampa [ed] era gratis» divulgato «con l’ausilio
del Piccolo […] per aumentare la visibilità» anche se «i lettori [possono] aver pensato che il Piccolo era all’origine della cosa». Quindi,
il giornale non ne è stato committente? Mente anche oggi (11/5)
nel proprio sito? Invece è rimasto vittima di un sondaggio strambo, al quale – trattandosi di un dono - non ha dedicato l’attenzione necessaria? Dietro questo casino c’è la regìa di GasNatural?
Oppure a Trieste ci cuciniamo da soli?
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il peggiore caso possibile
Ciò che più preoccupa nella vicenda del rigassificatore di Zaule è
come, nella procedura di VIA, è stata affrontata l’analisi di rischio
per un impianto situato in un territorio densamente abitato. Negli
USA secondo il Terminal Act del 1977 i rigassificatori costieri di GNL
devono essere localizzati in siti lontani dalle zone abitate. La densità
di popolazione nel raggio di 1,6 km non deve superare i 4 ab/kmq, e
23 nel raggio di 2,4 km. A Trieste, invece, per il sito di Zaule la densità
di popolazione è rispettivamente di 3.050 ab/kmq, e 3.310 ab/kmq.
Lo studio Effetto domino relativo al progetto dell’impianto di rigassificazione Gas Natural (Zaule-Trieste) redatto dal CINIGEO (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle GEOrisorse) per conto
di GasNatural, considera la probabilità di accadimento di incidenti
(conseguenze/quantità del materiale disperso e eventuale accensione), ma sottostima il rischio per gli abitanti.

Rilascio sperimentale di GNL e formazione della nube fredda

Negli USA gli studi d’impatto ambientale dei rigassificatori sono
affidati dagli enti federali e statali a enti terzi (centri di ricerca e sedi
universitarie), che non rispondono all’azienda proponente ma a
queste istituzioni.
L’agenzia federale statunitense FERC (Federal Energy Regulatory Commission), anche in seguito agli approfondimenti del Chemical Hazard
Research Center dell’università dell’Arkansas, considera non dannosa
per la popolazione un’esposizione quando l’irraggiamento termico
non supera 1,5 kW/mq (la metà del valore minimo preso in considerazione dallo studio CINIGEO). Le zone di esclusione vengono così
definite: la zona 1 in cui esiste un grave impatto negativo per radiazione termica (superiore a 37,5 kW/mq) con raggio compreso fra 500
e 750 m, la zona 2 caratterizzata da un meno grave impatto negativo
(superiore a 5 k W/mq) raggio fra 1,6 e 2 km, la zona 3 con minimo
rischio per radiazione termica (da 2 a 1,5 kW/mq) fra 3,5 e 4 km.
Numerosi test sono stati effettuati negli USA sulla formazione di
pozze e di nubi fredde di GNL e sui conseguenti effetti su terraferma o
su mare. Sono stati misurati parametri ambientali come temperatura,
umidità dell’aria, vento, condizioni di stabilità atmosferica. Nel caso
di liberazione senza accensione di una nube fredda corrispondente a
5-250 mc di gas liquefatto, le massima distanza percorsa andava dai
200 ai 500 m (percentuale di metano non inferiore al 5%), con velocità
del vento di 1-4 m/s. Condizioni atmosferiche stabili risultavano favorevoli a un maggiore percorso della nuvola. I dati sperimentali sono
stati confrontati con i più recenti modelli previsionali (CFD: fluidodinamica computazionale), in genere la corrispondenza è molto buona.
Ne consegue che modelli CFD sono ben rappresentativi della realtà.
Diversamente dallo studio d’impatto ambientale sul rigassificatore
di Zaule, i criteri utilizzati negli USA per valutare il peggiore caso
possibile (worst predictable case), prevedono, per evento accidentale
o intenzionale, la rottura dei serbatoi con rilascio di enormi quantità
di gas liquido, che vaporizzandosi si disperderebbe sul territorio circostante come nube fredda. L’ipotesi è che tutta la massa contenuta in
uno o più serbatoi venga dispersa attraverso una frattura di diametro
compreso fra 2 e 5 m (grosso modo il foro prodotto da uno o due
missili capaci di penetrare nel serbatoio, o dall’impatto incidentale o
intenzionale di un aereo). Negli studi consegnati al Congresso degli

USA si rimarca che non necessariamente l’impatto di un missile provocherebbe l’accensione del GNL.
Secondo i modelli previsionali la nube fredda (a –162 gradi, 1,5 volte
più pesante dell’aria), prodotta dalla vaporizzazione del GNL dal serbatoio, con il tempo assorbe calore ma non sale oltre 10-30 metri fino
a quando la sua temperatura non raggiunge –110/-107°C.
Con vento di 2 m/s, stabilità atmosferica, temperature ambientali
molto basse e umidità elevata (che, a causa della condensazione, rende visibile la nube), si riducono sia gli scambi termici con l’ambiente
che la probabilità di accensione: la nube potrebbe quindi espandersi
anche fino a 10-15 km e su terraferma potrebbe superare i 20 km
(Sandia Report 2008, studio di Havens&Spider, valutazioni modellistiche di Risknology), in assenza di ostacoli fisici. Se il rapporto gas/aria
è 5 -15%, la miscela può accendersi provocando vittime e danni alle
strutture.
Studi più recenti ritengono possibili esplosioni della nube anche in
luoghi semiconfinati, quando la concentrazione di idrocarburi più pesanti nel gas naturale è prossima al 15% (hot gas). La probabilità di un
esplosione aumenta quanto la nube si allontana dal punto di rilascio,
perché avanzando si arricchiscedegli idrocarburi più pesanti (il metano è molto più volatile). Secondo questa ipotesi gli effetti sarebbero
simili alle esplosioni di GPL, come quella avvenuta recentemente
nella stazione di Viareggio.
A seconda della direzione e dell’intensità dei venti prevalenti nel
momento di un ipotetico disastro a Zaule, la nube fredda potrebbe
diffondersi sulla città di Trieste, ostacolata dall’altipiano carsico, o invece raggiungere Muggia. Ovvero accendersi durante il suo percorso.
Poiché la nube, con venti superiori a 4 m/s, può frazionarsi, l’accensione potrebbe riguardare solo una parte, l’altra ricoprirebbe il territorio
refrigerandolo. Il disastro avrebbe, in entrambi i casi, dimensioni
catastrofiche.
Lo studio Cinegeo non prende in considerazione eventi derivanti da
un cedimento strutturale dovuto alle eventuali microfessurazioni della microstruttura della lega acciaio-nichel della camicia interna, difetti
che riducono la resistenza alle temperature del gas liquefatto e alla
sovrappressione interna causata dal rapido passaggio di fase liquidogas (boil-off). Il fenomeno, causato dall’introduzione nel serbatoio
criogenico di GNL con percentuali diverse di metano (comprese fra 85
e 99%), dipende anche dalla quantità d’azoto presente nella miscela:
si forma una stratificazione conosciuta come rollover (Cinigeo ammette l’esistenza di questo pericolo).
L’analisi del rischio dovrebbe essere svolta considerando tutti gli
effetti negativi, quelli accidentali valutati in termini di probabilità di
accadimento (incidenti che riguardano il complesso sistema costituto
dall’impianto) in base ai dati storici, quelli intenzionali dovuti al terrorismo. Per ogni caso dovrebbe essere valutato il numero di vittime
civili.
Gli eventi provocati da attacchi terroristici (incidenti intenzionali)
sono imprevedibili (possibili e misurabili ma non valutabili in termini
probabilistici), ma sono invece prevedibili le dimensioni del danno
all’impianto e il rischio per gli abitanti.
Negli Stati Uniti, in tutti gli studi relativi a nuovi impianti di rigassificazione, si tiene conto del worst case conseguente a un attacco
terroristico di tipo tradizionale, alla collisione della nave gasiera con
un’altra nave o con una barca dotata di carica esplosiva, alle distruzioni provocate da bombe (anche bombe sporche contenenti residui
di impianti nucleari), aeroplani, missili, cariche esplosive collocate
da gruppi terroristici suicidi sui serbatoi a terra o da diver sotto la
nave gasiera. E’ addirittura preso in considerazione l’attacco con armi
nucleari. Inoltre viene analizzato il rischio del terrorismo informatico
(cyber terrorism ) portato da hacker ai sistemi di controllo e di sicurezza dell’impianto e alla rete elettrica: con manipolazioni informatiche
ai sistemi di controllo sulle variabili dell’impianto, come la pressione
e/o la temperatura all’interno di un serbatoio, o con comandi erronei
a valvole comandate elettronicamente, si possono produrre sversamenti, accensione ed esplosioni di consistenti quantità di GNL
stoccato o in fase di stoccaggio dalla nave ai serbatoi.
L’analisi di un incidente rilevante di dimensioni catastrofiche, addebitabile a questi atti di terrorismo, non è stata effettuata per il rigassificatore di Zaule.
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Nave gasiera attraccata
al pontile del rigassificatore
inglese di South Hook
(notare che
l’impianto sorge
in una zona
pressoché disabitata)

una soluzione
innovativa e più sicura
Compare all’orizzonte una nave
da 150 mila metri cubi di GNL.
Ormeggia a 10-15 km dalla costa, si
collega a una boa sommersa a forma di torretta (still buoy) collocata
sui fondali, che viene issata a bordo

è necessaria alcuna piattaforma
al largo (vedi terminale al largo
di Rovigo), tanto meno serve un
impianto a terra con serbatoi di
stoccaggio (come proposto a Zaule). Il tutto avviene lontano dalla

Nave rigassificatrice

e inserita in un apposito incastro
a prua o a poppa della nave per
procedere alla rigassificazione.
Un sistema di vaporizzazione del
gas naturale liquido entra in funzione e il combustibile rigassificato,
attraverso la boa viene introdotto
nelle tubazioni della pipeline collegata alla rete di gasdotti a terra.
Nel giugno di quest’anno verrà
consegnata alla Excelerate Energy
la nona nave, della serie che rigassifica direttamente a bordo. Non

costa. Gli unici impianti fissi sono le
boe collocate sul fondo e la pipeline
che porta il gas a riva. Il circuito di
vaporizzazione della nave gasiera
utilizza come vettore termico
l’acqua marina, oppure può usare
un circuito chiuso con scambiatore
di calore, che permette la trasformazione da GNL (liquido) a gas. Il
funzionamento può anche essere
misto: circuito chiuso e acqua
di mare. La scelta dipende dalle
condizioni ambientali (temperatura

del mare, profondità dei fondali,
etc.), in modo da limitare l’apporto
di frigorie nell’ecosistema marino.
Il circuito chiuso riceve il calore da
una caldaia a gas naturale. Un sistema tecnologicamente avanzato di
controllo e di abbattimento degli
inquinanti (polveri e ossidi di azoto), prodotte dalla combustione del
gas naturale, minimizza l’impatto
sull’aria.
Excelerate Energy è una società
texana, in parternship con la belga
Exmar, che opera ormai da anni in
questo settore, soprattutto negli
USA, dove esistono attualmente
due siti di ancoraggio delle navi
gasiere, uno al largo della Florida
nel Golfo del Messico e l’altro, entrato in funzione all’inizio del 2010,
al largo del New England. Sono
in progetto soluzioni analoghe in
sostituzione di progetti tradizionali
on-shore e off-shore sulle coste USA,
come i progetti Nettuno nella Baia
di Massachusetts e Calypso al largo
della Florida.
In Europa sono attualmente operativi un impianto in Inghilterra, a
Teesport sul fiume Tees in prossimità di Middlesborough, e uno in Germania al largo di Wilhelmshaven, a
nord di Essen.
Altre società, come Suez Energy e
British Gas, si stanno attrezzando
per la rigassificazione on board.
Le navi sono costruite in Corea
dalla Samsung Heavy Industries e
dalla Daewoo Shipbuilding&Marine
Engineering. La tecnologia delle

still buoy è olandese.
Questa tecnologia EBRV (Energy Bridge Regassification Vessel)
permette di utilizzare navi di grandi
dimensioni per fornire enormi
volumi di GNL. Il tempo necessario
per lo scarico è più lungo, rispetto a
quello di una normale nave gasiera
- varia da quattro a sei giorni – ma è
possibile la dislocazione di più boe,
per cui più navi contemporaneamente possono distribuire il gas a
riva. E’ allo studio un affinamento
della tecnologia di rigassificazione
per rendere più rapido il processo,
che dipende anche dalla capacità
di assorbimento della rete a terra.
La tecnologia EBRV potrebbe essere l’unica risposta sensata, non solo
rispetto al rigassificatore proposto
da GasNatural a Zaule, ma anche a
quello off-shore proposto da E.On:
andrebbe ovviamente concordata
con il governo sloveno la collocazione nel golfo del sistema di
ricezione.
Una soluzione anche economicamente più vantaggiosa: un rigassificatore fisso costa da mezzo a un
miliardo di euro, mentre per una
nave della flotta EBRV l’investimento è, grosso modo, di 180 milioni
di euro, più 40 milioni di euro per il
sistema boe/gasdotto di collegamento.
Dopo aver scaricato, la nave che
rigassifica a bordo si allontana e
alla fine resta solo l’orizzonte.
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rigass - blob

(salvo diversa indicazione, le citazioni sono
tratte da IL PICCOLO)

24/10/2009 Sergio Omero, capogruppo PD in
Consiglio comunale a Trieste:
Vogliamo «un PD in grado di scegliere, di dire sì
e no chiari e senza ambiguità».
«Ai cittadini dovà comunque spettare l’ultima
decisione attraverso un referendum consultivo».
«Quindi ho confermato e confermo la mia
contrarietà al ricorso al referendum, perché una
questione estremamente articolata con complessi
sviluppi ambientali ed economici non può essere
ridotta a un “sì” o a un “no”»
(parole di Omero, 24/8/06, riportate dal suo blog)
26/10/2009 Roberto Menia, sottosegretario
all’ambiente:
«A casa nostra decidiamo noi, e questo non
dipende dalla mia maggiore o minore antipatia
o simpatia per i nostri vicini».
Onorevole, può sempre andare
a riparare la targa della scuola
di Sgonico-Zgonik, che ha rotto
anni fa davanti ai fotografi
11/11/2009 Stefania Prestigiacomo, ministro
dell’ambiente:
«è interesse primario del nostro Paese assicurare che le infrastrutture energetiche sul nostro
territorio siano realizzate nel pieno rispetto
dell’ambiente».
In ottobre, aveva appena imbrogliato
la Slovenia a proposito delle misure
di temperatura nel Golfo di Trieste
21/11/2009 Isidoro Gottardo, coordinatore PdL
del FVG:
«Il rigassificatore di Trieste costituisce una priorità strategica del governo Berlusconi».
Più delle escort?
26/11/2009 Elio De Anna, assessore regionale
all’Ambiente:
«chiarito una volta per tutte l’orientamento
favorevole della giunta Tondo […] Noi siamo
favorevoli al rigassificatore di Zaule perché lo
riteniamo un intervento importante, se non
determinante per lo sviluppo del territorio».
Purtroppo potrà essere determinante
28/11/2009 GasNatural in persona:
«La prevenzione è il primo passo per la sicurezza
[…] L’accusa di falsa documentazione imputataci da alcuni ambientalisti è stata completamente
chiarita davanti alla Procura, e infine archiviata
perché totalmente falsa».
GasNatural finanzi allora
la distribuzione alla popolazione
dei verbali della Polizia giudiziaria
firmati a Trieste
Contemporaneamente, Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, fa il controcanto a GasNatural:
«Se scoppia il rigassificatore c’è solo un botto»
Al di là del bene e del male.
Santo subito
29/11/2009 Roberto Menia:
«Il ministero, i suoi esperti e i suoi funzionari,
svolgono il proprio ruolo con trasparenza, passione, competenza […] hanno preso in esame
tutti gli scenari di rischio ritenuti credibili […]
tutta l’area del comprensorio industriale e specificatamente i siti soggetti alla normativa Seveso,
adottano delle puntuali procedure di security

finalizzate alla prevenzione di ogni tipologia di
atto vandalistico in generale e terroristico in particolare […] lo stabilimento “Seveso” più vicino
è sicuramente la Dct SpA [Depositi Costieri] che
non viene coinvolta».
La DCT non ha cambiato attività
nel corso degli anni, ma le sue
“dichiarazioni Seveso” sì
Un lampante esempio di gestione adattativa?
4/12/2009 Nerio Nesladek, sindaco di Muggia:
«Sfido Boniciolli (presidente del Porto) a dimostrare come entreranno le imbarcazioni quando
ci sarà una nave gasiera in arrivo».
sfida arrivata più volte,
ma mai accettata
10/12/2009:
Dichiarazione del prof. di economia Alberto Clò
(noto anche per aver ospitato nel 1978 la seduta
spiritica in cui venne rivelato il nome “Gradoli”
come covo dei rapitori di Aldo Moro):
«Nel nostro Paese […] la valutazione di impatto
ambientale è rigorosa […] non vedo proprio
dove possano esserci controindicazioni»
ciò, Clò, do’ la vivi?
Classico esempio di uno che dà aria alle fauci
31/12/2009 Roberto Dipiazza:
«Il 2010 sarà l’anno del rigassificatore».
Nel 2001, aveva detto:
«in 90 giorni il magazzino vini lo butto giù!»
5/1/2010 Maria Teresa Bassa Poropat, presidente
Provincia di Trieste:
«Rigassificatore da fare ma con tutte le garanzie». «Già il fatto che il soggetto interessato si
occupi di bonificare l’area del suo insediamento
è comunque una ricaduta positiva».
pesciolina rosa in barile
ha spesso di queste ricadute
26/2/2010:
Commenta il giornalista del PICCOLO: «Il sindaco
Dipiazza tracima disprezzo» (per gli esperti partecipanti gratis al Tavolo dei Vigili del fuoco UIL):
«Perché qui tanti studiano? E’ evidente: hanno
capito che c’è carne sull’osso. E mi sembra di
parlar chiaro».
chiarissimo,
si chiama diffamazione
Stesso articolo:
«Questo è l’andazzo del nostro Paese. Che ogni
opportunità è buona per tutte le categorie per
saltare sul calesse al grido di “ora se magna”».
…del suo paese
Ancora:
«Mi sono rotto le scatole dei comitati ”contro
tutto”, che poi sono gli stessi ad accusare i
politici perché ”no se pol”. Mi parlano di energia
solare? Una centrale costa 2000 volte di più. Ma
chi ce li dà i soldi?»
fotovoltaico no se pol...
Dulcis in fundo:
«I rischi? Ma quali rischi? Tutta la città è un deposito di gas, lo sappiamo quanti chilometri di
tubature ci corrono sotto i piedi per consentirci
di fare la doccia al mattino?»
Ma a Tele4 non giurava
che il metano non brucia?
27/2/10 (presentazione risultati SWG):
«A incidenti, esplosioni e alla possibilità di attac-

chi terroristici al rigassificatore crede appena il
2% degli interpellati».
Falso. Il citato 2% era per attacchi
terroristici, per “sicurezza
cittadini/pericolo incidenti/esplosioni”
ci sarebbe stato il 14%, ma sono tutte
cifre balorde, vedi l’articolo di questo inserto
28/2/10 Roberto Sasco (Udc), presidente Commissione urbanistica del Comune di Trieste:
«Alla fine decideranno il premier Berlusconi e il
ministro Scajola».
Papi lo conosciamo,
ma Scajola è una garanzia,
peccato che qualche malintenzionato
faccendiere gli compri casa a sua insaputa
14/4/2010 Renzo Tondo, presidente Regione FVG:
«Il rigassificatore è un’opera pubblica realizzata
dal governo e non dalla Regione che tuttavia lo
ritiene un asset positivo per l’economia di tutta
l’area. I ministri Scajola e Prestigiacomo hanno
fornito a Lubiana tutte le garanzie che la Slovenia ha chiesto.»
Ancora Scajola...
siamo in una botte di ferro...
28/2/2010:
A favore del referendum tra i cittadini si pronuncia Fabio Omero, capogruppo del Pd in Consiglio
comunale. «Il lavoro compiuto dall’informazione,
dalle associazioni, ma non dall’azienda, e ora
anche dalla Provincia - afferma - garantiscono
una risposta informata e consapevole da parte
dei cittadini. Ritengo che i tempi siano maturi conclude Omero - perché tutte le forze politiche
condividano che alla fine del processo in atto
siano i triestini a esprimersi sulla realizzazione
del rigassificatore di Zaule».
I politici di razza cambiano idea
12/3/2010 Menia sul tavolo tecnico UIL-VVF
di docenti ed esperti:
«Anche se quattro signori si siedono a un tavolo,
con tutto il rispetto non c’è nulla di più indipendente, nel dare certi giudizi, delle strutture dello
Stato»
Peccato che il suo ministro
racconti bugie copiando GasNatural
Scontro fra Titani:
7/5/2010, Roberto Cosolini (segretario provinciale del PD di Trieste ed ex assessore regionale
della Giunta Illy): GasNatural «è palesemente
poco propensa a trattare con il territorio su un
argomento tanto importante per la nostra sicurezza, se mai si dovesse fare un rigassificatore,
non sarà in quel luogo».
Dipiazza, il giorno dopo: «Il voltafaccia fatto dal
segretario del PD è un segno di mancanza di
serietà. Non possiamo dimenticare che proprio
la giunta regionale precedente, di cui Cosolini
ha fatto parte, è stata la prima sostenitrice del
rigassificatore»
Aria di elezioni?O che GasNatural
abbia “trattato” solo con Dipiazza, AN e DS?
11/5/2010, Menia intervistato dal Gazzettino:
«Dobbiamo prendere più piccioni con una fava:
chiudere la Ferriera di Servola e lanciare il rigassificatore e la centrale elettrica Lucchini»
Attenzione, onorevole,
non è più di Lucchini!
Dovrebbe saperlo, perché i russi di Severstal
si appoggiano alla stessa anonima
lussemburghese di GasNatural…
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E adesso divertiamoci un po’

Il vero studio di impatto ambientale presentato da
Gas Intestinal. Le associazioni ambientaliste nel panico:
“Caro Cogoi, semo cagai”
Pag.1/209412
Terminal di Rigassificazione di GNL (GAS INTESTINAL)
Studio di valutazione di impatto ambientale su bionocesi, geoformismo,
zooparcosi, fiorellosi e tutto, dei.
Revisione N° X1 1Purtroppo abbiamo utilizzato le vecchie revisioni per
stamparci sul retro per cui non ci ricordiamo quale sia il numero di questa
revisione.

DESCRIZIONE DELLE OPERE:
L’Andrea Chenier è abbastanza bella, ma ci piace anche la Turandot.
Comunque a noi piace di più l’operetta, e stiamo pensando di ospitare
presso l’impianto il prossimo festival dell’operetta. Per quanto riguarda
la descrizione delle opere in pratica xe dei mati che canta, poi ogni tanto
sucedi qualcossa e lori canta ‘vanti.

Coordinatore: Dr. Avv. Arch. Aach. Ptù. Pedro De Futiz y Fufignez de las
Inculadas Cosmicas, Via Noteme Bechi, 4 Imbosquez (Gnaspa)

Pag.2/209412

LIMITI: I dati utilizzati in questo rapporto potrebbero non essere in qualche
modo intrinseco implicito tacito non fallacemente corrispondente alla negazione di una bugia rivelata dalla smentita di una ritrattazione della disdetta
rettificata in seguito a precisazioni a noi non puntualizzate negando così
la non attendibilità di quanto non segue. Ma noi non crediamo che non vi
siano problemi non risolvibili negando semplicemente il tutto, o il niente.

DESCRIZIONE DELL’AREA DI STUDIO:
Trattasi di pozzanghera in zona Zaule. Acqua, sal, forsi qualche bestia,
solite robe insomma. Niente panda né spàrisi. Come si nota nella fig. clanfe, tratta da un importante
studio della rivista internazionale Monon Behavior Ciu, la
muleria riva far clanfe nonché
bombe americane, quindi
la profondità è sicuramente
sufficiente all’impianto. Una
volta terminata la struttura,
tuttavia, il tuffo kamikaze sarà
vietato per non intimorire la
popolazione con inutili pare
terroristiche.

COPYRIGHT: Il seguente rapporto è di proprietà mio. Qualsiasi riproduzione o atto riproduttivo, soprattutto se esplicito, è severamente vietato. Meio
ancora se proprio non lo legè. Fideve e po’ bon.
INDICE:
Monade per cazarghela ai triestini..............................................................1-209412
Pupoli per cazarghela ai triestini che no ga voia de leger...................1-209412
SOMARO ESECUTIVO:
Nel presente studio si analizzano approfonditatamente con imparzialità
gli impossibili impatti ambientali del terminal di Rigassificazione GNL,
dimodochè i cittadini di Trieste e le associazioni ambientaliste scassamaroni non abbiano motivo di dire Nosepol. Ma tanto lo diranno comunque,
quindi se non avete voglia di leggere le 209412 pagine fermatevi pure qui
e bombardate i manifestanti con gli F-16 di Aviano.

CICLO DELL’ACQUA DI MARE:
I nostri esperti non sono convinti dell’esistenza del ciclo
dell’acqua di mare. Nel remoto caso che questo esista, non
ci saranno grossi problemi a
sospendere le attività per quei
cinque giorni al mese.

INTRODUZIONE:
Salve, sono il Dr. Avv. Arch. Aach. Ptù. Pedro De Futiz y Fufignez de las Inculadas Cosmicas. Voi chi siete? Rispondete qua:________________________

Figura S’ciok-a

Bene, ora ci siamo introdotti.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI:
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Analisi del possibile effetto domino con altri impianti pericolosi situati nelle vicinanze:
Le misure di sicurezza
adottate dalla nostra
società contro gli incidenti sono illustrate nelle
figure S’ciok-a e S’ciok-B.
Come vedete anche
illustri e fini pensatori
hanno collaborato al nostro piano di sicurezza.
Non c’è nessun pericolo
di effetto domino in
quanto è un gioco obsoleto e nessuno ci gioca
più. Parimenti l’effetto
mononpoli e culedo è da
escludersi. Più a rischio
l’effetto pictionary e
taboo, nonché l’inossidabile effetto risiko. Ma ci
stiamo allenando quindi
non dovremmo avere
grossi problemi.
Figura S’ciok-b
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Analisi sulla possibile eliminazione degli organismi marini a causa
dell’uso del cloro nell’impianto:
Ma cossa mai dei, anche nelle piscine si usa il cloro eppure quando ci
andate vi beccate i funghi, organismi marini per antonomasia.		
					
Analisi della possibilità di propagazione di incendi a causa della fuoriuscita di gas infiammabile:
Il dottor Nick Riviera ne “I Simpson” ha chiaramente dimostrato che una
sostanza INfiammabile non può prendere fuoco, esattamente come un
INvincibile non può esser vinto, un INdistruttibile non può essere distrutto,
un INcapace non è capace, un INtraducibile non è traducibile, un INca non
è ca e un IN non esiste. Parlare di incendi di sostanze infiammabili è quindi
una contraddizione in termini e non abbiamo ritenuto utile eseguire
questa analisi.
Analisi del possibile raffreddamento delle acque utilizzate durante il
processo di rigassificazione:
Non ci risulta dimostrato che se una cosa si scalda un’altra debba per forza
raffreddarsi. Il principio di azione-reazione è vetusto e mendace almeno quanto la teoria eliocentrica. Ben tutti sanno che la terra è al centro
dell’Universo. I nostri studi che alleghiamo dimostrano che, in particolare,
è Zaule il centro preciso dell’Universo, e dunque il rigassificatore è necessario. Quel lo vuole.
Ragionando per assurdo, anche se ci fosse effettivo raffreddamento delle
acque marine, questo si contrapporrebbe al riscaldamento delle medesi-

me acque causato dal carbone in sospensione immesso dalla Ferriera, che
col suo colore nero assorbe i raggi solari causando un innalzamento della
temperatura (Fig. Carbon per Sardon). Ferriera e rigassificatore sarebbero dunque due impianti che con un’azione congiunta garantirebbero il
mantenimento delle condizioni ambientali attuali, e perciò andrebbero
salvaguardate entrambe senza dubbio alcuno. Proponiamo quindi di
stanziare copiosi finanziamenti alle due strutture.
Modelli utilizzati:
Abbiamo utilizzato i seguenti modelli per le analisi del rischio: Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, rispettivamente nella parte della Ferriera e del
rigassificatore. Come la cronaca estiva ha dimostrato, i due sono risultati
essere una coppia esplosiva che in effetti è da poco scoppiata, per cui per
non portarci sfiga abbiamo dovuto cambiare modelli. Attualmente utilizziamo come modelli il signor Vitagliano Costantino nei panni del produttore di gas intestinale e la signorina Vento Flavia nei panni della bora.
Pag 209412/209412*
I modelli utilizzati tuttavia presentano una notevole difficoltà di calcolo
e di analisi, per cui ci stiamo ancora lavorando sopra, ma sicuramente…
anderà ben dei.
Come dimostrato inoltre il 10 marzo 2010, il vento di bora a Trieste è
solamente una leggenda metropolitana usata dalle nonne per spaventare
i muleti disobbedienti che non si vogliono mettere la blusa.
Analisi del rischio di fughe di gas durante il trasporto post rigassificazione:
Al termine del processo di rigassificazione, i gas saranno inequivocabilmente dichiarati innocenti dai nostri giudici preventivamente ontolati. Non avranno quindi motivo di tentare una qualsivoglia fuga. Per il
trasporto e la messa in rete, i gas verranno caricati sull’apecar aziendale
e trasportati nel punto di immissione alla rete, situato a Trento, comodamente raggiungibile grazie al ponte Trento-Trieste. Ad oggi non si hanno
notizie di incidenti su quella strada, quindi il rischio è zero.
PIANI DI MONETORAGGIO:
Al fine di garantire un continuo monetoraggio dei processi industriali
connessi all’impianto di rigassificazione è stato raggiunto un accordo con
il zircolo dela tombola de S. Rocco, grazie al quale le arzille socie del zircolo
hanno detto che butteranno un cuc ogni tanto dalla finestra fra una tombola e l’altra per assicurarsi che tutto vada per il meglio.
					
BIBLIOGRAFIA:
Burlasconi S. 2009. Ponte di Messina sul modello Trento-Trieste. Ford Escort
Ediction.
Burlasconi S. 2009. La facciata del Rigassificatore di Trieste sul modello
della facciata del Duomo di Milano. NoEMI Records.
Groening M. 2003. Homer ghe dona un rene al vecio, quela puntata là dei.
The simpson.
Manna D. 2009. The clanfa geosocialreferentiation. Monon Behavior Ciu.
Bianca&Volta Edizioni.
Miss Topolona. 2006. Penthouse maggio. (consultato prevalentemente in
bagno).
Patoco T. 1978. Come cazarghela al nosepol. Ed. EPLF. Completo di inserto
speciale: Ma andè in remengo! Xe ciaro che nosepol! E comunque no gaveria
scopo.
* Le restanti 209408 pagine sono al momento indisponibili perché a causa
di un trascurabile errore di progettazione l’impianto realizzato è risultato
un bic storto, quindi è stato necessario apporre un piccolo spessore sotto
uno dei cantoni dell’impianto. Le 209408 pagine dello studio sono risultate
dello spessore corretto. La commissione esaminante può in qualsiasi momento venire a prendersele per consultarle, basta alzare un salto l’impianto. Comunque in riassunto le 209408 pagine confermavano che va tutto
ben, basta lassarle là che no se sa mai che no caschi tuto, nel qual caso
sarebbe colpa della commissione esaminante che ga volù tocar invece di
mettersi le mani nel popoci.
(opera di Diego Manna)

Fig. Carbon per Sardon
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ecorubrica

Cosa significa che una casa è certificata?
Rispondiamo ad una mail inviataci da Micaela che ci scrive:
“Sto per acquistare una nuova
casa e girando per le agenzie, su
alcune costruzioni, quasi sempre
di nuova edificazione, mi sento
dire che sono certificate in classe
A. Cosa significa che sono certificate e che vantaggio ne avrei a
comprarne una?”

Cara Micaela, cerchiamo ora di
spiegarti cosa significa che una
casa è “certificata” e i vari standard
secondo cui le case, a livello
nazionale e regionale, possono
essere certificate.
Dal 2005, a livello nazionale esiste
una legge che individua la classe
delle abitazioni per mezzo di
due tipi di attestati. Questi sono:
AQE (Attestato di Qualificazione
Energetica rilasciato dal direttore lavori a seguito della nuova
costruzione) e ACE (Attestato di
Certificazione Energetica rilasciato da un tecnico abilitato come
arch., ing., geom., p.e. ecc.); essi
danno un valore energetico (EPI=
fabbisogno di energia) all’immobile, specificando appunto la
classe di consumo in modo simile
a quello che viene usato per gli
elettrodomestici.
Infatti si parte dalla casa di classe
A, dove i consumi sono contenuti,
e si arriva a quelle di classe F che
indicano alti consumi.
Il rilascio dell’AQE è necessario
per la chiusura dei lavori e l’ottenimento dell’abitabilità; il rilascio
dell’ACE è necessario per tutte la
compravendite e le affittanze ed
ha validità di 10 anni.
Dal 1 di giugno (ultime notizie,
fonte ARES, posticipano questa

Business Card_fronte
Business Card_fronte

Agriturismo RISTORO & ALLOGGI
Aperto i weekend, festivi o su prenotazione

VENDITA FORMAGGI VACCINI E CAPRINI

AL MERCATO COPERTO DI VIA CARDUCCI A TRIESTE

tel./fax 040 226901 cell. 346 0180611 - 340 6733919

Strada per Pesek - a 2 km da Basovizza

classi che partono dalla A:quindi
dire che una casa è in classe A,
ha un senso solo se conosciamo
il protocollo a cui si riferisce la
classe energetica.
Quindi cara Micaela, la prossima
volta che ti sentirai dire che la
casa è certificata classe A, tu
chiedi: Rispetto a che protocollo? Solo ricevendo una risposta
precisa potrai capire e valutare,
con l’aiuto di un tecnico, la vera
qualità e tipologia di ciò che stai
per acquistare.
Ma non è tutto: pochi sanno che
da marzo di quest’anno è stato
introdotto un incentivo fiscale
ecocasa, per l’acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta
efficienza energetica come prima
abitazione.
Non è una detrazione che si
applica alle tasse, ma un vero e
proprio contributo che concede
una somma:
- fino a 5.000 euro (83 euro/mq)
se l’EPi (fabbisogno di energia) è
del 30% migliore rispetto a quello
riportato dalla legge nazionale
- fino a 7.000 euro (116 euro/mq)
se l’ EPi è del 50% migliore rispetto a quello riportato dalla legge
nazionale
Per ulteriori informazioni si può
visitare il sito: http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.
it/.
Qualunque sia il protocollo che
certifica l’abitazione, l’importante
è che qualcosa si cominci a muovere nella direzione della qualità
costruttiva, portando indubbi
vantaggi nel risparmio energetico
ed economico ma soprattutto nella qualità abitativa, e gli incentivi
che le istituzioni concedono sono
un segno che stiamo andando
nella direzione giusta.

data al 1 gennaio 2011) entrerà
in vigore nella nostra regione un
regolamento attuativo, che andrà
a sostituire la legge nazionale
(quindi sia l’AQE che l’ACE), e
introdurrà il nuovo protocollo di
collaudo denominato “Valutazione Energetica Ambientale VEA” .
Questa certificazione dovrà essere
redatta sia per le case in costruzione sia per compravendite e affitti,
oltre che a seguito di interventi
che vanno a incidere sul possibile
consumo energetico dell’abitazione, come ad esempio il cambio
di serramenti, gli isolamenti o la
sostituzione di caldaie.
Esistono poi numerosi altri sistemi
di certificazione tra i quali il
protocollo CasaClima.
Questo protocollo di collaudo,
importato direttamente dall’Alto Adige, è gestito nella nostra
regione dall’Agenzia per l’Energia
di Udine APE, che ha stretto un
rapporto di collaborazione con
l’Agenzia CasaClima di Bolzano,
attraverso il progetto CasaClima
FVG.
A differenza dei metodi di certificazione “imposti” dalle leggi sia
nazionali che regionali, questo
è un protocollo volontario non
imposto.
Per ottenere la Certificazione CasaClima F.V.G., bisogna presentare
una richiesta seguendo l’iter definito dalla procedura dell’Agenzia
APE e la certificazione sarà rilasciata a fine lavori direttamente
dalla stessa.
Nel comune di Udine ed in altri
comuni, il conseguimento di tale
certificato APE CasaClima F.V.G.,
in classe B, è vincolante per l’ottenimento dell’abitabilità.
In tutti gli altri comuni il certificato ha comunque un valore di
marchio di qualità sulle prestazioni e sulle caratteristiche costruttive e progettuali dell’edificio, a
tutela dell’utente finale.
Questa carrellata, che speriamo
non sia stata troppo noiosa, ci è
servita per far capire a Micaela
che tutte queste possibilità di
certificazione danno una classe
all’abitazione ed hanno tutte
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cinema

The Road e Agorà
Boicottare il cinema originale e intelligente
Rifiutato da tutti, a cominciare dalla
potentissima e berlusconiana Medusa, esce finalmente in Italia The road
di John Hillcoat. Ci pensa la piccola
casa di distribuzione Videa (che
già salvò l’ottimo The Hurt Locker
di Kathryn Bigelow, poi vincitore
dell’Oscar). Tratto dal romanzo di
Cormac McCarthy (Pulitzer 2007),
The road comparve a Venezia 2009
e io ne vidi alcuni spezzoni un mese
dopo al Festival del Cinema Fantastico di Sitges in Catalogna. Mi avevano
impressionato assai favorevolmente, ma sul film calò una cortina di
silenzio: pochi incassi negli USA e
dicerie su un’opera troppo deprimente, inadatta ai gusti italiani. Ma
intanto altri film catastrofici targati
USA erano atterrati nelle nostre sale:
il messianico Segnali dal Futuro di
Alex Proyas, l’orrido polpettone 2012
di Roland Emmerich o il bibliofilosalvifico Codice:Genesi dei gemelli
Hughes, tutta roba iper-movimentata, metà azione e metà presunzione.
The Road sta in un’altra categoria:
il regista australiano Hillcoat crea
un’opera minimalista, effetti speciali
sobri e funzionali. La trama? Il viaggio di un uomo (Viggo Mortensen) e
suo figlio (Kodi Smith McPhee) cercano di sopravvivere nonostante tutto
negli USA devastati da una pioggia
radioattiva e altri sconvolgimenti.
Dove la natura non ha più i suoi
colori e gli uomini vivono di crudeltà,
i due hanno ancora la forza di sperare e il padre racconta al bambino
com’era la vita prima del disastro.
Non rubo il mestiere ai critici letterari, ma sul tema (senza spendere i 20
euro del libro La strada di McCarthy), consiglio l’ottimo romanzo
35 miglia a Birmingham di James
Braziel, numero di maggio della
mondadoriana Urania in vendita
nelle edicole. Concludo citando l’attore Mortensen: “The Road è duro,
terribile, fa star male ma alla fine

rimane il sapore della speranza. Sono
i paradossi della vita“. Anche Agorà
di Alejandro Amenabar, uscito in
Spagna nella primavera 2009, distribuito con buon successo in tutto il
mondo, è stato rifiutato (“offende il
comune sentimento religioso degli
italiani”) dalla Medusa, imitata da
altre case distributrici. E solo grazie
alle proteste di quanto rimane della
libera stampa e a migliaia di firme, il
film arriva (dopo un anno!) in Italia,
grazie alla Mikado. Anche se non è
esente da difetti, Agorà (in greco:
piazza) fa onore alla cinematografia
spagnola. La trama (storica) è presto
detta: la scienziata e filosofa pagana
Ipazia di Alessandria d’Egitto viene
massacrata dai cristiani fanatici nel
415 d.C. E’ la prima volta che qualcuno ha il coraggio di affrontare una
simile vicenda al cinema e dunque
molte imperfezioni del film (soprattutto la sceneggiatura confusa
e approssimativa) vanno perdonate. Confesso che io, non avendo
fatto studi classici, e non sapendo
nulla di filosofia, questa Ipazia non
l’avevo mai sentita nominare, ma
ora ho trovato qualcosa nel secondo
volume della Storia della Filosofia
Occidentale di Bertrand Russell
(Pocket Longanesi, 1966). Per tornare
al film, la prima cosa che ho pensato

guardando le immagini di apertura
è che avevo sbagliato sala: inizia con
la Terra vista dallo spazio e un suono
di violini, come nel 2001 di Stanley
Kubrick. Poi uno zoom vertiginoso
a volo d’uccello verso Alessandria
come appariva negli al tempo
dell’imperatore Teodosio, regnante
dal 379 fino al 395 d.C. Quest’operazione tecnica viene ripetuta varie
volte, come se tutta l’azione fosse
osservata da ipotetici scienziati in
un’astronave aliena, spassionati e
imparziali, simili a ricercatori che al
microscopio osservano i microbi in
una goccia d’acqua. Nella sua prima
apparizione, Ipazia (Rachel Weisz)
viene mostrata mentre insegna a un
gruppo di allievi, benestanti, figli di
artigiani, liberti e pure schiavi: oltre
a essere una valente astronoma
e un’esperta matematica, Ipazia
studiava la geometria tridimensionale delle curve che si ritrovano nelle
sezioni coniche inclinate, conosciute
anche col nome di ellissi...Mi fermo
qui per non sottrarre il piacere della
visione. Alla storia di Ipazia si accompagna quella della celebre Biblioteca
di Alessandria: istituita da Tolomeo
II Filadelfo nel 280 a.C., era celebrata
per il grande numero di opere letterarie, stimate in circa 700.000 volumi.
Dopo l’editto di Costantino (313

d.C.) che consegnava quasi tutto il
potere nelle mani dei preti cristiani,
fu danneggiata durante i disordini
provocati dall’intolleranza della
comunità cristiana ostile a qualsiasi
influenza pagana. Questi disordini
vengono ampiamente mostrati nel
film, con i cristiani vestiti di nero
simili a monatti che si accaniscono
crudelmente sulle fonti del sapere.
Quando però Amenabar abbandona
la ricostruzione storica per addentrarsi nelle vicende personali di
Ipazia, di suo padre Teone (Michael
Lonsdale), dei suoi spasimanti senza
speranza, il prefetto Oreste (Oscar
Isaac) e lo schiavo Davo (Max Minghella), allora il film somiglia ai tanti
polpettoni che imperversano in tv.
In conclusione: scene spaziali belle
ma già viste e straviste, ricostruzione
storica abbastanza accettabile anche
se con qualche forzatura e numerose
lacune, parti sentimentali invece di
una banalità spaventosa, indegna di
un film con ambizioni artistiche. Comunque sia, do il benvenuto anche
a un film come Agorà, se contribuirà
a stimolare nel pubblico la curiosità
per la storia antica e a dubitare delle
frottole che ci raccontano sempre i
preti di ogni parrocchia e religione
di potere.
Gianni Ursini

XII edizione di Maremetraggio
Trieste: 25 giugno - 3 luglio

Nove giorni di cinema: i migliori cortometraggi europei e le più significative le opere prime italiane. E poi conferenze,
incontri con attori e registi, eventi speciali, approfondimenti, cocktail e happening con i protagonisti della
cinematografia italiana e straniera. Nella Sezione Maremetraggio, in gara 82 corti che nel 2009 hanno vinto festival
internazionali: la giuria assegnerà, al migliore tra i migliori, un premio di 10.000 euro, riconoscimenti al miglior
regista, miglior corto italiano e di animazione, oltre al miglior montaggio. Nella sezione CEI spazio per i lavori dei
registi provenienti dall’Europa nord-orientale. Dopo il buon riscontro ottenuto nel 2009 con la rassegna sul cinema
greco, quest’anno tocca alla Bulgaria (e in marzo Maremetraggio aveva presentato a Sofia alcuni film italiani). Una
serata sarà dedicata a un attore emergente italiano: proiezione di alcuni film e un incontro per conoscere la storia e
le future aspettative di Michele Riondino, pugliese, abbastanza noto per Fortapàsc di Marco Risi. E un altro pugliese
sarà il protagonista della retrospettiva: Sergio Rubini. Di lui verranno proiettati 15 film: sette come regista e otto
come attore. Proseguirà la rassegna “Oltre il muro” che, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, porterà il cinema
all’interno della Casa Circondariale del Coroneo di Trieste. Maremetraggio si allargherà in diverse zone della città:
Piazza dell’Unità d’Italia, il Cinema Estivo Giardino Pubblico, il Cinema Ariston. Novità di quest’anno è la sede scelta
per gli incontri: la suggestiva terrazza dell’Hotel Duchi D’Aosta in Piazza Unità.
G.U.
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teatri di confine

Sparla con lui

Una scena dello spettacolo
© Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia

Inizia a parlare alle nove e un quarto e smette solo un’ora e mezza dopo.
Dario Vergassola, giunto al Teatro Miela lunedì 19 aprile direttamente
dalla trasmissione ‘Parla con me’ per presentare il suo spettacolo nell’ambito della rassegna ‘Non c’è niente da ridere’, è un vero profluvio di
parole. Ma se con la Dandini l’attore ligure deve lasciar posto agli ospiti
del divano rosso, nel monologo teatrale ‘Sparla con me’, che riprende il
titolo del celebre programma televisivo, la sua irrefrenabile parlantina
può viaggiare a briglia sciolta. Si porta dietro soltanto una chitarra, che
suonerà poco, e non usa scenografie, perché non ne ha bisogno. La sua
voglia di strappare risate al numeroso pubblico in sala basta e avanza.
Eppure il titolo è fuorviante: c’entra poco, infatti, il Vergassola della
trasmissione con quello teatrale. Rimangono, certo, le battute taglienti
e veloci, che spesso, come racconta divertito, non vengono nemmeno
capite dai suoi malcapitati interlocutori (vedi Totti e Valeria Marini). Ma
non c’è traccia delle interviste fatte con la Dandini, anche perché qui Vergassola sparla soprattutto di sè stesso. Delle sue ansie, che richiedono
spesso l’ausilio del Lexotan, e della sua città, La Spezia, dove il Bancomat
è l’unica luce di notte ed è ‘così triste che, a confronto, Trieste sembra Las
Vegas’. E, naturalmente, delle sue disastrose esperienze con le donne,
sottolineate da canzoni e battute autoironiche. Completa la divertente
serata un tormentone improvvisato con il tecnico luci.
S.C.

Teatro quantistico
Forse non sapremo mai cosa si sono detti Werner Heisenberg e Niels
Bohr in quel famoso incontro nell’autunno del 1941. Ma di certo,
seguendo ‘Copenaghen’, il testo di Michael Frayn messo in scena al
Rossetti dal regista Mauro Avogadro mercoledì 5 maggio, saremo portati
a riflettere sui paradossi della fisica quantistica e sui problemi etici legati
all’applicazione delle scoperte scientifiche. Lo spettacolo, prodotto dal
CSS e da Emilia Romagna Teatro, si avvale di tre attori di grande esperienza come Umberto Orsini (Bohr), Massimo Popolizio (Heisenberg)
e Giuliana Lojodice (la moglie di Bohr, Margrethe), i quali, attraverso
un dialogo serrato, sono riusciti a catturare l’attenzione del pubblico
per un’ora e quaranta minuti senza intervallo, pur su argomenti di non
immediata comprensione.
E del resto le grandi lavagne piene di calcoli matematici poste alle spalle
del trio dallo scenografo Giacomo Andrico, non lasciano dubbi sul tema:
si parla di scienza. Ma anche di storia: la Danimarca nel 1941 è un paese
occupato dai nazisti e il celebre fisico Bohr riceve la visita, tanto inaspettata quanto misteriosa, del vecchio amico e allievo Heisenberg. E se in
tempi non sospetti sarebbe stata solo una bella sorpresa, ora i due, divisi
dalla guerra, sanno che la posta in gioco è ben più alta. La Germania,
che Heisenberg continua a servire come scienziato, tenta di costruire
la bomba atomica. Sarà questo il motivo della sua visita? Delucidazioni
tecniche? O, peggio, ottenere informazioni sui programmi nucleari alle-

ati? Ma potrebbe anche trattarsi di una richiesta di aiuto che Heisenberg
chiede al suo antico maestro perché non sa come fermare o rallentare i
progetti nazisti.
La pièce di Frayn, come già anticipato, non offre soluzioni. Vuole
piuttosto aprire uno spiraglio sulle teorie della fisica quantistica e, in
particolare, sul celebre principio di indeterminazione di Heisenberg che
nel 1927 affermò, a livello subatomico, l’impossibilità di conoscere contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella.
Ne derivarono due conseguenze importanti: che il fenomeno osservato
è legato all’osservatore e che le connessioni tra entità fisiche sono di natura probabilistica. Fu uno sconvolgimento epocale per la fisica classica,
tanto da far dire a Einstein che Dio non gioca a dadi. Forse per questo gli
spettatori di Copenaghen a fine spettacolo escono contenti, ma senza
risposte: Frayn ha reso indeterminata la struttura del suo testo, in piena
mimesi col principio.
Stefano Crisafulli

nododocfest
premia “oil”
è “Oil” di Massimiliano Mazzotta il miglior film
documentario della IV edizione del NodoDocFest,
tenutasi a Trieste nelle scorse settimane. Il film
del documentarista leccese indaga attorno allo stabilimento petrolchimico
di Sarroch in Sardegna, dove si trova la più grande raffineria d´Europa, la
SARAS, di proprietà della famiglia Moratti e lo fa parlando direttamente con
i sarrochesi, che convivono con la SARAS dagli anni ´60 ad oggi.
«Dedico il premio a tutte quelle persone che lavorano negli impianti
petrolchimici e che fanno da cavia per tutti noi.» ha detto Massimiliano
Mazzotta, che non ha potuto essere presente a Trieste a ritirare il premio per
impegni precedenti. Qui di seguito la motivazione della giuria, composta
dagli studenti del corso di Cinematografia Documentaria della Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trieste:
«Noi membri della giuria, avendo visionato tutti i film del concorso Panorama
abbiamo deciso di premiare, in base all’efficace combinazione di un montaggio
dinamico ed inquadrature che richiamano lo stile particolare di Tony Scott,
l’utilizzo di musiche sottolineanti la drammaticità delle immagini e dei temi
trattati, unite al forte impatto emotivo, il film “Oil” di Massimiliano Mazzotta»
Membri della giuria: Denise Venanzetti, Calogero Polizzi, Vuk Ostojic,
Martina Gorela, Silvia Gomboso, Shantala de Benigni
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colonna vertebrale

Scoliosi: Lo sport fa bene?
Introduzione
sulla scoliosi
La scoliosi è una malattia che può
avere conseguenze limitate, ma
può anche creare gravi deformità irreversibili, con importanti
complicazioni cardio-respiratorie
e di limitazione funzionale. Si
evidenzia soprattutto nel piano
frontale. L’ipercifosi (maggiormente
frequente nei maschi) si sviluppa
invece principalmente nel piano
sagittale (di profilo).
Deve essere individuata precocemente, ai primi segni di evolutività, per essere curata e quindi
contenuta ed arrestata senza gravi
conseguenze. La diagnosi precoce
rappresenta dunque l’arma più efficace per un intervento sistematico
sulla popolazione a rischio.
In genere la scoliosi cosiddetta
“idiopatica” (della quale non
sono ancora note con certezza le
cause) rappresenta oltre l’80% dei
casi evolutivi. Insorge alla soglia

dello sviluppo puberale e tende ad
arrestarsi in corrispondenza della
maturazione ossea.
Probabilmente è una malattia genetica multifattoriale che deforma
la colonna vertebrale in modo
progressivo; la sua incidenza è solo
di 3-4 bambini su cento nelle forme
minori.
Più frequenti sono invece i vizi
di portamento o i dimorfismi
che fanno assumere ai bambini
posture che incurvano la colonna
vertebrale, ma sono facilmente
e totalmente correggibili e nulla
hanno a che vedere con la malattia
“scoliosi”. Si tratta di atteggiamenti
viziati dovuti principalmente a
mancanza di adeguato movimento
ed a posizioni scorrette mantenute
a lungo.
Le domande
sulla scoliosi
Chi colpisce? - La scoliosi colpisce entrambi i sessi ma sono
le femmine le più interessate (si
parla dell’70-80% di casi) da questa
patologia. Probabilmente perché
quest’ultime hanno uno sviluppo della muscolatura più scarso,
una maggior lassità legamentosa
unitamente ed un più precoce e
repentino sviluppo scheletrico

rispetto a quello dei maschi.
Come riconoscerla? - Come accennato all’inizio si deve fare attenzione a non confondere la scoliosi
con l’atteggiamento scoliotico o
con i dismorfismi. La distinzione
deve essere fatta da uno specialista
che, fra le altre cose, farà eseguire
al paziente il cosiddetto Test di
Adam, seguito, se necessario da altre
indagini.
È possibile prevenirla? - Sfortunatamente la scoliosi è una patologia
che, a differenza di altre, non può
essere prevenuta. È però auspicabile una diagnosi precoce che farà salire la percentuale di successo della
terapia. Si è portati a pensare che
determinati sport possano guarire
questa patologia ma, purtroppo, le
cose non stanno così. È vero invece
che un determinato tipo di ginnastica, contribuendo a rinforzare ed
a riequilibrare la muscolatura della
schiena, può essere di valido aiuto
nella cura della scoliosi.
Come si cura? - Le terapie variano
in base alle cause e alla gravità.
Nei casi più semplici può essere
sufficiente una specifica ginnastica
correttiva, alla quale, nei casi più
seri, potrà essere associato l’uso di
particolari corsetti (corsetto ascellare, corsetto di tipo Milwaukee,
corsetto inamovibile). Fortunatamente sono rari i casi di scoliosi
grave che necessitano della terapia
chirurgica.
Scoliosi e sport
Quando si è affetti da scoliosi bisognerebbe astenersi dal praticare
le attività sportive che esaltano
la flessibilità (ginnastica artistica,
ritmica, danza classica, nuoto ecc.)
Qualsiasi sport che prediliga la flessibilità e la mobilità della colonna,
se praticato in maniera agonistica,
rende il rachide più facilmente
deformabile. Per anni migliaia di
bambini sono stati iscritti ai corsi
di nuoto, lo sport che sembrava
l’unico vero rimedio per la scoliosi.
Non è così, il mito del nuoto quale
toccasana contro la scoliosi è ormai
sfatato da tempo! Anzi, è stato
dimostrato che nelle scoliosi con
una deformazione superiore ad un
certo grado (oltre i 10 millimetri di
gibbo dorsale), il nuoto non solo
non è utile, ma è addirittura dannoso, perché a causa della respirazio-

ne forzata e della pressione esterna
dell’acqua sul cilindro toracico,
tende a sviluppare un meccanismo
rotatorio auto-deformante.
La scoliosi trasforma il torace in
un cilindro deformato, che tende
ad aumentare spontaneamente
la sua deformazione ogni volta
che vengono esercitate delle
forze sulla sua superficie esterna
o interna (Geyer e altri).
Sulla base di questa affermazione,
anche un’attività apparentemente
innocua come il nuoto, può avere
un effetto deformante, date le forze
di pressione che vengono esercitate sul soggetto.
Gli sport asimmetrici (come tennis
e scherma) sono abbastanza neutri
rispetto alla scoliosi, mentre gli
sport in carico (come la corsa) possono essere benefici, soprattutto in
caso di atteggiamento scoliotico.
Conclusioni
A questo punto il dubbio può
presentarsi: considerando il fatto
che l’attività sportiva è dannosa,
inutile o al massimo neutra nei confronti della scoliosi, perché tutti gli
ortopedici la prescrivono?
L’attività fisica e lo sport devono
essere considerati inscindibilmente
legati alla ginnastica correttiva perché rappresentano “l’altro lato della
medaglia; quello attivo”. La colonna
di un soggetto cha ha appreso gli
“schemi motori corretti” durante
le sedute di ginnastica “medica”,
risponde alle sollecitazioni di
carico e disequilibrio con reazioni
riflesse di tipo correttivo, anziché
deformante.
L’attività sportiva non agonistica
deve quindi essere vista come
completamento dell’insostituibile
ginnastica correttiva, tuttavia,
quando è possibile scegliere,
sarebbe meglio praticare sport in
carico come ad esempio la corsa,
per non mobilizzare eccessivamente la colonna.
Dunque, Sì allo sport! L’importante
è praticarlo con buon senso e non
sperare che questo vada a sostituirsi ad una educazione posturale
adeguata, un auto trattamento
specifico e ad una ginnastica correttiva mirata.
Marco Segina
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ALIMENTAZIONE

Ben arrivata Estate!
Alimentazione e stile di vita per vivere al meglio questa splendida stagione.
Con l’arrivo dell’estate cambiano le richieste e le
necessità del nostro organismo, e di conseguenza
dovremmo adeguare il nostro stile di vita in
modo da creare le condizioni più favorevoli per
questa splendida stagione.

L’estate si caratterizza soprattutto per il caldo,
il sole e la luce intensa per la maggior parte
della giornata. La temperatura aumenta
considerevolmente toccando punte di 40 gradi e
richiede al nostro corpo uno sforzo eccezionale
per smaltire il calore accumulato. La sudorazione
è il meccanismo fisiologico principale e funziona
ovviamente sull’acqua e la sua proprietà di
reagire lentamente agli sbalzi della temperatura.
Ecco quindi una prima indicazione: consumare
soprattutto cibo ricco di acqua e bere molto.
Fortunatamente l’estate ci viene incontro perché
frutta e verdura ne sono piene. Basti pensare che
ad esempio anguria e melone sono composti al
95% di acqua.
Parallelamente, ridurre il consumo di cibi asciutti

e secchi, come pane, crackers, biscotti e in
generale tutti i prodotti da forno, carne, pesce,
formaggi stagionati e così via, come tutti quelli
salati che richiedono al corpo maggiore acqua
(per mantenere in soluzione liquida il sale). Tutti
questi cibi sottraggono acqua invece che donarla,
riducendo la sudorazione e quindi rendendo più
difficile lo smaltimento del calore.
I vestiti influiscono sulla sudorazione: tessuti
sintetici come il nylon e l’acrilico la impediscono
quando tessuti naturali come il cotone la
favoriscono. Inoltre, meno vestiti si indossano
meglio è. Andare al lavoro in giacca e cravatta è
una vera e propria tortura.
Un’alimentazione scorretta abbinata ad un
abbigliamento inadeguato possono rendere
davvero difficile la sudorazione e lo smaltimento
del calore, con la conseguenza che la persona
non ce la fa a sopportare il caldo, e ricorre a
numerosi stratagemmi, spesso più dannosi che
salutari.
Stiamo parlando soprattutto dei condizionatori
d’aria, ormai d’obbligo negli uffici, nelle auto, nei
locali pubblici e spesso anche in casa. Vivere in
un ambiente a 20 gradi quando fuori ce ne sono
40 è un inganno per il corpo che si indebolisce e
perde sempre più la propria capacità di smaltire il
calore. Consigliamo l’uso di questi dispositivi solo
in quei casi dove non si può farne a meno, come
ad esempio in treno o in autostrada, mentre per
le altre situazioni, i finestrini aperti o un semplice
ventilatore sono più che sufficienti. Bere molta
acqua aiuta decisamente in questa direzione.
Vediamo ora il secondo aspetto tipico dell’estate:
il sole e la luce intensa. La necessità primaria
è quella di proteggerci dal raggi solari troppo
intensi. Anche qui l’alimentazione ci viene in
aiuto, attraverso cibi ricchi di beta-caroteni
che il corpo usa per costruire la vitamina A che

scorta di vitalità
Si può coniugare l’impegno culturale e politico con la cura di sé?
Imparare ad avere cura di sé è importante quanto prendersi cura dell’altro.
In questo ultimo campo le donne hanno millenni di “esercizio” alle spalle,
una manciata di anni invece per il primo. Con l’aggravante che occuparsi di
sé stesse è stato passato come un modo per essere apprezzate soprattutto
dagli uomini. E via di creme e “pantaloncini fai sudare”, depilazioni e trucco,
unghie e labbra, abbigliamento e atteggiamenti, toni di voce, portamento.
Per non dire della chirurgia cosiddetta “estetica” per rincorrere un modello.
Oggi cominciamo ad affacciarci ad una idea di cura di sé decisamente più
seducente, nella quale la sedotta è proprio quella noi stessa che abbiamo
perso di vista, sovrapposta da una bombardante comunicazione mediatica
e pubblicitaria, distorcente, che ci costringe a strabuzzare gli occhi quando
poi ci incontriamo per la strada o ci ritroviamo a guardare le donne ad un
convegno di letterate, avvocate, scienziate, semplicemente in coda per
andare al cinema a teatro negli uffici o al supermercato: siamo diverse da
come ci fanno credere di essere. Vorrebbero farci credere.
BenEssere è uno spazio dedicato proprio a questo e con questo scopo:
un tempo nostro in cui possiamo dedicarci a qualcosa che ci piace, e ci fa
bene, per recuperare almeno in parte il nostro potenziale profondo.
Favorire il contatto con se stesse, ri-prendersi degli spazi propri,
sperimentare le nostre capacità e inclinazioni, il silenzio e il movimento,
rimettere in moto i nostri talenti, esercitare la concentrazione
deconcentrata, divertirsi, sono modi sani per favorire un rapporto sano
con il mondo. Anche con quello che non ci piace, che ci bombarda.
Sapere di poter contare su una o più ore la settimana, su di un momento

protegge la pelle e favorisce l’abbronzatura.
I cibi più ricchi di beta-caroteni sono quelli di
colore giallo/arancio/rosso. La comune carota è la
più ricca, seguita da albicocche, pesche, fragole,
ciliegie, pomodori, meloni, peperoni, frutti di
bosco. Un loro consumo giornaliero, abbinato ad
una graduale esposizione al sole (evitare le ore
di punta), permette un’ottima abbronzatura che
aumenta di giorno in giorno, e ci permette, una
volta al mare al sole, di fare un uso minimo delle
creme abbronzanti, prodotti non sempre sani e
salutari per la nostra pelle quando contengono
sostanze derivate dal petrolio.
Di nuovo, un abbigliamento sobrio e minimalista
che permetta al corpo di ricevere direttamente
sulla pelle i raggi solari favorirà la produzione di
vitamina A necessaria per l’abbronzatura.
Anche la luce è molto intensa e spesso dà
fastidio agli occhi. Gli occhiali da sole sono il
rimedio più usato, ma anche qui ci sono possibili
controindicazioni. Studi recenti hanno dimostrato
che un loro uso eccessivo inganna il corpo che
non si rende così più conto di quanta luce ci sia
effettivamente, e non risponde adeguatamente
in termini di vitamina A. Così, la pelle risulta
meno protetta.
Inoltre, i modelli più economici sono costruiti
senza criteri particolari e le lenti funzionano male.
Consigliamo quindi l’uso degli occhiali da sole
solo in caso di vera necessità. I nostri occhi sanno
perfettamente abituarsi al graduale aumento
della luce di questi giorni.
Estate significa soprattutto stare all’aperto,
respirare a pieni polmoni, abbronzarsi, fare
movimento e gustarsi le prelibatezze che la
natura ci offre. Tutto questo si traduce in salute.
Nadia e Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it

in cui sentirci bene - o almeno provare ad ottenerlo - è una scorta di
vitalità e forza a cui possiamo attingere e con cui possiamo affrontare con
maggiore serenità, capacità e strumenti tutto il resto. E non per avere il
sedere da campagna pubblicitaria, le labbra turgide o la garanzia di uno
stuolo di pretendenti. Per il solo fatto che, mentre danziamo e respiriamo,
mentre impariamo dei movimenti tanto diversi dalla nostra cultura, mentre
ci prendiamo cura del nostro corpo e della sua salute, stiamo anche
esercitando la nostra mente, siamo noi e siamo là, con noi stesse, i nostri
chili pochi o tanti, i nostri muscoli tonici o meno, le nostre rughe e pieghe;
siamo là e possiamo, finita l’ora, continuare a ballare. Magari in compagnia
delle nostre zampe di gallina. L’offerta va dall’ alimentazione consapevole
allo Yoga e ai Percorsi di Autostima, dai Laboratori di danza, danza del
ventre, movimento dolce, shiatsu, dalle Essenze floreali – Fiori di Bach, alle
tecniche di centratura per lo star bene.
Importante: c’è uno “spazio bimbi/e” dove si possono affidare i/le figli/e ad
una persona preparata mentre si fanno le attività. Inoltre uno spazio per il
tè e il relax. E per le chiacchiere, la conoscenza, l’amicizia.
Tutto questo alla Casa Internazionale delle Donne a Trieste in via Z. Pisoni
3 (autobus 9, 6, 35) a partire da settembre con orari flessibili: mattino,
pomeriggio, sera, long week-end purché a numero partecipanti raggiunto.
Maria Zaffira Secchi

Per informazioni e contatti:
040 568476 www.casainternazionaledonnetrieste.org
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amnesty international

Dalla Russia: grazie Amnesty!
Karabulak, repubblica russa
dell’Ingushetia, Caucaso del Nord:
sono le 12.45 dell’8 agosto 2007.

Ibragim Gazdiev, di 29 anni, è alla
guida dell’automobile del fratello,
una VAZ 21020 di colore argento.
Viene fermato e circondato da
uomini armati in tuta mimetica,
costretto a salire sulla loro
automobile, una “Gazel”, e portato
via. Da allora risulta scomparso;
viene riferito che è stato prelevato
da agenti del Servizio di Sicurezza
Federale Russo (FSB), ma le autorità
smentiscono.
Quel pomeriggio Mukhmed
Gazdiev, insegnante di storia
in pensione, padre di Ibragim,
va all’ufficio del Procuratore e
denuncia la scomparsa. Le indagini
procedono a rilento, Mukhmed
Gazdiev viene minacciato quando
insiste per aver notizie del figlio,
viene maltrattato durante una
manifestazione contro le violazioni
dei diritti umani in Ingushetia.
Mukhmed Gazdiev comunica
ad Amnesty International che
tre o quattro anni fa Ibragim era
stato detenuto per un giorno a
Karabulak, e rilasciato senza accuse
la sera stessa. Pensa che a causa di
quell’incidente il nome di suo figlio

possa essere stato registrato nei
dati base della polizia e delle forze
di sicurezza.
Le indagini vengono chiuse
nel novembre 2009; il padre,
nonostante sia vecchio, invalido ed
in cattiva salute continua a cercare
il figlio e nel marzo 2010 fa appello
contro la decisione di interrompere
le ricerche.
Amnesty International teme che,
se Ibragim è detenuto in un centro
segreto delle forze di sicurezza,
possa venir torturato o ucciso.
Agli attivisti di Amnesty
International, mobilitati in difesa
del figlio, Mukhmed Gazdiev ha
voluto inviare questo messaggio
“Ho ricevuto lettere da molte
persone, che mi scrivono con
calore, con preoccupazione,
diverse persone di età diverse.
Non posso rispondere perché
non parlo l’inglese. Ma quando
prendo in mano queste lettere,
sento il calore che comunicano.
E voglio chiedervi di far sapere a
queste persone che le ringrazio. Se
potessi farlo io, l’avrei fatto molto
tempo fa. Ringraziatele da parte
mia per questo. Mi hanno augurato
un Felice Anno Nuovo, un Felice
Natale. E queste lettere sono qui, di
fronte a me, con i loro auguri e mi
provocano al tempo stesso dolore,
tristezza e gioia.”
“…sapete, nel mondo accadono i
crimini più abietti. Qualche volta
non tutti se ne rendono conto,
ma anche se ne sono coscienti,
non dicono quello che pensano,
non lottano per la giustizia, non
combattono il sudiciume in mezzo

a cui vivono. A causa di queste
persone ci sono guerre, disgrazie,
crisi, ecc. Non dovete tacere se il
vostro amico, il vostro compagno,
il vostro coinquilino del pianeta
Terra sta soffrendo. Vengono uccisi
e non dite niente. Domani capiterà
a voi, e questa volta rimarrete in
silenzio per sempre. Parlo a tutti
quelli che possono ascoltarmi: non
rimanete in silenzio! Agite! Come
si può vivere in una società dove
gli individui non hanno diritti. Una
tale società è il luogo perfetto dove
uccidere le persone, derubarle,
dove diffondere la corruzione, la
droga, ecc. Dobbiamo opporci a
tutto ciò. Voglio che le persone
non rimangano in silenzio, che si
preoccupino per gli altri, che si
aiutino. E allora potrà succedere
che questi barbari cesseranno le
loro attività criminali e la gente
potrà respirare più liberamente.”

del FSB. E’ indirizzata alla Colonia
Correzionale N° 2, Ufficio del
Servizio delle Prigioni di Stato della
Federazione Russa per la provincia
di Arcangelo.
Sutiagin è uno scienziato
nucleare condannato a 15 anni di
carcere per alto tradimento in un
processo a porte chiuse. Amnesty
International lo considera un
prigioniero politico.
“Dentro la busta c’erano 44
lettere… dalla Francia, Germania,
Scozia, Italia, Stati Uniti e persino
dall’Australia.
Sono veramente spiacente di
non poter rispondere a tutte le
persone che mi hanno scritto, per
ringraziarli del loro sostegno.
Un grande grazie a tutti voi! Grazie
per il vostro aiuto, per la vostra
fiducia nella bontà e nel trionfo
della giustizia, perché vi rifiutate
di accettare le menzogne ufficiali
delle autorità. Le vostre lettere mi
aiutano ad andare avanti, a non
arrendermi – Grazie perché vi
preoccupate per me!”
Giuliano Prandini

Ad Arcangelo, estremo nord della
Federazione Russa, il 26 gennaio di
quest’anno Igor Sutiagin si vede
consegnare una busta da parte

ps.: Mukhmed Gazdiev e Igor
Sutiagin sono molto grati per i
biglietti o le lettere di solidarietà
che ricevono. Questi messaggi sono
per loro di grande aiuto. I lettori che
volessero scrivere ai due cittadini
russi possono chiedere i loro indirizzi
a: giulianoprandini@hotmail.com

Il 18 giugno al via la prima edizione di Greenfactor
Un evento e un premio per il tuo impegno ambientale. Greenfactor,
una giornata promossa dal portale greenfvg.it, di scena il 18 giugno
a Udine in via Sabbadini 31 all’auditorium della
Regione Friuli Venezia Giulia si prepara al suo
debutto. Una prima edizione che si anticipa
ricca di contenuti e di protagonisti delle buone
pratiche ambientali che vedrà l’alternarsi di
numerosi workshop focalizzati sulle tematiche della
Responsabilità Sociale d’Impresa e dell’universo eco.
«Greenfactor è per noi l’intenzione positiva
diventata azione», con queste parole Enrica Gallo
titolare dell’Agenzia Friulimmagine, ideatrice ed
organizzatrice dell’evento racconta la giornata, che
vedrà protagonisti enti pubblici e imprese attraverso
workshop e tavole rotonde dedicate ai temi più caldi,
per un’economia che guarda ad un futuro verde ed
etico. Il denso programma dell’evento inizierà con
i saluti istituzionali dell’Assessorato all’Ambiente
della Regione FVG. La serie di workshop sarà aperta
dalla tavola rotonda dedicata alla Responsabilità Sociale di Territorio.
Secondo incontro “la tutela dell’ambiente nella costruzione delle
autostrade”, seguirà “ecodrive e guida sicura: un proficuo investimento
per il futuro”. La mattinata di lavori si concluderà con un incontro di
match making dedicato alle imprese dal titolo “Cooperazione nella

green economy per favorire i rapporti commerciali in un ponte ideale
tra Italia e Austria”.
Il pomeriggio sarà aperto con un workshop dedicato
all’Industria Turistica del Futuro con la scuola
dell’albergo diffuso accanto ad un approfondimento
sul paesaggio. Seguirà un incontro focalizzato ad
approfondire gli incentivi pubblici per gli edifici e
uno dedicato al tema “arredamento e ambiente:
valutare la sostenibilità dalla produzione all’utilizzo
allo smaltimento. A chiudere l’intesa giornata di
lavori il workshop sul Green Marketing per imprese
e comunicatori che vedrà la partecipazione tra
le altre personalità di Paolo Iabichino, Direttore
Creativo in Ogilvy, docente di un master post
laurea in advertising presso il Politecnico di Milano,
collaboratore di Novà 24 e autore di INVERTISING,
saggio che analizza le trasformazioni in atto nel
mondo dell’advertising.
Greenfactor sarà un’occasione unica per trovare
approfondimenti e spunti sulle buone pratiche ambientali senza
dimenticare che accanto agli incontri convegnistici ci sarà spazio anche
per un premio che sarà riconosciuto alle realtà del territorio che si sono
distinte in ambito di sostenibilità. A conclusione della giornata saranno
proclamati i vincitori della prima edizione.
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Quanto sei spontaneo?
La scrittura manuale spontanea rivela molti
aspetti della personalità dello scrivente. Esaminiamo qui le caratteristiche della spontaneità
(della scrittura e, dunque, dello scrivente) evidenziando i segnali eventuali di mascheramento, nascondimento, auto-censura, ecc.
Innanzitutto un dato da non sottovalutare: chi
ci garantisce che la scrittura che stiamo per
analizzare sia effettivamente spontanea? Certo
non possiamo basarci sulle affermazioni dello
scrivente: molti mentono in modo consapevole,
molti in modo inconscio. Allora “facciamo finta
che” il materiale scrittorio sia effettivamente
analizzabile.
La scrittura che rivela spontaneità è quella libera, sciolta, magari non bella esteticamente,
parca, piuttosto legata, variabile, magari grande,
personalizzata.

• gli avvii letterali inferiori (tratti iniziali di lettere minuscole che partono sotto il rigo di base)
significano esplorazione ambientale prima di
manifestarsi, verifica di ciò che l’ambiente può
darci e può eventualmente toglierci per poi
poter scegliere la condotta da adottare più
utilitaristica;
• le vezioni sinistrorse dei tratti finali (tratti finali
di parole terminanti con uncinature verso
sinistra) significano bisogno di nascondere
qualcosa, magari il proprio sentire (ovvero il
proprio sentimento);

Ecco le principali caratteristiche che rivelano la
mancanza di spontaneità:

• il movimento rotatorio letterale di senso orario (che produce arcate come nel caso delle
“m” ed “n” del modello corsivo) significa da un
lato accettazione delle norme (perciò rinuncia
ad affermare la propria unicità) e dall’altro
esprime il bisogno di protezione, di chiusura,
di difesa (simbolicamente richiama il bunker
e l’ombrello);

• la regolarità (nella dimensione delle lettere,
nella loro inclinazione, nella loro disposizione
ed allinemento, ecc.) palesa attenzione, controllo, incapacità di “lasciarsi andare”, adesione
ai modelli imposti;

• l’accentuato sviluppo letterale (arricchimento
indebito delle lettere spesso ripassate e con
l’aggiunta di orpelli, ricci, svolazzi, ecc.) simboleggia fondamentalmente due cose: la “fortificazione della cittadella-Io” (tondi della zona

Esempio di scrittura spontanea

mediana ripassati) e “fumo negli occhi” (inutili
arricchimenti di tratti) attraverso, spesso, mascheramenti ed eloqui verbali devianti;
• il rilievo delle lettere iniziali (maggiore dimensione delle prime lettere – sia maiuscole che
minuscole – delle parole) esprime graficamente la voglia di dare una immediata maggior apparenza di grandezza (come il gatto
spaventato che inarca la schiena per apparire
più grande) che ricorda anche il detto “petto
in fuori, pancia in dentro” che, applicato, ha
ben breve durata;
• la creazione di asoline (si trovano a volte nelle
“c” chiuse a formare delle specie di “e” o, tipico
caso delle ragazzine in età evolutiva, i puntini
delle “i” a forma di cerchietto) esprimono il
bisogno di ritagliarsi degli spazi in cui nascondere le cose che non si desidera far conoscere
all’esterno: nel caso si trovino nella zona
mediana (come per le “c” menzionate) cose
afferenti al sentimento ed ai cinque sensi, nel
caso della zona superiore (tipo puntino della
“i” a cerchietto) cose attinenti al mondo della
fantasia;
• la discontinuità del tracciato (le lettere prevalentemente staccate tra loro senza tratti di
congiunzione) è un chiaro segnale di analiticità (che spesso va a scapito della capacità
di sintesi) e dell’osservazione di ciò che ci stà
intorno mentre si procede nella strada della
vita; l’adozione dei caratteri stampatello (concepiti senza la necessità di “legarli” insieme
come succede invece nel caso del corsivo)
deriva spesso proprio dall’attitudine a non
“farsi scappare” dei dati della realtà che potrebbero influenzare il raggiungimento dei
nostri oniettivi.
Carlo Chinaglia
(carlo.chinaglia@libero.it)
Per chi volesse approfondire la conoscenza
della materia si rimanda al testo
Grafologia – Metodo e applicazioni per capire
se stessi e il prossimo, di Carlo Chinaglia,
Gremese Editore, Roma, 2007.

Esempio di scrittura poco spontanea

Cucina vegetariana
e prodotti biologici
Cena giapponese
venerdì 25 giugno
prenotate!
333 1070983
vendita
dei nostri prodotti bio
ogni mercoledì al mercato
di Monfalcone
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Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it
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cinofilia

In vacanza con il tuo amico
Come ogni anno, con l’avvicinarsi
della stagione estiva, si ripropone il
problema degli abbandoni di animali domestici, in particolare di cani
e gatti. Il 2009 è stato caratterizzato
da una diminuzione del fenomeno
nella nostra regione, anche se dobbiamo segnalare numerose richieste
d’aiuto pervenute alla nostra
associazione da parte di cittadini
che intendono rinunciare al proprio
animale ma non vogliono che esso
finisca al canile.
Le campagne di informazione sul
“randagismo” e sulle problemati-

Nikita e Timi

che relative ai canili assistenziali,
effettuate sia dai media che da varie
associazioni animaliste, hanno avuto senza dubbio un grande merito
nel responsabilizzare e sensibilizzare sia i proprietari di cani sia coloro
che troppo spesso negli anni passati
hanno acquistato un animale con
leggerezza senza pensare al grande
impegno che comporta avere una
bestiola e senza preoccuparsi della
necessità di inserirla armoniosamente nel nucleo famigliare. Le
regioni sono tenute ad adottare
un programma di prevenzione del
randagismo che prevede interventi
di informazione anche nelle scuole,
oltre a corsi per chi opera nei servizi
veterinari; da parte sua lo Stato ha
istituito un Fondo per la tutela ed
il benessere, nonché per la lotta
contro l’abbandono degli animali
da compagnia, come previsto dalla
legge n.281 del 14 agosto 1991.
Il Ministero della Salute, con un
proprio decreto, distribuisce annualmente alle Regioni e alle Provincie
autonome di Trento e Bolzano le
disponibilità del Fondo che viene
ripartito a seconda dei dati forniti
dalle Regioni.
L’ultimo aggiornamento risale a
settembre 2009, ma i dati fanno
riferimento all’anno 2007, dati
trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute per la ripartizione

dott. Majaron Leonarda

Bilanciamento craniosacrale - Cromopuntura
Test intolleranze alimentari - Fiori di Bach
Dieta Psicosomatica
Associazione Regionale
Via San Lazzaro, 7 - Trieste
Biodinamica Cranio Sacrale
347 6910549 www.bcstrieste.it
Centro Trattamento e Formazione
info@bcstrieste.it

dell’anno finanziario 2008: si va dai
12372 cani accalappiati e trasferiti
nei canili sanitari della Lombardia ai
431 della Valle d’Aosta, dai 9388 della Puglia, ai 2366 del Friuli Venezia
Giulia ecc ecc.
Nella provincia di Trieste dove il
fenomeno del randagismo è praticamente inesistente, si riscontra
oggi l’impossibilità per i proprietari
di cani di trovare una pensione dove
poter portare il proprio animale in
caso di necessità, con la chiusura
del Gilros Villaggio vacanze del cane
di Opicina. La città si trova infatti
sprovvista dell’unica struttura dove
poter affidare i piccoli amici a quattro zampe ed in prossimità delle
vacanze estive purtroppo non è un
problema da sottovalutare.
Per chi decidesse di trascorrere la
sua vacanza con l’amato cane/gatto,
si raccomanda di non lasciare assolutamente il proprio animale chiuso
nell’automobile/camper nei mesi di
primavera, estate e inizio autunno.
In primis perché, anche se la giornata
è piovosa o il mezzo di trasporto si
trova all’ombra, anche se lasciate
i finestrini semi aperti e la ciotola
dell’acqua a disposizione, la macchina raggiunge in pochissimi minuti
temperature altissime che nel caso del
cane, animale molto sensibile alle alte
temperature, (ma anche gatti, conigli,
criceti..) causa un colpo di calore con

conseguente arresto cardiaco; ricordatevi sempre che bastano pochi
minuti per trasformare in tragedia
un pranzo, una gita o una vacanza.
Secondo perché indipendentemente dal periodo dell’anno, gli animali
lasciati nelle automobili/camper,
possono essere vittime indirette del
furto del mezzo oppure uscire dallo
stesso nel momento in cui il ladro
forza lo sportello e fuggire in luoghi
a lui e voi sconosciuti (autostrade,
aree di sosta, paesi stranieri ecc ecc),
circostanza questa che renderebbe
difficilissime le ricerche per ovvi motivi. Non fermatevi quindi al primo
ristorante o albergo che non accetta
gli animali, ma preferite piuttosto
fare qualche chilometro in più, premiando chi vi accoglie con il vostro
amico a quattro zampe e godendovi il pranzo/vacanza in assoluta
tranquillità; troverete a tal proposito
un valido aiuto, consultando il sito
www.dogwelcome.it che dal 1999
raccoglie informazioni di moltissime
strutture che accettano cani sul
territorio nazionale ed estero, testimonianze ed eroga suggerimenti e
regole da rispettare per un viaggio
sicuro e sereno con i nostri animali.
Mariagrazia Beinat
Il Capofonte ONLUS
tel. 040 571623
info@ilcapofonte.it

ESERCIZIO FARMACEUTICO
dott. Marco Esposito

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
OMEOPATIA - ERBORISTERIA
ARTICOLI SANITARI
Misurazione della pressione, glicemia e colesterolo.
Convenzionato A.S.S. per alimenti per celiaci

Trieste - via Giulia, 61/a - tel 040 5708329

Cani e lampadine
Quanti cani occorrono per cambiare una lampadina?
Ogni razza potrebbe darci una risposta diversa. Eccone alcune:
BORDER COLLIE: Io, io, io… la cambio io e
mentre lo faccio, controllo anche l’impianto
elettrico!
BICHON A POIL FRISEE: No, grazie! Ci ho già
provato una volta e guardate che cosa è successo al mio pelo!
DOBERMANN: Non mi interessa. Io, per fare il
mio lavoro, casomai uso una torcia…
GREYHOUND: A che velocità bisogna cambiarla?
LEVRIERO AFGHANO: Lampadina? Cosa
sarebbe codesta cosa?
LEVRIERO ARABO: Questi umili lavori li fanno i
miei servitori…
BARBONE: Mentre sto in equilibrio sulla corda,
le faccio girare e te le passo ad una ad una, così
le cambi.
CHOW CHOW: Datemi un buon motivo per
farlo…
PASTORE TEDESCO: Quale lampatina! Noi
Pastori Teteschi non afere paura di buio!
BASSOTTO: Non capisco perché debbano
metterle così in alto…
BOBTAIL: Oh, non importa! Tanto non vedo
niente comunque!
LABRADOR: Ooopsss… vorresti dire che
quello che ho appena mangiato… era una
lampadina?
GOLDEN RETRIEVER: è una giornata di sole,
non pensare alle lampadine! Prendi il mio

NEGOZIO PER ANIMALI

a Trieste in
Viale R. Sanzio 2
info@arkadia2.it
tel: 040 9990060
ECCO ALCUNE
DELLE NOSTRE
OFFERTE:

frisbee e andiamo a giocare fuori.
ROTTWEILER: Craaack!… Uff! Quella cosa si
trovava tra me e dove dovevo andare!
COCKER SPANIEL: Perché vuoi cambiarla? E’
così piacevole al buio, sul divano, dormire…
rilassarsi…
PINCHER: Dai qua! Non sai fare niente! Possibile che debba sempre fare tutto io? Portate
una scala!
ALANO: Ti aiuto io.
SPRINGER SPANIEL: Posso cambiarla io? Per
favore posso? Posso farlo io, lo faccio ora! Subito! Posso… posso… posso???
METICCIO: Lasciategliela cambiare e… mentre
lui la cambia… coccolate me!
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Referendum per l’acqua:
dove si firma
Prosegue, con notevole successo, anche in Friuli Venezia Giulia la raccolta delle firme per la richiesta
dei tre referendum contro la privatizzazione dell’acqua.
Nel mese di giugno si può firmare:
- nelle segreterie di tutti i Comuni dalle ore 9 alle 12 (a Trieste in l.go Granatieri, I piano st. 210)
E inoltre a Trieste:
- ogni venerdì dalle 15.30 alle 19.30 presso la “Bottega del Mondo” di via Torrebianca 29/B
- tutti i giorni dalle 9 alle 12 presso la sede di Rifondazione Comunista in via Tarabocchia 3
Presso i banchetti nelle seguenti località:
venerdì 4 giugno dalle 17 alle 19 in via delle Torri
sabato 5 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 in
via delle Torri
venerdì 11 giugno dalle 17 alle 19 in largo Bonifacio
sabato 12 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in piazza Cavana
venerdì 18 giugno dalle 17 alle 19 in via Dante
sabato 19 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in via Dante
venerdì 25 giugno dalle 17 alle 19 sul marciapiedi
di Barcola
sabato 26 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in largo Bonifacio
ed inoltre sabato 5 domenica 6 giugno dalla 9 alle
21 all’interno della Fiera Bioest,
nel Parco di S. Giovanni (ex O.P.P.).
A Udine presso i banchetti nelle seguenti località:
- sabato 5, 12, 19 e 26 giugno dalle 9.30 alle 12.30
nel mercato di viale Vat e dalle 15.30 alle 19 in via
Canciani

foto di Paolo Bernardi

Altre informazioni e materiale sulla campagna
referendaria nel sito
www.acquabenecomune.org
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Federica Veos

€ 9,88
al kilo

F 10 dog
maintenance
pesce 15 kg
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€ 3,13
al kilo

Omega Full dog
o

manzo-pollo-agnell
14 kg
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1 pezzo € 33,

2 pezzi solo

,
€51
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€ 1,85
al kilo

E DAL 1° LUGLIO
VISITA IL NOSTRO SITO

www.arkadia2.it
consegne a domicilio
in tutta Italia!
...e tanti consigli utili
per i tuoi amici animali

27 Konrad marzo 2010

APPUNTAMENTI DI giugno
Trieste
1 martedì

ingresso libero
L’esperto in farmacia. Nutrizione ediet
Domande e risposte con la nutrizionista
Renè Lucca, alle ore 10.30 in Farmacia
Alla Borsa, piazza Della Borsa 12. Info
040 367967, www.farmaciaallaborsa.it

3 giovedì
ingresso libero
Mamme & papà separati
Associazione per la tutela dei diritti
dei figli nella separazione, rivolge i
propri servizi a chiunque sia coinvolto
direttamente o indirettamente nelle
problematiche inerenti le separazioni
coniugali in presenza di figli, offre
gratuitamente sostegno psicologico e
legale servendosi del volontariato di
professionisti quali psicologi, avvocati
e pedagogisti, nonché della presenza
di Soci che già hanno vissuto in prima
persona le esperienze della separazione
ore 20,30, sede Banca Etica in via
Donizetti 5/a. Info 040 9896736,
trieste@mammepapaseparati.org,
www.mammepapaseparati.org
3 giovedì
ingresso libero
Il lupo cattivo non esiste
A cura del Gilros con Massimo Visintin
e Costantino Di Iorio, addestratori
esperti in psicologia canina. Ore 17.45
presso la Farmacia Alla Borsa in piazza
Della Borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it
4 venerdì

ingresso libero

Ipnosi
Non è mistero, non è perdita di
controllo, è un altro modo con cui
possiamo fare le cose. Visto sotto il
profilo terapeutico e della performance
diventa qualcosa di peculiare. Incontro
alle ore 19, max.15 persone. Info 338
6672571, www.francescostrano.it

4 venerdì
ingresso libero
Kumbha Mela in America
Un pellegrinaggio culturale e mistico.
Conferenza alle ore 19.30 alla Magna
Fraternitas Universalis in via Mazzini 30,
3p. Info 333 4236902, 040 390823.
5 sabato
ingresso libero
Konrad presenta a Bioest:
il Coro Lions Singers diretto dal
Maestro Severino Zannerini.
Canzoni dei più importanti cantautori
italiani presentate in maniera
scenografica, mimata, danzata e
cantata. Alle ore 18 al Parco
di San Giovanni.
5 sabato

ingresso libero
Testamento? biologico e
amministratore di sostegno
Alle ore 17 presso la Chiesa Elvetica e
Valdese in piazza S. Silvestro 1.
Relatori: Diana Frausin (Membro del
Comitato Organizzativo), Paolo Cendon
(Professore ordinario di diritto privato,
Facoltà di Economia, Università di
Trieste), Paolo Ribet (Membro della
“Commissione Bioetica” della Tavola
Valdese). Interverrà Beppino Englaro.
Info: 339 4782406
testamentobiologico.ts@gmail.com

5 sabato

ingresso libero
Anti aging in medicina biointegrata
Approccio integrato al mantenimento
dello stato di salute in Medicina
Anti Aging. Per Medici e Operatori
del Benessere. Organizza AMeC in
collaborazione con IMeB. Orario: dalle
9 alle 17. Holiday Inn, Trieste, via Duino
7. Relatori: dr.ssa Monica Bossi, Trieste
- Dr. Giovanni Occhionero, Perugia.
Iscrizioni: AMeC 040 3499050.

su www.konradnews.it gli annunci di luglio/agosto entro il 20 giugno

6 domenica
ingresso libero
Konrad presenta a Bioest:
Inserto sul Rigassificatore
Presentazione/Spettacolo con la
partecipazione dei redattori dell’inserto,
degli attori Donatella Stabile e Massimo
Sangermano, l’illustratore Michele
Colucci, e altre sorprese dallo staff
Konrad. Alle ore 18 nello spazio Villas Parco di San Giovanni.
7-28 ogni lunedì

ingresso libero
Meditazione di luce per la terra
Un invito di cuore a tutti e a chi si chiede
il perchè dei cambiamenti in atto, dove
stiamo andando, perchè siamo qui ora?
Meditazione di Luce per il Passaggio
della Terra e dell’ Umanità, guidata da
Arleen, in connessione con altri gruppi
e rete di luce del pianeta; l’incontro sarà
introdotto da una breve spiegazione
a titolo informativo, e dopo la
meditazione seguirà un aggiornamento
sull’Ascensione, la situazione attuale del
passaggio di frequenza e cambiamento
di coscienza della Terra. Ogni lunedì alle
20.30 presso Assoc. Lam-Il Sentiero,
in piazza Benco 4. Info ArtLight 347
2154583, arleensoundlight@libero.it

7-28 ogni lunedì ingresso libero
Serate di Pranic Healing
Un’occasione per conoscere il Pranic
Healing, una disciplina di trattamento
del sistema energetico umano,
per migliorare il benessere fisico e
psicologico. Incontri aperti a tutti in
cui faremo la Meditazione sui Cuori
Gemelli e trattamenti dimostrativi di
Pranic Healing. Tutti i lunedì alle 20,30.
Associazione Alma, via Tor San Piero
16. Info 340 6858339
8 martedì

Cucinabilità 2010
Gli allievi in formazione della Coop. Soc.
Trieste Integrazione a m. ANFFAS e
quattro tra i più noti ristoratori triestini
prepareranno insieme, per prestigiosi
invitati, un cocktail alle ore 19 presso il
Castello di San Giusto a Trieste.

8 martedì
ingresso libero
Elaborazione del lutto
La Società Antroposofica organizza
un incontro con il gruppo di sostegno
per l’elaborazione del lutto, seguendo
il testo “Confrontarsi con la morte”
Ed. Novalis in via Mazzini 30, I p ore 18.15-19.45. Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com, www.
rudolfsteiner.it
8 martedì
ingresso libero
Preparazione al parto
Aspetti un bambino? Vuoi prepararti ad
accoglierlo nel miglior modo possibile?
Vuoi affrontare il travaglio e il parto
in modo consapevole sia fisicamente
che psicologicamente? Vieni alla
presentazione del corso l’8/6 o il 6/7,
alle ore 11 presso Alma Psicocorporea
in via Tor San Piero 16/a. Sarai la
benvenuta! Info 333 7103036.
8 martedì
ingresso libero
Dharana e Dhyana a Opicina
Sessione pratica di concentrazione e
meditazione con Roberto Catalano, alle
20.15 al Centro Sportivo Internazionale
ASD in via Conconello 16 a Opicina.
Info 040 214288.
9 mercoledì
ingresso libero
Patologie della colonna vertebrale
Domande e Risposte sui problemi
della colonna vertebrale; Indicazioni
alle principali terapie mediche e
metodiche fisioterapiche; Il Concetto
di riequilibrio attivo RAM (riequilibrio
artro mio fasciale). A partire dalle 17.30

con il Dott. Francesco Zarattini; in Via
Genova 21 presso Poliambulatorio
Fisiosan (Centro Rieducazione Colonna
Vertebrale). Info e prenotazioni 040
3478678, info@crcv.it, www.crcv.it
(posti limitati)

9 mercoledì
ingresso libero
Leviedelblu - giochiamo insieme
Spazio giochi per bambini dai 12
ai 36 mesi: psicomotricità, attività
grafico-espressive, teatrino delle fiabe
all’associazione Leviedelblu in via San
Francesco 15, dalle ore 17 alle 19.
Info 349 5205639.
9 mercoledì
ingresso libero
La medicina ayurvedica:
un perfetto equilibrio tra corpo e mente.
Dottoressa Maria Luisa Tognon esperta
in omeopatia. Ore 17.45 presso la
Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it
9 mercoledì
ingresso libero
Corso Kinesiologia Touch for Health
Presentazione del primo livello di
Kinesiologia Touch for Health, alle ore
20.30, al Novo Hotel Impero in via San
Anastasio 1. Il corso è tenuto da Antonio
Contini, istruttore TFH, kinesiologo
professionale TASK e consulente
facilitatore del sistema One Brain. Al
termine dell’evento verrà consegnato
l’attestato di frequenza dell’International
Kinesiology College. Info 338 4593395.
10 giovedì

ingresso libero

10 giovedì

ingresso libero

Punto vegetariani
Incontro mensile con Susanna Beira e
Marco Bertali, medici delegati di zona
dell’Associazione Vegetariana Italiana
e soci LAV e Amec. Dalle 17 alle 18.30
al punto informativo Banca Etica in via
Donizetti 5/a.

Sos-cervello
I gruppi di auto-mutuo aiuto per la salute
psichica comunitaria. Incontro mensile
con Marco Bertali, Walter Lauri e
Eleonora Santillo, dalle 18.45 alle 20.15
al punto informativo Banca Etica in via
Donizetti 5/a.

10 giovedì
ingresso libero
L’esperto in farmacia. Omeopatia
Domande e risposte con la dottoressa
Maria Luisa Tognon. Ore 17.30 in
Farmacia Alla Borsa piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

10 giovedì
ingresso libero
Ayurveda. Cos’è? Come funziona?
Vieni a scoprire come migliorare la
qualità della tua vita: avere più energia,
essere più sani e in equilibrio si può ed
è alla portata di tutti. Conferenza alle
ore 20.30 in via del Bastione 3 (zona
Cavana). Prenotazioni e info
347 0354846 Cristiana.
11 venerdì
ingresso libero
Corso di shiatsu gratuito
Sono aperte le iscrizioni al corso base
di shiatsu gratuito, presentazione alle
ore 20 all’Associazione il Giardino in via
Lazzaretto Vecchio 19. Info 040 3223500,
333 4691092, www.shiatsuilgiardino.it
11 venerdì
ingresso libero
Corso di Tuina gratuito
Corso di Tuina gratuito all’Associazione
il Giardino, presentazione alle ore 20 in
via Lazzaretto Vecchio 19.
Info 040 3223500, 333 4691092,
www.shiatsuilgiardino.it
12 sabato
ingresso libero
Trieste nell’universalità del pensiero
Gli apporti visionari di Joyce, Rilke,
Dorfles, Raynaud de la Ferrière, Ferriz
Olivares. Conferenza della Magna
Fraternitas Universalis alle ore 17.30
alla Libreria Giunti al Punto in via
Imbriani 7. Info 333 4236902,
040 390823.
13 domenica

Attivazione vibrazionale
Agire consapevolmente sul proprio
campo energetico uniformandosi alla
griglia magnetica terrestre per favorire il
passaggio evolutivo verso la Nuova Era.
Alle ore 9.30-13.30. Info 366 2728008,
www.attivazionevibrazionale.it

14 lunedì
ingresso libero
L’esperto risponde. Fiori di Bach.
Domande e risposte con la psicologa
Donatella De Colle. Ore 17.30 presso
Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it
15 martedì

ingresso libero
Invecchiamento, deficit della memoria
Test genetici e loro utilizzo per un’ottima
prevenzione. A cura della dottoressa
Silene Piscanec medico, terapia olistica,
e dottoressa Sara Giadrossi biologa
esperta in genetica. Ore 17.45 presso
la Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa 12.Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it

Musiche dal vivo

“FAVOLE
COLORATE”
di Adriano Doronzo
con Irene Brigitte Puzzo
e Max Cernecca.

martedì 1 giugno - ore 20.30
alla Trattoria Antico Spazzacamino
a Trieste in via delle Settefontane 66

domenica 6 giugno
dalle ore 18

all’interno della Fiera Bioest
a Trieste al Parco di San Giovanni
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APPUNTAMENTI DI giugno
Trieste
15 martedì

Aromaterapia - oli essenziali
Curarsi con il piacere del profumo di
fiori e piante. Oli Essenziali di base per
l’estate: come e quando usarli. Ore
18.30-20.30, 15 euro. Via del Bastione 3
(zona Cavana). Prenotazioni e info
347 0354846 Cristiana.

16 mercoledì

ingresso libero
Sport, scoliosi e mal di schiena
Domande, risposte sulle relazioni tra
sport, scoliosi e patologie vertebrali.
A partire dalle 17,30 in Via Genova 21
presso Poliambulatorio Fisiosan (Centro
Rieducazione Colonna Vertebrale).
Relatore: Dott. Marco Segina.
Info e prenotazioni 040 3478678,
info@crcv.it, www.crcv.it (posti limitati)

17 giovedì
ingresso libero
Ansia e depressione?
Cacao e altre erbe con Walter Pansini,
erborista. Ore 17.45 presso la Farmacia
Alla Borsa in piazza Della Borsa 12. Info
040 367967, www.farmaciaallaborsa.it
18 venerdì
ingresso libero
Presentazione Laboratorio Biografico
Il senso della crisi nella Biografia.
Presentazione del Laboratorio
Biografico condotto da Lucia Lorenzi.
Sette incontri ottobre 2010-aprile
2011. Alle ore 20 al Dom Brdina via di
Prosecco 109 ad Opicina .
Info 347 4437922.
18 venerdì
ingresso libero
2012 anno di luce, la via del cuore
14° incontro: Cosa accadrà nel 2012? I
grossi cambiamenti a livello individuale,
sociale e planetario, segnali del
risveglio di coscienza e spirituale, del
passaggio di frequenza, già in atto;
questa meravigliosa opportunità di
ascensione in 4° e 5° dimensione per
la Terra e l’ Umanità, attesa con gioia in
seno alla Fratellanza Galattica di Luce.
Messaggi di condivisione per vivere al
meglio questi momenti di trasformazione
interiore e nel quotidiano. Temi di
approfondimento: La Terra e i Popoli
Stellari; gli interventi e collaborazioni
extraterrestri negli eventi storici
planetari; modelli di vita della nuova
Energia nella nuova Terra e l’Umanità
Galattica. Conferenza a cura di Arleen,
alle ore 20.30 all’Assoc. Lam-Il Sentiero
in piazza Benco 4.
Info ArtLight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it
18 venerdì

ingresso libero
L’esperto. Psicologia infantile
Domande e risposte con la dottoressa
Fulvia Fragiacomo psicologa. Ore 10.30
presso la Farmacia Alla Borsa in piazza
Della Borsa 12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it

19 sabato

Guida alla ascensione planetaria
Essere Canali di Luce, un ponte tra
Terra e Cielo, l’offerta di Sè nell’amore

su www.konradnews.it gli annunci di luglio/agosto entro il 20 giugno

incondizionato. Guida al discernimento;
il controllo della mente e i filtri dell’ego;
l’apertura del Cuore e il Servizio alla
Luce. 6° Seminario pratico applicato
a cura di Arleen, dalle ore 15 alle 20
all’Assoc. Lam-Il Sentiero, in piazza
Benco 4. Info ArtLight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

19 sabato
ingresso libero
Officine artistiche - saggio finale
Vi invitiamo al saggio di fine anno
di danza e percussioni africane partecipazione della scuola di danza di
Alessandro Viviani alle ore 20 al Teatro
S. Pellico in via Ananian.
Info www.officineartistiche.it
19 sabato - 20 domenica

Contatto vibrazionale sonoro
Corso di primo livello: Utilizzo delle
Campane Tibetane secondo il percorso
dei Chakra, con i GongMaster Max
Piazza e Elisabeta Ghelber. Info Claudia
347 3319227, claudy1@hotmail.it

19 sabato - 20 domenica

Iscrizioni Scuola Istruttori Yoga
presso l’ass. Metamorfosys, via Milano
18. Gli allievi vi invitano al seminario
estivo yoga e divertimento nella natura.
Info 347 1312034, 040 2415761.

21 lunedì

Scuola del Vedere - Accademia Belle Arti
Centro artistico estivo per bambini:
disegno, pittura e composizione dal
21 giugno al 2 luglio. A luglio stage di
pittura e disegno del nudo con artista
francese. Scuola del Vedere-Accademia
Belle Arti, via Ciamician 9. Info 347
8554008, www.scuoladelvedere.it

26 lunedì
ingresso libero
Time line + pnl = CronogeneticaIl
tempo non esiste. Solo le memorie
del passato e del futuro strutturano
la nostra Time line. Conferenza alle
ore 15, all’Ass. il Ricordo di Sè in via
XXX Ottobre 4. Info Annarella Birri
3385956833.
27 domenica

Trovo la sintonia
Come rendere magica la nostra vita.
Esperienze pratiche per ritrovare
fermezza e calma interiore. Incontro
alle ore 15, Ass. Leviedelblu, via San
Francesco 15. Info Patrizia Giraldi 340
2244189, Federica Veos 340 7342794.

29 martedì
ingresso libero
La famiglia in trasformazione
La Società Antroposofica organizzaa
l’incontro mensile per una possibile
comprensione delle tematiche familiari,
seguendo il testo “La famiglia in
trasformazione” Ed. Novalis in via
Mazzini 30, I p - ore 18.15-19.45.
Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com,
www.rudolfsteiner.it
29 martedì
ingresso libero
Quando il femminile è doloroso
La lettura psicologica dei più comuni
disturbi femminili e alcune soluzioni
possibili. Con la psicologa Donatella
De Colle alle ore 17.45 in Farmacia Alla
Borsa piazza Della Borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

22 martedì
ingresso libero
La comunicazione
fra paziente e medico. Come il paziente
può imparare a raccontarsi e farsi
conoscere meglio dal suo medico. Con
il dottor Francesco Strano, psicologo e
psicoterapeuta. Ore 17.45 Farmacia Alla
Borsa in piazza Della Borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it
22 martedì
ingresso libero
Yoga Nidra - rilassamento profondo
Sessione di Yoga Nidra con Roberto
Catalano alle 20.15 al Centro Sportivo
Internazionale ASD in via Conconello 16
a Opicina. Vestiti comodi, una coperta
e... voglia di rilassarsi! Info 040 214288.
23 mercoledì

24 giovedì

ingresso libero

Genitori e autismo
Un sostegno alle famiglie. A cura
della dottoressa Fulvia Fragiacomo,
psicologa. Ore 17.45 presso la
Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it

Scuola formazione triennale
in Operatore Abyangam
Yoga e Trattamenti

Joytinat Yoga Ayurveda Trieste
Via Felice Venezian 20
Tel. 040 3220384 - 339 1293329
www.joytinat-trieste.org

Incontri con
Legambiente

Artlight: il canto il suono la voce

L’uso del suono e della voce quale
mezzo riequilibrante del benessere
psicofisico; NadaYoga e Mantra;
Ricerca del proprio Suono fondamentale
o tonica individuale; Effetti e uso
consapevole delle scale e intervalli
musicali; Risonanza corporea e organi
interni; Gestualità, voce e corpo; Canti,
stili, espressione; Armonizzazione dei
chakra e dei corpi sottili; I Suoni creatori
di luce, forme e colori; Il Canto Armonico
e Overtones. Lezioni individuali,
frequenza e orari personalizzati; a
richiesta si organizzano corsi, laboratori
e seminari di gruppo. Info ArtLight 347
2154583, arleensoundlight@libero.it

Terapie essene e lettura dell’aura

Le terapie energetiche Essene di Luce
e Suono e Lettura dell’Aura. Un aiuto a
tutte le problematiche, le disarmonie, i
disagi del corpo e dell’ anima, secondo
gli insegnamenti di Anne e Daniel
Merois-Givaudan. Un incontro con sè
stessi, di guarigione e armonia interiore,
fisica e sottile; il legame tra le malattie
e le Forme Pensiero; il sistema dei
chakra, i campi aurici e i corpi di luce.
Curare ed essere canali per mezzo dell’
Amore. Sedute e trattamenti individuali
con Arleen, terapeuta e allieva diretta
della scuola di formazione di terapeuti
di Anne Givaudan e del dott. Antoine
Achram. Info e appuntamenti ArtLight
347 2154583, arleensoundlight@libero.it

Fiore dell’arte di sanare

del dott. Dario Blasich

Ronchi dei Legionari (GO) - Via Carducci 21 - Tel. 0481 475545

Ogni martedì 20-21.30 studio sul testo
di R. Steiner “Apocalisse ed agire
sacerdotale”.Ogni sabato 17.30-19
studio sul testo “Il Vangelo di Giovanni”
di R.Steiner. Le attività sono gratuite
presso la sede via Mazzini 30, I p.
Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com,
www.rudolfsteiner.it

Ass. agricoltura biodinamica
Ogni mercoledì 20-21.30 incontro con
la Sezione di Biodinamica di Trieste e
Gorizia sul testo di R. Steiner “Uomo
sintesi armonica” e “L’eterico” presso la
sede via Mazzini 30, I p.
Info 333 7864810.

Danza del ventre - attività estiva

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 040 577013,
366 3430369, fax 040 9890553, info@
legambientetrieste.it, Segui le nostre
iniziative su www.legambientetrieste.it

Conosci i migliori prodotti bio?
erboristeria Il

Con lo studio degli Arcani analizzeremo
assieme, le immagini, i numeri e il loro
significato, percorrendo così le tappe
obbligatorie di ogni esistenza. Info
consulti e corsi 347 1098771.

Società Antroposofica di Trieste

ingresso libero

Sensi di colpa
Come affrontare le difficoltà con un
approccio olistico. Incontro tenuto dalla
dott.ssa Giulia Ghietti e dalla dott.ssa
Lucia Rigo alle ore 20, via Mazzini 30,
3°. Info 339 6908654, 333 6023567.

Il linguaggio dei Tarocchi

Presso La Noce via Artisti 7/A da
luglio. Corso base mar e/o gio 1920, intermedio 2 mar 20.15-21.15,
intermedio 1 gio 19-20. Tecnica cultura
spiritualità danza del velo. Lezione
gratuita giovedì 1 luglio ore 19, su
prenotazione. Info 339 5732712.

Scuola Waldorf: centro estivo e...
La Scuola Waldorf di Sgonico 44
propone: settimane artistiche estive,
scuola materna, primaria, nuova

Essenze,
fiori di Bach,
aura-soma, incensi,
cristalli,
fitocosmesi, miele,
alimenti biologici,
libri...
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attivazione medie inferiori, baby-parking
in centro città. Servizio scuolabus. Info
334 9090316, www.waldorftrieste.com,
info@waldorftrieste.com, segreteria
al pubblico v.Beccaria 6 lun. 11-13,
merc.9-12 tel. 040 661195.

Centro estivo Discere Giocando
Associazione pedagogica organizza
attività per bambini 6-12 anni periodo:
14giu - 10set presso agriturismo Al
Selvadigo Basovizza Ts.
Info 348 9059924,
http://estate.disceredocendo.it

Vacanza seminario
Yoga Ayurveda

Settimana nella natura sulle colline
di Vittorio Veneto “YAN - Yoga,
Ayurveda e Natura” dal 25/7 al 1/8
con automassaggio, escursioni, yoga,
meditazione. Info 347 8461831 Vanna,
Ass.Yoga Jay Ma.

Meditazione

Perchè meditare? Per entrare nel
presente, essere “svegli”, muoversi
verso un’armonia di mente-corpoemozione. Riscopriamo antichi
insegnamenti con un lavoro dinamico
sul corpo e sul respiro. Ass. Espande,
ogni giovedì alle 20.30, v. Coroneo 15.
Prima serata gratuita. Info 380 7385996,
www.espande.it.

Bimbo Estivo

personalità” attraverso il respiro
contatteremo la nostra nascita. Patrizia
rebirther qualificata, alle ore 20.30
all’Ass. Delfino Blu a Ronchi dei Leg.
Info 349 2840064.

10 giovedì
ingresso libero
Serata di Satsang
con suoni, canti, silenzio e condivisione
con Navyo alle ore 20.45 in via
Acquedotto 8 a Brazzano (Cormons).
Info 347 7195065 Vasanti.
11 venerdì

ingresso libero
Carso: nuovo libro del prof. Poldini
La diversità vegetale del Carso tra
Trieste e Gorizia. Lo stato dell’ambiente.
Presentazione del libro di Livio Poldini,
professore emerito dell’Università
di Trieste, già ordinario di ecologia
vegetale, promossa dal WWF Isontino
“E.Rosmann” in collaborazione
con l’assessorato alle politiche
transfrontaliere, alle ore 17.30 nella sala
del Consiglio Provinciale di Gorizia, in
Corso Italia 55.

11 venerdì

ingresso libero
Da Osho, Ramana Maharshi a Sai Baba
“Il Percorso nel Cuore verso il 2012
e oltre”. Condivisione di esperienze
e insegnamenti con Navyo, alle ore
20.45 al Delfino Blu in via 7 Giugno 8 a
Ronchi dei Legionari. Info 347 7195065,
Vasanti.

Apriamo attività estiva per altre
Mamme e Bambini tra i 6-12 anni con
la possibilità di partecipare alla nostra
attività estiva, fatta di Arte ed Inglese in
Natura. Seguito da un ora di Yoga per
i grandi, all’aperto, gratuito. Info 333
7964433, ortodelsole@gmail.com

14 lunedì

Gorizia

19 sabato

6 domenica

Giornata di Costellazioni familiari
Per risolvere i propri problemi di vita,
una giornata di lavoro con questo
straordinario metodo. Seminario
all’Associazione Il Delfino Blu in via 7
Giugno 8 a Ronchi dei Legionari. Info
0432 728071 Giacomo Bo.

7 lunedì
ingresso libero
I sintomi parlano
Imparare il linguggio del sintomo per
individuare il disagio interiore che lo ha
creato ci assicura il benessere fisico.
Incontro alle ore 20.30 all’Ass. Delfino
Blu in via 7 giugno 8 a Ronchi dei Leg.
Info 349 2840064.
9 mercoledì

Meditazione: il sapore del quieora
Riscopriamo antichi insegnamenti con
un lavoro moderno e dinamico sul corpo
e sul respiro per sviluppare uno stato di
coscienza espansa nel presente. Ore
20, Cormons, www.trieste.espande.it.
Info 340 4194486.

10 giovedì

Rinascere attraverso il respiro
Serata di Rebirthing “Nascita e

su www.konradnews.it gli annunci di luglio/agosto entro il 20 giugno

La nutrizione sanante
Nuova iniziativa del Delfino Blu in
collaborazione con Progetto Benessere.
Incontri e confronti sulla nutrizione per
una vita migliore. Valutazioni gratuite del
benessere e buffet salutistico.
Info 349 2840064.
Il senso della vita
Per la vita e per le realizzazioni in
ogni campo è fondamentale dare
senso, contenuto, anima e sapore alle
proprie azioni. Seminario con Sauro
Tronconi sulla ricerca spirituale che
ha caratterizzato l’evoluzione di molti
individui di molte religioni e filosofie,
come pratica ed esempio per portare
nella propria vita se stessi, sempre e
comunque. Info 3404194486,
www.espande.it. Cormons

Satya Istituto di Yoga

Incontri per condividere esperienze di
Yoga, Qi Gong e Meditazione Attiva ed
apprendere nuove modalità per favorire
l’eliminazione di blocchi e tensioni,
nonchè ristabilire un corretto equilibrio
mente-corpo, ogni mercoledì di luglio e
agosto dalle ore 20.15 alle ore 22 nella
Palestra dell’Associazione Spazio, via
Marega, 26 Lucinico. Inizio mercoledì
7 luglio. Gli incontri sono aperti a tutti
(abiti comodi). Info 0481 32990 Anna,
339 4716758 Licia.

Udine
1 martedì

Percorsi di stretching
Conosci il tuo corpo attraverso una
corretta respirazione, l’acquisizione di
una flessibilità muscolare e mobilità
articolare che condurranno ad un buon
Essere quotidiano. Presso Diabasi,
viale Tricesimo 103. Incontri individuali
o di gruppo. Info Gianna 340 2233994,
giannashanti@libero.it,
Stefano Del Degan 334 9339366,
stefano.sdd@libero.it

4 venerdì
ingresso libero
Serata di Costellazioni familiari
Incontro aperto a tutti per sperimentare
in prima persona questo straordinario
metodo che risolve i problemi della vita.
Ass.ne Waira, via S. Rocco 2, ore 20.30.
Info 0432 728071 Giacomo Bo, www.
lecostellazionifamiliari.net
6 domenica

Eft corso base 1° livello
L’Associazione EFT Friuli organizza un
corso base di EFT presso la Bioteca
di Udine. L’affascinante viaggio durerà
dalle ore 9 alle 18 . Info 335 8445140
Franco, www.eft-friuli.it

10 giovedì

ingresso libero
Serata di Costellazioni familiari
Incontro aperto a tutti dove è possibile
assistere alla dimostrazione pratica
di questo eccezionale metodo di
risoluzione dei problemi della vita. Ass.
ne Waira, via S. Rocco 2, ore 20.30.
Info 0432 728071 Giacomo Bo.

11 venerdì
ingresso libero
Apriamoci al sentire con il cuore
Conferenza esperienziale: il Reiki
oltre le parole come introduzione al
Seminario di attivazione al primo livello
del 26 e 27 giugno, a cura di Laura Orso
(Reiki Master). Alle ore 20.40 all’Ass.
Gem in via Canova 13 a Feletto U.(UD).
Info 0432 574002, www.nutrivita.it
11 venerdì
ingresso libero
Psicosomatica e corpi sottili
Un’indagine integrata dell’intero sistema
corpo-mente-anima che permette di
comprendere gli aspetti emozionali e
le ricadute psicosomatiche degli eventi
del nostro percorso di vita. Conferenza
con Valter Maestra alle ore 20.30 in
Bioteca in via Villa Glori 41. Info Valter
329 2303459.
12 sabato

ingresso libero
Infertilità coniugale endometriosi
Endometriosi ed Infertilità coniugale La donna, la coppia, le Associazioni,
l’equipe medica polispecialistica:
tutti insieme per un unico obiettivo!
Conferenza alle ore 15 nella Sala
del Palazzo del Comune a Udine.
Associazione endometriosi FVG. Vi
aspettiamo numerosi! Info 330 204653,
endometriosifvg@yahoo.it

12 sabato
ingresso libero
Psicosomatica e corpi sottili
Un’indagine integrata dell’intero sistema
corpo-mente-anima che permette di
comprendere gli aspetti emozionali e
le ricadute psicosomatiche degli eventi
del nostro percorso di vita. Conferenza
con Valter Maestra alle ore 18 all’Assoc.
Waira in via S. Rocco 2/a. Info Valter
329 2303459.
12-13 sabato e domenica

Reiki
Seminario di 1 livello metodo
tradizionale Usui tenuto dalle Reiki
Master Del Fabbro Liliana e Paoluzzi
Monica. Info assoc. culturale Tra Cielo e
Terra 349 8901350.

12-13 sabato e domenica

La fauna in Carnia con Astore eLipu
Ad Arta Terme (UD), con Paul
Tout per conoscere le farfalle della
Carnia. Sabato ore 18.30 Albergo
Ristorante Salon. Domenica ore 9
gita per le farfalle. Info e iscrizioni
340 7399686, lipu_trieste@yahoo.it.
Cene e pernottamenti: 0433 92003,
albergosalon@tiscali.it

14 lunedì

Giornata Reiki: ascoltiamo il cuore
Reiki è di tutti e per tutti. Incontri singoli
riservati a chi ha già partecipato al
Primo Livello di Attivazione e desidera
approcciare il Secondo Livello del 18,
19 e 20 giugno. Gradita prenotazione.
A cura di Laura Orso (Reiki Master),
all’Ass. Gem in via Canova 13 a Feletto
U. Info 0432 574002, www.nutrivita.it

15 martedì
ingresso libero
Scuola di Counseling Il Mutamento
Diventare Counselor! Presentazione
corso triennale 2010/2013 certificato
FAIP (Fed. Associazioni Italiane di
Psicoterapia). Alle ore 20,30 in via
Canova 13 a Feletto. Programma del
corso su www.ilmutamento.it,
info 335 5977306.
18 venerdì
ingresso libero
L’acqua è vita!
L’importanza di questo prezioso liquido
per il nostro corpo e gli strumenti/studi
per renderlo più efficace e per rinforzare
l’organismo. Conferenza con Giuliana
Cossettini, Naturopata alle ore 20.30
all’Ass. Gem in via Canova 13 a Feletto
U.(UD). Info 0432 574002, www.nutrivita.it
22 martedì
ingresso libero
Insieme si diventa grandi
Presentazione con gli autori Nadia
e Giacomo Bo del loro nuovo libro
dedicato all’educazione dei bambini e
alla loro salute. Libreria La Feltrinelli, via
Canciani 15 ore 18. Siete tutti invitati!
26 sabato - 27 domenica

Corso di Costellazioni Familiari
Un corso completo con questo
straordinario metodo di risoluzione dei
problemi rivolto a chi desidera migliorare
se stesso e la sua vita. Ass.ne Waira.
Info 0432 728071 Giacomo Bo, www.
lecostellazionifamiliari.net
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APPUNTAMENTI DI giugno
Udine

La forza delle
Costellazioni Familiari

Riconoscere nella storia familiare le
forze nascoste che ci impediscono
di realizzare appieno noi stessi e la
relazione con gli altri Alle ore 20.30
in via Canova 13 a Feletto. Info 335
5977306, www.ilmutamento.it

Aspic FVG:
difficoltà scolastiche?

Se hai da 12 a 16 anni quest’estate
prova ASPIC... CA IL VOLO: Laboratorio
Motivazione e Potenziamento (dal 19
al 21/07), Metodo di Studio (dal 26 al
30/07) e supporto genitoriale.
Info 0432 547168.

su www.konradnews.it gli annunci di luglio/agosto entro il 20 giugno

Fuori Regione
18 venerdì

I templari e l’universalizzazione...
delle credenze religiose. Conferenza
della Magna Fraternitas Universalis,
alle ore 20.30 presso la sala concerti di
Palazzo Moro a Oderzo (TV). Info 333
4236902, 040 390823.

25-27 da venerdì a domenica

Foresta del Cansiglio
Stage residenziale “Yoga Natura
Arte Cultura” per adulti e bambini
organizzato dal Centro Culturale di Yoga
Jñanakanda. Info 333 4236902, 040
390823.

Diventare naturopata Hermes

Aquileia: nella pace del nostro orto,
durante l’estate, organizziamo corsi di
orticoltura sinergica e centri estivi per
bambini dai 5 ai 13 anni. Info Cristina
331 9981850, coccinella@ioloso.it www.
ortodidattico.it

Sono aperte le iscrizioni, a numero
chiuso, per il corso quadriennale
Hermes di Naturopatia. Hermes
scuola di Naturopatia ad indirizzo
antroposofico con specializzazione in
Kinesiologia. Sede dei corsi Padova.
Info 0429 1960135, 349 0692334, www.
naturopatia-hermes.it

Pordenone

Escursioni

Giornata di Costellazioni familiari
Incontro rivolto a chi desidera risolvere
i propri problemi di vita con il metodo
straordinario delle Costellazioni.
Negozio Gaia, via S. Giuliano 35.
Info 0432 728071 Giacomo Bo,
www.lecostellazionifamiliari.net

Trekking dal Monte Maggiore...
... al Monte Carso organizzato dal WWF
di Trieste. Un percorso transfrontaliero
che inizia con l’ascesa al Monte
Maggiore dal quale si dominano il
Golfo del Quarnero e le isole di Veglia
e Cherso, attraverso la Ciceria, con i
suoi inghiottitoi, le valle chiuse, la sua
particolare idrologia, i villaggi come
Zejane che conservano tutti gli elementi
identitari della civiltà istrorumena,
arriva a San Lorenzo per salire infine
sul Monte Carso dal quale ammirare
il Golfo di Trieste. Naturalisti e storici
della civiltà istriana vi guideranno lungo
questo affascinante percorso. Ritrovo ad
Abbazia alle ore 10 di giovedì 3 giugno.
In collaborazione con Fondazione
Langer, Museo Civico di Storia Naturale,
Mare Vivo, Assodiabetici.
Info wwfts@libero.it

Orto sinergico

5 sabato

23-25 da mercoledì a venerdì
Cronogenetica e time line
Sedute individuali di Cronogenetica
e pulizia delle emozioni negative.
Promozione di Time Line gratuite c/o
The Life Centre di Susan Clarke, Corso
Emanuele 48/5 Pordenone.
Info 0434 522937.

3-6 da giovedì a domenica

27 domenica

Al Parco naturale...
... delle Prealpi Giulie con il WWF
Escursione al parco naturale
transfrontaliero tra Italia e Slovenia.
E’ un’iniziativa dell’Associazione
WWF Isontino “Eugenio Rosmann”
in collaborazione con la Società di
Studi Carsici “A.F. Lindner” Ritrovo a
Monfalcone con orario da definire. Info
monfalcone@wwf.it

13 domenica

All’oasi naturale dei Quadri... ... di
Fagagna con il WWF. L’ornitologo Fabio
Perco accompagna il gruppo nella visita
alla nota oasi naturale dei Quadri di
Fagagna, luogo di cura per la Cicogna
bianca e l’Ibis eremita. E’ un’iniziativa
dell’Associazione WWF Isontino
“Eugenio Rosmann” in collaborazione
con l’Associazione ornitologica “Co.
Na.” Ritrovo a Monfalcone con orario da
definire. Info monfalcone@wwf.it

13 domenica

Yoga e natura
escursione in montagna con
osservazioni naturalistiche e semplici
pratiche yoga proposta da Franco Salvi
dell’Institute of Yogic Culture. Info e
adesioni (per l’organizzazione!) 348
0530570, segreteria 040 635718.

21 lunedì

Urban trekking 1
Cosa prevedono il piano regolatore e
il piano del centro storico per le Rive di
Trieste? Passeggiata e commenti con
Dario Predonzan e Andrea Benedetti.
I due principali strumenti urbanistici
hanno delineato una strategia per le
Rive? Oppure ancora gli interventi, sia
edilizi sia sul traffico cittadino, saranno
lasciati ad iniziative estemporanee prive
di un progetto su scala più ampia?
Per capirne di più, nel corso di questo
primo urban trekking, Dario Predonzan,
Responsabile urbanistica del WWF
Trieste, e Andrea Benedetti, architetto,
illustreranno i contenuti dei due piani.
Ritrovo davanti al teatro Miela alle 18.
Info wwfts@libero.it

Progetto India Onlus, è
una associazione sorta in seno al
Centro Buddhista Tibetano Sakya
Kun Ga Choling, di Trieste nel
luglio del 1999 con lo scopo di
aiutare i profughi tibetani in India
attraverso le adozioni a distanza.
Grazie al contributo e all'impegno
di tante famiglie italiane
slovene e svizzere, oltre 2000
giovani tibetani hanno potuto
così continuare i loro studi e
mantenere vivo il contatto con la
cultura del loro paese.
Da cinquant'anni, decine di
migliaia di tibetani hanno
scelto la via dell'esilio per
sfuggire all'occupazione del
loro paese da parte della Cina,
in centomila hanno trovato
rifugio in India, dove sotto la
guida di S.S. il Dala Lama, ha oggi
sede il Governo Tibetano in esilio.
La vita e le condizioni
economiche dei rifugiati sradicati
dalla loro terra, e dalla loro
cultura, sono di estremo disagio,
sopratutto per le fasce più deboli
della popolazione, a cominciare
dai bambini.
Bastano € 16 al mese, per dare
il sostegno addottando un
bambino/a, un ragazzo/a, un
monaco/a, un anziano/a.
Per ulteriori informazioni:
Progetto India Onlus Centro
Sakya Kun Ga Choling
via Marconi, 34 34133 Trieste
Tel. 040 571048
e-mail sakyatrieste@libero.it  
il Presidente
ani Malvina Savio

Viviamo, come dice Zanzotto, in un tempo che strapiomba, a causa di una teroria dello sviluppo
sordida e indifferente all’etica. è in base a queste considerazioni che è nata e si è sviluppata l’ottava
edizione di ETICA-mente, la rete di scambio di idee e del pensiero, a Teglio Veneto (ma anche Fossalta
e Portogruaro) dal 3 al 6 giugno.
Quattro giorni ricchi di incontri, testimonianze, mostre, spettacoli, laboratori per i piccoli,
approfondimenti attorno al tema dei beni comuni: i Comunai!
“Ci vogliono ridurre – spiega Stefano Spivach della Pro Loco Tegliese, anima e motore dell’iniziativa
– al rango di meri consumatori ed è proprio il consumo della terra in nome di uno sviluppo scriteriato,
che ha reciso i legami che univano le comunità ai propri luoghi, garantendo un’armonia che ha tenuto
lontano razzismo, ingordigia ed egoismo”. Il programma prende le mosse da una riflessione su quello
che erano storicamente i beni comuni per arrivare a quello che sono per noi oggi, ovvero acqua, terra,
sapere, cultura, legalità. Se ne parlerà con un ricco parterre di ospiti, di grande spessore: lo scrittore
e performer Wu Ming2, del collettivo Wu Ming emanzione del Luther Blisset Project, il sindaco
Domenico Finiguerra promotore del movimento “stop al consumo del territorio”, la ricercatrice Ilaria
Capua, paladina dell’open source, che ha messo in rete scoperte scientifiche importantissime (il
genoma dell’aviaria e della suina ndr), l’esperta di biblioteche Antonella Agnoli, fautrice delle piazze
del sapere, il documentarista Wladimir Tchertkoff e il fotografo Pierpaolo Mittica, che puntano il
dito sulle tante bugie e cose non dette di Chernobyl, lo storico Stefano Barbacetto, che racconterà
come la Serenissima ha derubato la gente dei loro beni comuni dandoli in gestioni a nobili casate
e in definitiva privatizzandoli, il ricercatore Emanuele Lobina, che studia le modalità di gestione
dell’acqua tra pubblico e privato, l’ex procuratore antimafia Pierluigi Vigna con cui si approfondirà
l’importanza di un valore condiviso come la legalità. La sera, dopo la cena a tema consumata nelle
attrezzate strutture della frazione di Cintello, sarà il tempo degli spettacoli con il CircoPaniko,
Alessandro Bergonzoni e il reading tra lettura e musica di Wu Ming2 “Pontiac”. Il programma completo
si può trovare su www.prolocotegliese.org. ETICA-mente è anche su Facebook.
Clelia Delponte

il programma

2010

SABATO 5 giugno
Ore 15.15
La lumaca e il tamburo
presentazione del libro di Paolo Vittone
a cura di Marco di Puma redattore di
Radiopopolare - spazio Villas
Ore 16.15
teatro è
a cura della Compagnia Teatrale Oltre
quella Sedia - spazio Villas

Ore 18.00
DiverCitizen Proiezione video
per vivere la città in modo diverso e
sostenibile. A cura dell’Associazione
Nadir Pro

TRIESTE - PARCO DI S. GIOVANNI
SABATO 5 - DOMENICA 6 GIUGNO 2010
FIERA DEI PRODOTTI NATURALI, DELLE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE, CULTURALI E DEL VOLONTARIATO
Produttori ed espositori di prodotti biologici, artigianato tradizionale
ed ecocompatibile, abbigliamento in tessuti naturali,
prodotti equosolidali, giocattoli, editoria specializzata
Associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato sociale
2 giorni di incontri e conferenze sul tema

“Energie”

Animazione e giochi per i più piccoli - Giocolieri - Danze popolari
Musiche e culture dal mondo

Ore 18.30
Far fluire l’energia del nostro
Corpo, diventare guerrieri
di Psiche...
danza con Marco Bertali

attraverso il corpo e la danza (solo per le
donne) CON
con
Sonia Lombardo
IL CONTRIBUTO E PATROCINIO DI
- Canti con il gruppo Madre Terra e
Meditazione di contatto con Madre Terra con
Alessandro Severi

Ore 20.30
Quebra Molas
Percussioni tradizionali brasiliane

Ore 16.30
Mamaya
Percussioni tradizionali africane

Ore 21.00
Human Resources
noi precari per nascita abbiamo un
sogno...
N es T e Associazione La Fa Bù
Teatrino del parco di San Giovanni

Ore 17.00
Acqua Pubblica
forum per l’acqua pubblica - spazio Villas

domenica 6 giugno
Dalle 10.30
Meditazione, yoga, Tai Chi, canti e
tecniche di ricarica energetica
- Centratura Hara e ricarica energetica con
Alessandro Severi
- L’energia del KI: Ki Kung con Elisa Giorgi
- Ricarica energetica ed armonizzazione con
Raffaella Bellen
- La riscoperta dell’energia del femminile

Ore 17.30
Favole Colorate con Adriano Doronzo,
Irene Brigitte e Max Cernecca
Ore 17.30
Favole dal Mondo; teatro e
laboratorio con e per i bambini
a cura dell’ A.C.T.I.S. e La Fa Bù
Ore 18.30
Konrad presenta Inserto
sul Rigassificatore
Presentazione/Spettacolo con la
partecipazione dei redattori dell’inserto,

degli attori Donatella Stabile e Massimo
Sangermano, l’illustratore Michele Colucci,
e altre sorprese dallo staff Konrad.
spazio Villas
Dalle ore 20.00
Danze Balcaniche
Mediterraneo Folk Club
Africa Carmen ed altre storie
Associazione Officine Artistiche
Teatrino del parco di San Giovanni
DURANTE LE DUE GIORNATE:
- Cerchio di condivisione delle associazioni
di volontariato ed ambientaliste con la
presentazione di progetti ed attività.
- part de-art Mostra di scultura e
pittura per la decrescita di Sara Bajec e
Donatella Ferrante
- Energeticamente Allestimenti
didattici interattivi sul tema dell’energia,
del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili.
- Tutti su per Terra buone abitudini
in mostra in collaborazione con l’ARPA
LaREA FVG Laboratorio Regionale di
Educazione Ambientale

Sabato 5ilGiugno
Domenica
6 Giugno
come raggiungere
Parco di San Giovanni
con i mezzi
pubblici:
Conviene evitare l’utilizzo dei mezzi motorizzati privati e accedere al Parco (ex - OPP)
Ore 15.15 PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Ore 10.00 INCONTRO
Meditazione, yoga, Tai Chi, canti e tecniche di
di Paolo Vittone
“La lumaca
e il tamburo”
di S. Giovanni con
i mezzi
pubblici.
a cura di Marco di Puma redattore di Radiopopolare

Trasmissione diretta dalla manifestazione a cura di

2010

ricarica energetica

- Centratura Hara e ricarica energetica con Alessandro Severi
spazio VillasTrasporti intensificherà le corse10.30
Per l’occasione Trieste
dell’autobus
n.con12
11.00
- L'energia del KI: Ki Kung
Elisa(una
Giorgi corsa ogni
11.40 - Ricarica energetica ed armonizzazione con Raffaella Bellen
Ore 16.00
12.20
- La riscoperta
dell'energia del femminile attraverso
il corpo e la
15 minuti),
sul INCONTRO
percorso
piazzale
Gioberti
ex
OPP.
Il
Parco
è
raggiungibile
anche
dal
danza (solo per le donne) con Sonia Lombardo
“teatro è” a cura della Compagnia Teatrale Oltre quella
15.30 - Canti con il gruppo Madre Terra e Meditazione di contatto con
capolinea dellaSedia
linea
17,
che
si
trova
a
brevissima
distanza
dall’ingresso
dell’ex
OPP.
Madre Terra con Alessandro Severi
spazio Villas

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE

Ore 16.30 MUSICA

Stampato in proprio

Ore 18.00
Konrad presenta
il Coro Lions Singers
diretto dal Maestro Severino Zannerini.
Canzoni dei più importanti cantautori
italiani presentate in maniera scenografica,
mimata, danzata e cantata.

Bi o e s t
Associazione Bioest - Gruppo Ecologista Naturista - Trieste
info@bioest.org - http://www.bioest.org

Dalle 16.15
ENERGIE
Conferenze:
Energia Ambiente: Armonia o Ostilità?
Prof. Ing. Maurizio Fermeglia Università di
Trieste
dai primi sistemi stand – alone ai grandi
parchi solari connessi in rete
dott Alessandro Massi Pavan Università di
Trieste
Modalità di trasporto dell’energia
elettrica
da analizzare in base a criteri di
sostenibilità Ing Adelvis Tibaldi

Sabato e Domenica
“streaming” su www.radiofragola.com

