Il mensile del vivere naturale

Bene l'inizio
È tempo di mobilità nuova
L'impegno di una vita per la vita
Il Konrad dei piccoli:
Olanda in veliero e in bicicletta
Gli appuntamenti dell'estate

distribuzione gratuita

Friuli Mandi Nepal Namastè

N.188
LUGLIO/AGOSTO 2013

2
Da venticinque anni questo giornale è realizzato da un gruppo di esseri umani non infallibili, che cercano di scoprire cosa è successo nel mondo, spesso interrogando altre
persone che a volte sono riluttanti a parlare, a volte oppongono un deciso ostruzionismo e in altre occasioni parlano troppo. I costi di KONRAD sono interamente ricoperti
dagli annunci e dalle inserzioni esplicitamente pubblicitarie. Ma la sua uscita sarebbe
impossibile se tutta la redazione, direttore compreso, non collaborasse gratuitamente.
In copertina: fotografia di Laura Pauluzzi realizzata durante le riprese di Friuli Mandi
Nepal Namastè
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BENE L'INIZIO

La vignetta di colucci

(PDL e Comunione e Liberazione) Maurizio Lupi.
Capitolo enti e società partecipate: la Giunta ha deciso lo scioglimento dell’ARES srl (Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile),
prendendo atto della sua inutilità. Basti citare il flop colossale del
“protocollo VEA” (sarebbe bastato adottare – magari adattandolo - il
protocollo “CasaClima”, applicato con successo da anni sia in Alto
Adige, sia in provincia di Udine…), oppure i costosissimi quanto inutili
corsi per tecnici dell’edilizia, promossi a suo tempo dall’Agenzia e di
cui abbiamo scritto anche su Konrad.
La Giunta ha poi approvato un disegno di legge (che passerà all’esame del Consiglio regionale) per l’azzeramento del cda di Promotur
e la sua sostituzione con un amministratore unico. Promotur, fino al
2012 spa di proprietà della Regione e poi trasformata in ente pubblico
economico sempre regionale, gestisce gli impianti di risalita delle
località sciistiche e si è principalmente distinto per essere un pozzo
senza fondo di deficit plurimilionari (nel sito web dell’ente, a proposito
dei risultati di bilancio 2010, 2011 e 2012 si trovano le seguenti informazioni: nulla!), puntualmente ripianati dalla Regione.
Forse sarà soppressa anche la “Scuola di formazione della funzione
pubblica regionale”, istituita nel 2012 dalla Giunta Tondo per trovare
un posto – ben retribuito – all’ex assessore al personale Andrea Garlatti e diventata l’ennesimo “poltronificio” per politici di vario colore.
Vanno registrati positivamente anche gli annunci della Presidente e dei suoi assessori, sulla necessità di recuperare il
tempo perduto – da Tondo ma non solo - in campo ambientale, varando gli strumenti di pianificazione mancanti (piano energetico,
piano paesaggistico, piano tutela delle acque, ecc.), mentre mancano
per ora indirizzi chiari nella politica per le aree protette (massacrate
dalla Giunta Tondo, ma anche dalla precedente guidata da Illy) e per
la tutela della biodiversità.
Naturalmente, snodo fondamentale per attuare i programmi della
nuova Giunta sarà la riorganizzazione della “macchina” regionale, a
cominciare dalla scelta dei dirigenti (non si può mettere il vino nuovo
nelle botti vecchie…), ponendo fine ad una troppo lunga stagione in
cui è stata premiata la fedeltà anziché la competenza, finendo per far
gestire gli uffici regionali da una pletora di yesmen senza qualità.
Anche altre considerazioni dovrebbero però essere tenute presenti:
indiscrezioni di stampa davano per certa – ad esempio – la conferma
del direttore della Protezione Civile, Guglielmo Berlasso, imputato nel processo per lo scempio della Val Rosandra. Sarà
questa la scelta della Giunta?
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Sono positive le prime decisioni e dichiarazioni della nuova Giunta regionale guidata da Debora Serracchiani, che
marca significative distanze dalla precedente gestione di
Renzo Tondo & Co., ma anche da quella di Riccardo Illy.
Capitolo energia: la Presidente ha espresso ripetutamente la ferma opposizione della Regione al progetto del
rigassificatore proposto da GasNatural a Trieste-Zaule,
con una conversione a 180 gradi rispetto alle precedenti
Giunte Tondo e Illy. Capitolo infrastrutture: conservando
per ora la delega in materia, oltre a battersi per il sostegno finanziario statale ed europeo alla terza corsia della
A4, Serracchiani ha annunciato un fermo NO alla costruzione dell’inutile Palmanova – Manzano (dal costo di 90
milioni di Euro, con grande consumo di territorio agricolo)
e dell’autostrada Sequals-Gemona (un miliardo di Euro il costo, da
recuperare tramite i pedaggi con il sistema del project financing).
Ancora: modificando le posizioni espresse a suo tempo da eurodeputato, la Presidente ha anche dichiarato che il progetto RFI per la linea
ferroviaria TAV Venezia-Trieste non ha senso, soprattutto per ragioni
finanziarie, e al suo posto vanno reperite le risorse per interventi di
miglioramento/ammodernamento delle linee esistenti, eliminando
i “colli di bottiglia”. In sostanza quello che ripetono da anni gli ambientalisti ed i veri esperti del settore e che da un po’ di tempo in qua
afferma anche il Commissario governativo per la Venezia-Trieste,
Bortolo Mainardi. Il problema sarà contrastare i pasdaran della TAV,
numerosi sia nella Giunta Illy sia nel PD – do you remember Lodovico
Sonego? – e al Governo, tra i quali spicca il ministro alle infrastrutture
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I primi passi della
Giunta Serracchiani

‘

‘

Editoriale

Dario Predonzan
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È TEMPO DI MOBILITà NUOVA

Le campagne per una mobilità amica dell'ambiente e della salute
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Una nuova coscienza e sensibilità sui temi della mobilità e dei
trasporti sta crescendo e maturando a tutti i livelli. In sostanza, si
intendono rafforzare tutte le modalità di spostamento non motorizzate ed il trasporto pubblico, convogliandovi le risorse che finora
sono state sprecate per le grandi opere, allo scopo di migliorare
la nostra vita nelle città e il benessere dei pendolari, che rappresentano la gran massa di chi oggi si sposta, ma le cui esigenze
sono oggi all’ultimo posto nelle scelte politiche ed economiche.
Allo scopo di contribuire a cambiare la mobilità a Trieste, anche
in vista del nuovo Piano del traffico, nel settembre 2011 diverse
associazioni (Ulisse-FIAB, Legambiente, ISDE, Ass. Culturale
Pediatri, WWF e molte altre) hanno formato l’Osservatorio sulla
Mobilità Sostenibile (v. Konrad dicembre 2011), che ha prodotto il
documento “Trieste per tutti: mobilità sostenibile 2011-2016” con
una serie di proposte ed obiettivi che sono stati presentati al Comune ed alla Provincia di Trieste.
La campagna regionale Mobilità Nuova FVG
Le associazioni sopra citate hanno promosso un campagna per
sensibilizzare i cittadini e i candidati alle recenti elezioni regionali
sulla necessità di cambiare rotta anche a quel livello. La campagna “Mobilità Nuova FVG: al centro le persone” ha raccolto circa
2000 firme di cittadini e 51 adesioni di candidati, tra cui ben tre
candidati a Presidente (Galluccio, Bandelli e Serracchiani). A questi abbiamo chiesto un forte incremento della mobilità collettiva,
pedonale e in bicicletta, per un recupero di salute e socialità, nella
convinzione che l’attuale modello di mobilità presenti limiti forti e
ricadute negative sulla nostra qualità della vita. I candidati hanno
sottoscritto online una serie di impegni riguardanti la mobilità
urbana, la sicurezza sulle strade, il trasporto pubblico, il turismo
sostenibile, con proposte molto concrete, come ad esempio la
richiesta di rifinanziare i percorsi casa-scuola (pedibus), fare una
nuova legge sulla ciclabilità, favorire il car sharing, revocare i tagli
al trasporto pubblico e offrire una tessera unica regionale, creare
i servizi di trasporto a chiamata, promuovere la mobilità dolce nel
turismo e incentivare la creazione di “zone 30”. Tocca adesso alle
associazioni promotrici aprire un dialogo con la Presidente Serrac-

chiani e i consiglieri regionali eletti che hanno preso gli impegni.
I nomi di tutti i candidati che hanno risposto e i loro impegni sono
visibili sul sito della campagna: www.mobilitanuovafvg.it
La Rete Mobilità Nuova
Nel frattempo, a livello nazionale si è formata, anche sulla base
dell’esperienza di #Salvaiciclisti, una Rete Mobilità Nuova, che
si impegna per il riequilibrio delle scelte politiche e delle risorse
pubbliche destinate al settore dei trasporti, in modo da favorire lo
sviluppo del trasporto collettivo e della mobilità non motorizzata. Si
tratta di ripensare le città partendo da una nuova mobilità che tuteli tutte le persone che decidono di spostarsi in maniera sostenibile
usando i mezzi pubblici, la bicicletta o andando a piedi. Al posto
dell’accoppiata auto+alta velocità, che produce inquinamento,
consumo di suolo, danni sanitari, la Rete promuove una mobilità
nuova basata sull’uso delle gambe, della bici, del trasporto pubblico locale e della rete ferroviaria, con l’uso occasionale dell’auto
privata (sostituita il più possibile dal car sharing e dal car pooling).
Lo scopo è quello di modificare lo spazio pubblico rendendo più
sicure e più vivibili le strade e le aree in cui si vive e si lavora. Per
prima cosa la Rete ha indetto il 4 maggio scorso una grande manifestazione a Milano, con lo slogan “Pedoni, pedali e pendolari per
la mobilità nuova”. Vi hanno partecipato decine di migliaia di persone. Il prossimo passo è il lancio di una proposta di legge di iniziativa popolare, centrata sulla sicurezza e la vivibilità delle strade,
la salute delle persone, la salvaguardia del territorio. Il testo della
proposta è disponibile sul sito della Rete: mobilitanuova.it. Dopo la
presentazione ufficiale il 20 giugno a Roma, presso la Camera dei
Deputati, inizierà la raccolta delle 50.000 firme necessarie, a cui
parteciperanno le numerose associazioni, gruppi e comitati (oltre
180) di tutta Italia che hanno aderito alla Rete.
L’Iniziativa dei Cittadini Europei “30 km/h: rendere le strade
vivibili!”
A livello europeo, per promuovere la mobilità nuova c’è un nuovo
strumento comunitario, l’Iniziativa dei cittadini europei, per la
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ULISSE FIAB Trieste, in collaborazione con il sito di informazione locale partecipata Bora.
La, hanno lanciato MOB2PARK, una serie
di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini
sui progetti dedicati alla mobilità urbana
sostenibile, detta anche “mobilità nuova”.
Il primo appuntamento si è svolto sabato
22 giugno alle ore 11, in Piazza Verdi a
Trieste, dove più di 80 persone si sono
riunite per un atto di solidarietà.
Un socio Ulisse ha ricevuto una multa di
84 euro per aver attaccato la bici a un
palo. Sono stati i partecipanti a pagare la
multa, versando 1 euro a testa. La somma è stata raccolta in un
sacchetto e la persona multata è andata in posta ad effettuare il
pagamento.
Infine i ciclisti sono saliti in sella alle loro biciclette e si sono diretti

Andrea Wehrenfennig

verso Piazza Unità, dove si
sono fatti sentire con i loro
campanelli, mentre era in
corso il consiglio comunale
che proprio in questi giorni
sta approvando il nuovo
piano del traffico.
Un occasione di incontro
per gli appassionati e per
i sostenitori della mobilità
nuova, ma soprattutto occasione per rilanciare e sensibilizzare la cittadinanza e
le istituzioni sulla necessità
di istituire in tempi brevi i
parcheggi per le biciclette,
ma anche sulla
realizzazione dell’asse Pi-Greco che corre su via Mazzinicorso Saba- viale d'Annunzio e la proposta del limite dei
30 all'ora nei centri abitati.
				
Sara Matijačič
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MOB2PARK

e questo, oltre a migliorare la qualità della vita in generale, favorisce le attività economiche urbane. Alla campagna hanno aderito
associazioni di una ventina di paesi europei, tra cui la Federazione
Europea dei Ciclisti (ECF), la Federazione Internazionale dei Pedoni (IFP), i Club del Traffico, associazioni di pedoni, ciclisti e utenti
dei trasporti, e associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente.
Si attende l’adesione di altre associazioni italiane. Il termine per
la raccolta delle firme è fine ottobre 2013, ma è meglio firmare
subito, l’obiettivo è ancora molto lontano. Per firmare, andate su:
en.30kmh.eu/take-action/ e compilate i dati necessari (nome, cognome e documento d’identità), l’operazione è velocissima.
Per avere ulteriori informazioni o anche per firmare, andate
al sito dell’Iniziativa: en.30kmh.eu

‘
‘

sensibilizzazione e l’azione politica. Si tratta di raccogliere (online)
un milione di firme in almeno 7 Paesi diversi (con obiettivi minimi
per ognuno). Possono firmare tutti i cittadini con diritto di voto in
uno dei 27 Paesi dell’UE. L’Iniziativa “30 km/h” propone di stabilire
un limite di velocità regolare di 30 km/h in tutta l’UE per le aree
urbane/residenziali. Le autorità locali possono introdurre altri limiti
di velocità su determinate strade se adeguatamente motivati, ma
come eccezione alla regola. È dimostrato che i 30 km/h nei centri
urbani e nelle zone residenziali migliorano la sicurezza stradale
e riducono il numero e la gravità degli incidenti, soprattutto per i
pedoni e i ciclisti. Uno studio del British Medical Journal ha riscontrato che nelle zone 30 il numero di bambini uccisi o feriti gravi
in incidenti stradali si è dimezzato. Risultati simili a Graz, dove
riducendo la velocità e quindi aumentando la sicurezza c’è stato un
incremento dell’uso della bicicletta. Le strade diventano più vivibili
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UNA NUOVA AGRICOLTURA

(Seconda parte)

Per la salvaguardia del territorio ed il
recupero della ruralità nel Comune di
Trieste e sull’altipiano carsico

I nuovi indirizzi della politica comunitaria renderanno indispensabile
l’evoluzione dell’agricoltura da specializzata a differenziata e multifunzionale, in quanto con ogni evidenza in futuro solo quest’ultima
sarà oggetto di finanziamenti.
Si deve tener presente che oltre alla funzione primaria di produzione
degli alimenti, l’attività agricola comporta numerose e importantissime
funzioni di gestione del territorio, funzioni perlopiù ignorate dal cittadino
comune - e purtroppo spesso dai politici e dagli amministratori - e che
nel loro insieme definiscono l’agricoltura multifunzionale: tutela del
suolo e della sua fertilità, gestione del ciclo dell’acqua, della rete idrica
minore, dei cicli dell’azoto e della CO2, e dell’ecomosaico paesaggistico
(diversificazione delle colture, permanenza di siepi ecc.). Si tratta di
un’agricoltura moderna, ma implicitamente attenta agli equilibri ecodinamici, che recupera parzialmente le positività dell’antica gestione del
territorio e ne tutela la biodiversità e il paesaggio. Né va dimenticata la
funzione didattica da attivare nei confronti del sistema-scuola.

Posto che in provincia di Trieste è stata quasi raggiunta la saturazione
sotto l’aspetto quantitativo, come pure il livello massimo di eccellenza
nelle produzioni (vino e olio), pare necessario trasferire impegno e
risorse dai prodotti alla gestione della cornice paesaggistica, all’interno
della quale si qualifica il turismo moderno. È un dato di fatto, testimoniato da ricerche svolte in anni recenti da parte degli economisti ambientali, che il prodotto agricolo trova migliore collocazione se proposto
in un contesto ambientale caratteristico e gradevole.
È appena il caso di ricordare l’appeal turistico di territori come il Chianti
o il Collio, dove l’offerta enogastronomica e culturale si inserisce in un
paesaggio storico gestito con oculatezza. Sembra raccomandabile
pertanto sviluppare l’orticoltura, la frutticoltura e la floricoltura del fiore
reciso, e potenziare la già esistente apicoltura e il pascolo. Tenendo
ovviamente conto del riscaldamento climatico in corso, dovranno essere individuate varietà meno dipendenti dalle risorse idriche.
Nuovi indirizzi della politica agricola comunitaria
L’evoluzione nei secoli dei sistemi agricoli ha modellato la struttura del
paesaggio rendendo possibile la creazione e conservazione di molti
habitat e di conseguenza di un elevato livello di biodiversità (ecomosaico agricolo o paesaggistico). Questi habitat costituiscono il cuore delle
cosiddette Aree Agricole AVN (ad Alto Valore Naturale) - rispettivamente
con acronimo inglese HNV (High Nature Value farmland) - di recente
istituzione.
Tali problematiche sono ben presenti nei nuovi PAC-Piani Agricoli Co-

munitari e costituiranno probabilmente l’unica
possibilità di accesso a finanziamenti comunitari
per i prossimi decenni. Le procedure di accettazione prevedono una serie di documentazioni
cartografiche a dimostrazione della cosiddetta condizionalità, cioè
delle pratiche minime di mantenimento delle buone condizioni agronomiche quali: varietà di coltivazioni pregiate, gestione a basso impatto
ambientale, ricchezza di strutture semi-naturali (praterie substeppiche,
siepi, boschetti), manufatti (terrazzamenti, muretti a secco, abbeveratoi), contiguità con aree SIC e ZPS. Da questo punto di vista si è
dell’avviso che l’intero territorio carsico abbia tutti i requisiti per
poter rientrare nelle aree agricole AVN e dovrà essere la Pubblica
Amministrazione, non il privato, a farsi carico della predisposizione
delle documentazioni richieste.
Il nuovo PAC, che entrerà in vigore nel 2013, determinerà un radicale
cambiamento nella politica agraria comunitaria, introducendo i nuovi
strumenti di incentivazione dell’agricoltura sostenibile, quali il disaccoppiamento e il “greening”.
Con il concetto di disaccoppiamento, già in vigore dal 2005, il sostegno
comunitario alle aziende sarà sempre più indipendente dal livello della
produzione, anzi potrà essere non
più collegato ad essa. L’erogazione
del pagamento unico permetterà di
orientare l’attività delle aziende ad un
maggior rispetto dell’ambiente, della sicurezza degli alimenti e del benessere
degli animali. La futura PAC introduce
anche il rivoluzionario concetto di “greening”, ovvero il pagamento di pratiche
agricole benefiche per il clima e per
le risorse idriche, che vanno a remunerare la produzione di beni pubblici,
in linea con gli obiettivi della Strategia
Europea 2020. I servizi ecosistemici forniti dalle aziende agricole, non
direttamente monetizzabili, vengono quindi sostenuti e promossi con
il pagamento delle forme di gestione del territorio che garantiscono la
produzione di tali beni pubblici.
Conclusione
In considerazione di quanto esposto, ci si augura che la comunità
locale, tramite i suoi rappresentanti politici, amministrativi e di categoria, faccia tesoro dell’importanza di questo cambiamento sostanziale
nell’orientamento della politica agricola europea e non sprechi questa
occasione storica per dare il via al passaggio da un’agricoltura di
tipo “convenzionale”, mirata cioè alla mera produzione settoriale, ad
un’agricoltura di nuova generazione, ecosostenibile e di carattere multifunzionale nei sensi sopra descritti, estendendo le sue competenze
gestionali all’intero territorio e legando quindi la diversità agro-silvopastorale all’eccellenza dei prodotti e del paesaggio che li genera.
				

‘
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Prof. Livio Poldini

(la I parte dell’articolo è stata pubblicata sul Konrad n. 187
del giugno 2013)
Nelle immagini, da sinistra:
– Mosaico agricolo presso Rupingrande (foto di E. Calza)
– Oliveti terrazzati della costiera triestina (foto di P. Barban)

‘
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portano l’inquinamento all’esterno fino alla popolazione
esposta) e il modello matematico, in particolare, non
sono particolarmente raffinati, si rischia una rappreUna lettura fra scienza e società
sentazione non corrispondente alla realtà.
Il rischio è un concetto che riguarda non solo i contesti
Rischi tecnologici
ambientale (climatologia, idrogeologia, sismologia etc.) e sanitario
Nel numero 191 di Le Scienze del 1984 usciva l’articolo L’analisi e
(farmacologia, tossicologia etc.). I modelli matematici sono utilizzati
la valutazione dei rischi tecnologici con sottotitolo Benché la stima di
per interpretare, per mezzo di algoritmi sempre più complessi sia dal
taluni effetti sia ancora pervasa da un grande incertezza, l’analisi dei
versante probabilistico (qual è la probabilità che...), sia utilizzando
rischi può diventare uno strumento utile sia per coloro cui spettano le
anche strumenti deterministici (p.e. calcolo con algoritmi della diredecisioni, sia per l’opinione pubblica.
zione di un flusso e della concentrazione degli inquinanti in un’area
Gli autori (Mario Cirillo e Paolo Ricci) affermavano che i rischi pervabersaglio), le conseguenze
dono la nostra vita e hanno un fattore
di un incidente, p.e. il rischio
che li accomuna: l’incertezza. La loro
tecnologico. Ma gli stessi
preoccupazione era ambivalente: da
sono spesso utilizzati nelle
una parte il ritardare un’azione per
scommesse finanziarie, nelle
arginare un rischio che comporta una
problematiche sociali etc. (vedi
grande incertezza può esporre alle
il Metodo Montecarlo, derivato
conseguenze di un danno grave; vidalla teoria dei giochi, il Kriging
ceversa una risposta eccessivamente
dall’indagine geostatistica etc.).
rapida potrebbe creare un inutile
panico ed essere controproducente.
Il rischio globale
Per cui la loro conclusione era che il
Ma la società tecnologica,
dilemma andava risolto affidando ai
l’economia neoliberista, la
politici e agli amministratori la deciglobalizzazione dei mercati, il
sione sul che fare, ma che comunque
basso costo della manodopera
andavano affinati e resi più efficaci
in alcuni Paesi a basso o nullo
i metodi di analisi del rischio: in una
welfare, la mancanza di norme
società complessa e articolata…
per la protezione dell’individuo
le scelte sempre più razionali in campo tecnologico sono indispene dell’ambiente, davanti alle multinazionali che sfruttano il territorio,
sabili… tenendo conto delle connessioni che tali scelte hanno con
le sue risorse e la popolazione, porta a concepire l’idea di un rischio
altri fattori quali quelli economici, sociali, ambientali, istituzionali. La
globale.
misura degli effetti è un numero che indica quantitativamente l’entità
Non sono sufficienti le conoscenze scientifiche per rassicurare sulla
delle conseguenze. Anche i dati sono valori numerici che contengono
capacità di conoscere, prevenire o almeno mitigare, gli aspetti negatisempre una percentuale di errore e quindi il metodo statistico-probavi dello sviluppo produttivo. Perché è chi ha in mano il controllo della
bilistico è sicuramente il più appropriato.
conoscenza e della tecnologia che decide come, quando e perché.
Di fronte al rischio tecnologico nasce un dibattito in cui è importante
L’analisi di rischio
il ruolo esercitato dal sociologo e politologo Ulrich Beck, da Wolfgang
Tanto per identificare i termini della valutazione del rischio: pericolo
Sachs, da Zygmunt Bauman, da Ervin Lázló, ma anche dai nostri Lu(hazard) è ciò che potenzialmente può determinare un rischio, cioè
ciano Gallino e Mauro Cerruti.
creare un danno, rischio (risk) è invece la probabilità che si verifichi
Ulrich Beck parla della rottura all’interno della modernità. La società
un evento negativo in un determinato intervallo di tempo. Ora l’apindustriale classica assume la nuova forma della società industriale
plicazione dell’analisi di rischio (AdR), estesa fino al peggior evento
del rischio. I rischi che individua Beck sono di varia natura e minacpossibile, dovrebbe essere lo strumento scientifico fondamentale per
ciano l’individualità, la collettività, il lavoro, l’ambiente. Anche se la
ogni decisione sul fare o non fare (VIA-VAS), o sull’interrompere o
sua visione non è catastrofica, le crisi ambientali e sociali sono evicontinuare un’attività su un territorio (AIA). Per ora non esistono né
denti. In La società del rischio Beck riflette sui rischi globali: mentre
l’obbligatorietà né i criteri normati per effettuarlo [l’AdR non è stata
nella società industriale dominava la logica della ricchezza perseguita
applicata seriamente né per l’AIA della Ferriera di Trieste, né per la
per liberarsi dalla povertà, la logica del rischio domina la società del
VIA del progettato rigassificatore di Zaule].
rischio, dove in nome del progresso vengono compiute scelte con
Con il d. lgs. 152/2006 e successivi aggiornamenti, l’AdR è obbligatoconseguenze imprevedibili. Perché le società avanzate producono più
ria solo per i siti inquinati. Nel bene e nel male. Se il modello concetrischi che ricchezza, ma il sapere scientifico e tecnologico è in mano
tuale (diagramma a blocchi che descrive l’area inquinata e i flussi che ai poteri forti multinazionali. Che poi in qualche modo sono anche
all’origine del business della difesa dai rischi, e così la nostra società
si nutre dei rischi che produce e il problema del rischio globale non
La Bottega delle Spezie
viene risolto.
erboristeria
Secondo Beck solo attraverso le reti di partecipazione, ultima barriera
dott. Manuela Zippo
della democrazia, si intravedono gli spazi per non soccomspezie e tè dal mondo - cioccolate selezionate
bere al rischio globale della nostra società.
integratori alimentari - fitocosmesi
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VALUTARE IL RISCHIO

Lino Santoro (linosantoro@alice.it)
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FRIULI MANDI NEPAL NAMASTÈ
Diverse lingue, diversi paesi,

Il Friuli di ieri. Il Nepal di oggi. Un confronto fra lingue, culture, persone. Tanto lontane in apparenza. Drammaticamente vicine nella
realtà. Inizia così il film-documentario Friuli Mandi Nepal Namastè.
Tanti progetti che con relativamente pochi soldi hanno permesso
a bambini di piccoli villaggi lontani dalle rotte turistiche di studiare,
di lavorare, di curarsi, di avere acqua potabile, di salvarsi dalla
miseria dovuta alla guerra
civile o dallo sfruttamento
minorile.
È per questo che Konrad
non poteva esimersi dal
sostenere un’iniziativa così
lodevole e lo vuole fare
lasciando spazio al Presidente dell’Onlus, Massimo
Rossetto.
Il documentario che racconta la vostra avventura
di solidarietà si apre con
una domanda che anche
a me è venuta spontanea,
perché il Nepal? Potresti
raccontare ai lettori cosa
ti ha portato ad impegnarti
per questo paese meraviglioso?

Dal 2008, fine della monarchia
e inizio del processo democratico, il Nepal sta vivendo un
stessa umanità
forte sviluppo verso la “modernità” accollandosi anche tutti
i lati negativi che questo comporta su una popolazione con grossi
limiti di alfabetizzazione. Sembra di rivedere i nostri documentari
del dopoguerra, e le analogie sono molto forti soprattutto con la
nostra montagna per cui credo che sia stato automatico l’accostamento con il nostro passato recente.
Friuli Mandi Nepal Namastè
racconta dei vostri progetti:
scuole, presidi medici, case
famiglia, acquedotti. Dal
documentario si evince
che l’Onlus punta molto
sull’istruzione e l’indipendenza lavorativa futura di
questi bambini.
Mi rendo conto che il nostro lavoro è una goccia
d’acqua nel mare ma siamo
sempre più determinati
a continuare nel campo
dell’istruzione primaria in
luoghi remoti dove difficilmente il governo metterebbe mano. La nostra
attenzione è rivolta principalmente a quelle situazioni di estremo degrado e
disagio figlie di un decennio di guerra civile passata
inosservata. L’istruzione
permette loro di guardare
ad un futuro più dignitoso e
sereno nella consapevolezza del meraviglioso paese
in cui si trovano.

Kathmandu giugno 2000
sosta obbligata per il Tibet.
Un trekking “solitario” con
un gruppo di pellegrini
indiani verso il Kailash, la
montagna sacra.
Nell’attesa dei visti il
viaggiatore scappa dalla
Ma voi puntate anche all’inormai invivibile città e si
dipendenza economica dei
rifugia nelle colline che la
vostri progetti. Di sicuro la
circondano, ed è qui che
vostra filosofia non si fonda
quasi fortuitamente sono
sull’assistenzialismo.
venuto in contatto con una Due fotografie realizzate da Federica Russo e Laura Pauluzzi durante le riprese del
documentario
Friuli
Mandi
Nepal
Namastè
piccolissima scuola situata
Ogni nuovo progetto nasce
a fianco del sentiero in un
dopo anni di relazioni e
inutilizzato opificio. Il successivo viaggio nel 2001 verso il campo
specifiche conoscenze dove vengono determinati tutti i necessari
base dell’Everest non ha fatto altro che confermare il legame che
parametri affinché l’opera sia delle dimensioni giuste, ma un parsi era formato con questa gente. Così piano piano la scuola è creticolare occhio di riguardo viene sempre dato ai materiali usati e
sciuta soprattutto con il nostro aiuto che ha permesso di garantire
alle persone che per nostro conto controlleranno lo stato dei lavori.
uno stipendio ai maestri (60-80 € annui) fino alla costruzione del
Vengono reclutate solo maestranze locali. Normalmente concordianuovo edificio nel 2007 dopo soli 9 mesi di lavoro, che ha visto
mo con i responsabili delle scuole dei periodi di 5 anni, in cui la nocoinvolta tutta la vallata. Le nostre costanti visite annuali ci hanno
stra Onlus partecipa alla messa a regime della scuola con sostegni
fatto conoscere ed apprezzare dai locali e questo ci ha consentito
a distanza da parte dei nostri soci per le famiglie più bisognose. È
di entrare più profondamente nel loro quotidiano facendoci scoprire richiesto loro un coinvolgimento in un master plan che li indirizzi
lati inaspettati.
verso un’agricoltura biologica nel rispetto ambientale che consenta
loro di sviluppare in futuro la loro area anche a livello turistico.
Che cosa unisce il Friuli dei nostri nonni e il Nepal odierno? Qual è
Penso all’Italia e come nel nostro paese sia difficile anche solo
secondo te, il filo sottile che li lega indissolubilmente?

loro coinvolgimento emotivo che ha
suggellato i tanti sforzi che molte persone hanno prodotto in questi 15 anni.
Il film non è stato finanziariamente impattante per noi in quanto oltre ai costi
di competenza regionale il resto è stato appianato dal Salumificio WOLF di
Sauris, al nostro fianco da tanti anni.

Non ci sono mai stati problemi
anche vista la limitata entità dei
nostri progetti, le richieste ci vengono fatte da gruppi di genitori o
da rappresentanti di intere comunità o clan, per cui tutti gli iter burocratici, tra l’altro molto modesti,
vengono portati avanti da loro.
Normalmente sono progetti che
si concludono entro 12 mesi e
questo ci mette al riparo da un’inflazione a due cifre e soprattutto
non creiamo illusioni.

E infatti Friuli Mandi Nepal Namastè
non lavora da sola.
La nostra Onlus nel corso di questi
anni è diventa il punto di riferimento
per altre associazioni che da sole non
avrebbero avuto modo di intraprendere progetti impegnativi, abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza e conoscenza e insieme abbiamo
fatto delle cose veramente egregie, a
Loro e a tutti i nostri sostenitori va il
nostro più sentito ringraziamento.

Parliamo anche un po’ del documentario, com’è nata l’idea di divulgare i vostri progetti attraverso
la forma cinematografica?

I vostri progetti futuri invece su che
Ho conosciuto il regista Giorgio
cosa si concentreranno?
Gregorio durante il Festivalbruna nell’agosto del 2011. Non lo
La qualità di questo film ci consentirà
conoscevo di persona ma solo
di presentarlo ad un pubblico più
grazie ai film che aveva girato
vasto: nelle scuole e associazioni.
con i nostri Presidenti Onorari
È in fase di costruzione un edificio
La copertina del DVD prodotto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia in collaborazione con l'associazione Onlus Friuli Mandi
Nives Meroi e Romano Benet
scolastico di 8 aule a Phulkarka alle
Nepal Namastè, per la regia di Giorgio Gregorio. Da un'idea
per cui mi son fatto coraggio gli
pendici del Manaslu, verranno destidi Massimo Rossetto, sceneggiata da Mariollina Errico.
ho spiegato il nostro lavoro e
nate alla sezione agraria di una scuoFotografia e montaggio, Giorgio Gregorio. Troupe di ripresa
spudoratamente gli ho chiesto se
la superiore, ma il nostro sogno nel
in Nepal, Laura Pauluzzi e Federica Russo. Voci narranti:
poteva fare qualche cosa per noi.
cassetto resta sempre quello di poter
Massimo Somaglino, Enrico Luttman e Alessandro Fasan. Il
Nella primavera 2012 è arrivata
costruire una nostra casa famiglia
progetto è stato realizzato grazie al sostegno del salumificio
la tanto attesa telefonata che mi
dove riunire i 35 orfani che tutt’ora
Wolf di Sauris.
confermava la sua disponibilità.
sono sotto la nostra tutela, purtroppo
Da quel momento è iniziato l’iter
in due case separate in afautorizzativo che, anche grazie al beneplacito del presidente Tonfitto. Resta da definire la parte burocratica e poi si partirà
do ha permesso al team di ripresa di essere con noi nell’autunno
con lo stesso entusiasmo e forza del primo giorno.
2012. Quanto sia riuscito a creare dopo 15 intensi giorni di ripresa
Sito internet: www.mandinamaste.net
è meraviglioso, il film è stato fatto da professionisti ma la conferma
dell’importanza di quanto stavano facendo l’ho percepita vedendo il
Francesca Versienti
07/03/13 10:29
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mettere in moto la macchina della
solidarietà. In Nepal avete avuto
problemi con le autorità?
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L'IMPEGNO DI UNA VITA PER LA VITA

KONRAD
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Intervista con il dr. Amato De Monte

"Caron, non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si
vuole, e più non dimandare", scriveva qualcuno parlando del noto
traghettatore delle anime Caronte. Amato De Monte, Direttore
della dipartimento di Anestesia e Rianimazione presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitario Santa Maria della Misericordia a Udine,
conosciuto anche come il medico che attuò il protocollo stabilito
giudizialmente a favore di Eluana Englaro, è ben lontano dall’aspetto del demonio dagli "occhi di bragia" che si confà al mito.

è rimasta in questo stato per 17 anni.
Cosa si intende per testamento biologico?

Il concetto di testamento biologico è stato e viene ad oggi strumentalizzato artatamente a fini non sempre nobili. Il testamento
biologico non consiste, come alcuni tentano di far credere, nella
sospensione delle cure. Il testamento biologico in ultima analisi non
è altro che un’estensione del consenso
informato. Il consenso informato esplicita
Originario di Artegna, sorriso rincuole volontà dell’individuo in rapporto ai
rante, aspetto sicuramente un po’
trattamenti sanitari che questi acconsente
anticonvenzionale per un medico, ha
o meno siano effettuati sulla propria peravuto il coraggio di assumersi l’onere
sona nel caso si trovasse nelle condizioni
di accompagnare Eluana Englaro nel
di non essere più in grado di poter esprisuo ultimo viaggio. Amato De Monte si
mere le proprie volontà. Con il testamento
laurea nel 1979 a Trieste e, sempre a
biologico, o dichiarazioni anticipate di
Trieste, si specializza in Anestesia e Ritrattamento, la persona esplicita "ora per
animazione nel 1982; successivamente
allora" la volontà di accettare o meno
ottiene anche la specializzazione in
determinati trattamenti terapeutici.Tengo
farmacologia clinica a Milano; tra il suo
a precisare che il rispetto delle volontà del
curriculum vi è un master alla Bocconi
paziente davanti alla somministrazione
e circa quattrocento tra lavori scientifici
delle terapie è un dovere per il medico
e pubblicazioni. A conoscerlo si è invasi
chiaramente contemplato dal codice di
da quella forza della terra che solo il
deontologia medica (art. 35 e 38) "…
Friuli regala ad alcuni suoi fieri nativi:
Il medico, se il paziente non è in grado
non a caso è stato lui il prescelto.
di esprimere la propria volontà, deve
tenere conto nelle proprie scelte di
Dottor De Monte, cos’è lo stato vegequanto precedentemente manifestato
tativo?
dallo stesso in modo certo e docuLo stato vegetativo è una condizione
mentato." Mi preme ricordare anche ciò
che non esiste in natura; è comparso
che il Catechismo della Chiesa Cattolica
dopo l’attivazione delle terapie intensive
recitava già nel 1992: L’interruzione di
e l’uso della ventilazione meccanica
procedure mediche, onerose, pericolose,
circa 50 anni fa. Lo stato vegetativo è
straordinarie sproporzionate rispetto ai
forse il risultato più sconcertante della
risultati attesi può essere legittima. In tal
terapia intensiva attuata su coloro che
caso si ha la rinuncia all’“accanimento
hanno subito un grave danno cereterapeutico”. Non si vuol così procurare la
brale. Quando questi pazienti infatti
morte: si accetta di non poterla impesubiscono un grave danno cerebrale
dire. Le decisioni devono essere prese
(trauma, emorragia, arresto cardiaco,
dal paziente, se ne ha la competenza e la
ecc) cadono in coma e, se non vengono
capacità, o, altrimenti, da coloro che ne
trattati in maniera intensiva decedono
hanno legalmente il diritto, rispettando
Nelle immagini, dall'alto:
rapidamente. I trattamenti intensivi e la
Il dott. Amato De Monte e Beppino Englaro, presidente
sempre la ragionevole volontà e gli
ventilazione meccanica permettono di
dell'associazione "Per Eluana"
interessi legittimi del paziente.
superare questa fase critica e nel giro
Queste aperture nel campo del fine vita
di alcune settimane il paziente esce
sono state e sono accuratamente ignorate da chi vuol utilizzare la
dal coma (inteso come “apertura degli occhi”). Successivamente il
tematica del fine vita non certo per il rispetto della dignità dell’indirecupero delle funzioni neurologiche può essere completo, parziale
viduo.
od arrestarsi allo stato vegetativo, una situazione cioè in cui sono
presenti solamente le funzioni fisiologiche governate dal sistema
Cos’è l’Associazione «Per Eluana» e quali iniziative ha in essere
nervoso neuro-vegetativo (respiro, temperatura corporea, pressione
attualmente?
arteriosa, attività intestinale, ecc) senza alcuna capacità di condurre
L’associazione “Per Eluana” è un sodalizio fondato nel 2009 dopo
anche la benché minima vita psichica. Se questa situazione si
prolunga ininterrottamente per oltre un anno dall’evento scatenante, le vicende che hanno visto la famiglia Englaro impegnata a far
rispettare la volontà della loro figlia Eluana, rimasta in stato vegetativo
lo stato vegetativo viene definito dalla scienza medica permanente,
permanente per 17 anni. Beppino Englaro, padre di Eluana, ne è il
cioè senza più alcun ritorno, come nel caso di Eluana Englaro, che

Come può ben immaginare ogni caso fa storia a se. Dipende dalla
causa, se sia una malattia cronica, come un cancro o una grave
insufficienza respiratoria, oppure una malattia acuta come un incidente stradale o un’emorragia cerebrale; intendo dire che le reazioni

‘

Siamo tutti intelligenti

NUMERI CIVICI

La matematica ci fornisce molte regole “ufficiali” di come funzionano le cose, e poi è bello anche scoprire quando si possono trovare dei casi speciali nei quali queste regole vengono
trasgredite.
Ad esempio al liceo mi è stato detto che per scoprire due valori mi
occorrono due equazioni. In altri termini, se volessi sapere il numero
civico dell’abitazione di due persone a caso, devo sapere, ad esempio,
che la somma dei due numeri vale 34 e che il prodotto vale 240. Con
la formula adatta o per tentativi si scopre che i due valori sono 10 e 24.
Una sola delle due informazioni non mi sarebbe bastata, mentre con
entrambi si può trovare la soluzione.
Siccome parlavamo di numeri civici, quindi numeri positivi e interi, potrebbero capitarci dei casi nei quali anche con una sola informazione,
si possono trovare i due valori. Volete pensarci prima di proseguire la
lettura?
Ammettiamo che mi dicano che la somma dei due numeri è 2: sicuramente i numeri civici saranno 1 e 1.
Se invece mi dicessero che il prodotto vale un numero primo, ad

			

Giovanna A. de’Manzano

esempio 23, potrei dire
con certezza che i due
numeri valgono 1 e 23.
Ci sono altri casi?
Ebbene, tutti gli altri casi
si possono risolvere con
i “totali alternati”: è un
termine che ho inventato
io, e indica che i numeri
vengono scritti a cifre alterne nel risultato che viene palesato: di un
numero le cifre vengono sistemate nei posti pari, e dell’altro nei posti
dispari. In questo caso per i numeri civici 743 e 51 verrebbe detto che
il totale alternato fa 704531, e il solutore, trovando nei posti dispari 7,
4, 3 e nei posti pari 0, 5, 1, saprebbe risalire ai due numeri.
Anche se siamo partiti da un giochino, abbiamo fatto una grande
scoperta: con l’informazione di un solo numero, in realtà ne possiamo
comunicare due: qualcosa del genere avviene in una grande pagina
della Matematica, dove il matematico tedesco Georg Cantor ci dice
che un quadrato è composto dallo stesso numero di punti di un suo
lato. Questi prodigi avvengono solo quando lavoriamo con un
infinito numero di elementi, e i numeri sono infiniti.
				

dott. Majaron

© Giorgio Dendi
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Bilanciamento craniosacrale - Cromopuntura
Test intolleranze alimentari - Fiori di Bach
Dieta Psicosomatica
Via San Lazzaro, 7 - Trieste
Associazione Regionale
347 6910549 www.bcstrieste.it
Biodinamica Cranio Sacrale
info@bcstrieste.it
Centro Trattamento e Formazione
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Dottore, Lei lavora da una vita nel reparto di rianimazione: come
reagiscono le persone all’idea di un fine vita più o meno imminente?

cambiano se la cosa era attesa o meno. Comunque, per quanto
attesa possa essere la fine della vita, questo è un evento a cui la
persona non sarà mai abbastanza pronta in quanto rappresenta il
distacco, il lasciare tutto l’intreccio delle passioni, dei sentimenti, dei
legami che ha costruito, pertanto in quei momenti le persone sono
deboli, indifese e ognuno ha un suo proprio codice comportamentale per esprimere ed affrontare tali situazioni.
Più difficile e talvolta poco considerato invece è l’impatto sul personale medico e infermieristico nel confrontarsi con queste situazioni,
dibattuto tra il dover essere pronto alla prossima rianimazione, la
necessità di prendersi cura degli altri pazienti e l’esigenza di doversi
anche occupare dei parenti a cui è appena stata comunicata la
morte del proprio congiunto. C’è da dire che nei reparti di terapia
intensiva si instaurano dei rapporti assai intensi tra gli operatori e
spesso basta uno sguardo per capirsi, per trasmettere i sentimenti
di tristezza e coinvolgimento davanti a questi momenti finali. Ma in
quegli stessi sguardi c’è anche il tacito accordo e stimolo a ripartire
con maggior carica nella cura degli altri pazienti. Quello che poi
ognuno si porta a casa fa parte della proprio io e delle proprie sensazioni. Ognuno di noi operatori porta con se il ricordo di persone
decedute o il dolore dei loro parenti, ricordi che mai si
potranno scordare; fortunatamente ci sono anche i sorrisi
di coloro ai quali le nostre cure hanno restituito la vita.

‘

Presidente. Il sodalizio intende promuovere e tutelare il diritto di ogni
cittadino di scegliere liberamente, autonomamente e consapevolmente i trattamenti sanitari cui essere sottoposto, sia in termini di prosecuzione sia di sospensione delle terapie, ivi compresa la facoltà di
rifiutare le terapie lesive della propria libertà e dignità personale, così
come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. L’attività
dell’associazione non è quella di fare proselitismo verso una scelta o
l’altra, bensì quella di informare i cittadini per dar loro degli strumenti
che consentano loro di effettuare delle scelte libere ma soprattutto
documentate. Attualmente stiamo raccogliendo le firme per una
petizione popolare al Consiglio Regionale perché sia reso possibile
per i cittadini residenti in regione registrare sulla Carta Regionale dei
Servizi la propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, sia
che essa sia stata depositata nel proprio Comune di residenza se il
registro è stato attivato, sia che questo sia stato depositato presso
un notaio. A tal proposito invito coloro che sono disposti ad aiutarci in
questa iniziativa a contattare l’associazione sul suo sito www.pereluana.it e a contattare la segreteria per i dettagli.

LUGLIO/AGOSTO 2013

11

‘

12

KONRAD

È uscita recentemente una monografia che per certi versi può
essere interessante: Toponomastica dell’isola di Pago (Toponimija otoka Paga). Lo stesso titolo e la copertina inusuale con l’elenco
dei toponimi immersi in un mare di colore ci rammentano che la pubblicazione non è destinata ai soliti turisti, ma a quelle persone interessate a
tutti gli aspetti del territorio che visitano, per esplorare sotto un paesaggio
visibile, un altro invisibile, fatto di storia e
cultura e complementare al primo.
Il libro è edito dal Centro per le ricerche
onomastiche adriatiche (Onomasticadriatica), l’unico esistente in Croazia, fondato
dieci anni fa presso l’Ateneo di Zara
(Zadar), dal dott. Vladimir Skracic, con
la finalità di censire, studiare, catalogare
e sistemare tutti i toponimi esistenti nel
bacino adriatico orientale dall’antichità
ad oggi.
L’autore spiega di aver avviato la sua
ricerca nelle isole zaratine, poiché “in esse lo spopolamento ha raggiunto
livelli critici e si sta facendo sempre più concreto il rischio di un tracollo
demografico, buona parte del corpus toponomastico esistente rischia
quindi di scomparire per sempre”. Sono affermazioni del 1996 e sicuramente nel frattempo la situazione è peggiorata di molto.
Il dott. Skracic, inoltre, afferma che, a testimonianza delle diverse civiltà
susseguitesi in quest’area, sono presenti notevoli elementi linguistici
romanzi nella toponomastica adriatica, variamente distribuiti come ben
documenta lo studioso Petar Skok, autore dell’opera fondamentale “Slavità e romanità nelle isole adriatiche”. .
La Croazia annovera il più alto numero di isole nel Mediterraneo, dopo la
Grecia. Ce ne sono 1246 tra grandi e piccole. Inoltre, bisogna ricordare
che la sua linea costiera è lunga ben 6175 km, 4398 dei quali riferiti alle
isole ed il resto al litorale compreso tra Punta di Salvore e le Bocche di
Cattaro, territorio solo parzialmente sottoposto a ricerche toponomastiche.
Sotto la direzione dell’instancabile dott. Skracic e con l’aiuto dei suoi giovani collaboratori (K. Juran, A. Juric, B. Vodanovic, N. Vuletic) sono state
effettuate delle ricerche toponomastiche molto impegnative, direttamente
sul territorio, mediante interviste ad autoctoni isolani, prevalentemente
anziani.
Una volta conquistata la fiducia degli abitanti, era importante una perfetta
localizzazione dei posti, talvolta ormai inaccessibili e rintracciabili solo
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con l’aiuto delle carte topografiche militari. È
interessante notare che i toponimi costieri erano
meglio ricordati dagli uomini, mentre quelli del
territorio interno erano maggiormente noti alle donne, a probabile testimonianza delle passate attività lavorative della pesca ed agricole.
Lo spopolamento delle isole, il mutato stile di vita, il restringimento delle
parlate dialettali sotto la diffusione della lingua standard, la globalizzazione: sono fattori che minacciano l’esistenza stessa dei toponimi, testimoni
importanti del patrimonio storico-culturale e materiale di una determinata
area.
Nel corso della sua decennale attività editoriale il Centro ha pubblicato una serie di altre
quattro prestigiose monografie (Pasman,
Ugljan, Vrgada e Murter) oltre alla già menzionata sull’Isola di Pago, mediamente una
ogni due anni. Le pubblicazioni si presentano ben riuscite graficamente e piuttosto
voluminose: mediamente oltre 300 pagine,
ricche di illustrazioni a colori che accompagnano i testi. Alla fine è stato elaborato il
Corpus dei toponimi odierni, cioè un elenco
alfabetico del vasto repertorio raccolto: ogni toponimo è accompagnato
da una breve descrizione delle sue caratteristiche e da un numero rintracciabile nelle Carte topografiche in cui è riportato.
Concludono i volumi i riassunti in inglese, italiano, francese e spagnolo.
Il Centro, che si occupa di toponomastica -quale branca primaria delle
scienze onomastiche- ha esteso attualmente le sue ricerche all’Arcipelago di Sebenico sotto la guida del dott. Skracic, docente di filologia
presso il Dipartimento di Romanistica. Originario di Murter, appassionato
studioso di toponomastica, autore di varie pubblicazioni tra cui Toponimija Kornatskog otočja (Toponomastica delle Incoronate, 1984) e la recente Toponomastička početnica (Sillabario di toponomastica, Zara, 2011),
un manuale contenente concetti elementari di toponomastica e il metodo
per le ricerche sul terreno, compendio delle sue esperienze didattiche
pluriennali, destinato a ricercatori e studiosi della materia.
Il suo lavoro, pertanto, rappresenta, da un lato un valido contributo alla
valorizzazione e alla conservazione del ricco patrimonio toponomastico
adriatico, dall’altro si inserisce nella lunga tradizione di studi toponomastici e linguistici che da decenni appassionano eminenti studiosi della
Dalmazia, a cominciare dal fondatore della toponomastica croata P.Skok e dei suoi allievi V. Vinja, P. Simunovic ed altri.
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Livio Prodan

racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,
ritratti di un momento rubato...

Passando nel lungo corridoio, i piedi affaticati, l’uno davanti
l’altro solo di pochi centimetri, si fermò a guardare il telefono,
con la sorpresa della prima volta. In quella luce non l’aveva mai notato.
Silenzio doppio, disse tra sé.
Non squillava da mesi. E mentre pensava a questo, improvvisamente il
salone di quest’appartamento elegante, troppo grande e troppo vuoto,
parve pieno di gente.
Eccoli, sorridenti e chiassosi, muoversi a destra e a sinistra per raccogliere i soprabiti, le borse, come dopo una festa. Pacche sulle spalle,
baldanzosi abbracci. E baci, molti baci.
Eccoli, comparse ben istruite sul palcoscenico di un’operetta, avviarsi
allegramente dietro le quinte, nell’atrio, sul pianerottolo e infine giù per

le scale, voltandosi ripetutamente e ancora promettendo l’impossibile. Ti
chiamo più tardi. Ti chiamo domani. Ti chiamo la prossima settimana!
Eccoli, tutti a dire la parola presto invece della parola mai, arrivederci in
luogo di addio, a prendere distanza giurando il contrario. In estate verrai
da noi. Verrai?
Ricordò di aver risposto Verrò!, perché così vuole la recita, così gira il
ballo. Alla bugia rispondere bugia. Bisogna mentire sempre, e farlo bene,
con convinzione. Bisogna accompagnarli alla porta - i propri figli, gli amici, tutti gli ospiti della vita - anno dopo anno, fine dopo fine, con un sorriso
così fasullo che fa dolere le guance. Eppure bisogna farlo, e resistere
finché la porta non sarà richiusa.
Solo dopo si può far cadere la bocca, rilassarsi, ammutolire nell’ingresso,

chiedersi perché. Perché sia così difficile dire la facile verità. Non mi
chiamerete, e io non verrò, mi sentirei d’ingombro, ci perderemo.
Erano passate le estati, rotolando sulla medesima estate senza
numero. Le date non contavano più niente. Il giorno dei saluti era

				

Mavis Toffoletto
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un unico lunghissimo giorno senza alba né tramonto. Non procurava neanche
troppo dolore, era quasi un’abitudine, un buco nello stomaco, una vertigine
leggera.
Forse era ora di mangiare.
Riprese a camminare da una stanza all’altra, come dentro un museo. Il
parquet scricchiolava sotto il passo, le piastrelle di cucina invece suonavano
soffici sotto le ciabatte di feltro.
Di là non c’era nessuno a far baccano. Era stato solo un miraggio, un’illusione
ottica da deserto. Tutti gli addii aggrumati in un colpo solo.
Non squilli mai – pensò, girandosi ancora a guardarlo – eppure sei
bello, così nobile e fiero nell’inutile attesa. Sei lo gnomone di una meridiana, e la tua ombra mi dice tante cose.
			
			

elle.pi
luisellapacco.wordpress.com
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Finalmente l’estate è arrivata e il nostro sguardo si sofferma istintivamente sulle immagini di spiagge esotiche,
siti archeologici, città d’arte ed è proprio questo il periodo giusto
per dare uno sguardo alle numerose riviste specializzate del settore che presentano località, Paesi o
itinerari di viaggio e che ci possono
aiutare a scegliere la nostra meta.
La cura delle immagini e la varietà
dei luoghi presentati è sicuramente
più ricca di quella offerta dalle
classiche guide e dai cataloghi
delle agenzie turistiche che spesso
pubblicano le immagini più scontate
e si soffermano più su alberghi o
villaggi turistici piuttosto che sulla
bellezza dei luoghi da visitare. Ci
sono delle riviste come Bell’Europa, Bell’Italia e Qui Touring, che
presentano più itinerari nello stesso
numero e possono costituire un
buon punto di partenza per orientare la scelta della destinazione della
prossima vacanza.
Se invece si sa già dove si vuole
andare, facendo una semplice ricerca sul catalogo delle biblioteche
http://opac.units.it/SebinaOpac/
Opac, accanto alle guide e ai
libri che narrano di viaggi o delle
bellezze dei luoghi scelti si trova il
riferimento ai fascicoli monografici dedicati a Paesi o Città. Volendo
approfondire, si possono cercare nello stesso catalogo le riviste
di viaggi, consultarne gli indici, le copertine o le altre informazioni presenti. Esiste anche una piccola banca dati consultabile
all’indirizzo http://rhighway.comune.modena.it/rh3/h3/aviaggi che
contiene i riferimenti agli articoli presenti in tredici riviste di viaggio
ma, purtroppo, la spending review è arrivata anche alla biblioteca
pubblica di Modena che realizzava questo servizio, e la raccolta
degli articoli si ferma al giugno 2011.

Se abbiamo già le nostre cartine, la
tradizionale guida, tutti i dépliant offerti
dalle agenzie turistiche e magari qualche
suggerimento tratto da Internet, perché mai dovremmo andare a
consultare anche le riviste? Cosa ci possono dare di più? In genere
questi periodici puntano sulla presentazione insolita, sull’aggiornamento, danno informazioni su come si vive nel luogo presentato,
interviste agli abitanti, articoli che hanno un
aspetto più informale e fantasioso. Se, ad
esempio, la nostra meta fosse Graz, una
cittadina ben conosciuta dai triestini, nella
guida troveremmo le solite notizie e i classici luoghi da vistare contrassegnati dalle
famose ***. Ma Graz è una cittadina molto
vivace, culturalmente ricca d’iniziative e
in continuo cambiamento. Nel suo centro
storico trovano spazio molti interventi d’architettura contemporanea che diventano
sempre più numerosi anno dopo anno. Se
leggiamo il fascicolo dei Meridiani dedicato
all’Austria, troviamo un articolo che parla
proprio di questi aspetti, con un’intervista al
sindaco che spiega il suo progetto culturale
per la città, dettagli sui programmi musicali e artistici sapientemente costruiti per
attrarre un turismo colto e interessato alla
Mitteleuropea ma anche alla musica, arte e
architettura contemporanee. Tutte informazioni che difficilmente trovano spazio in una
guida tradizionale.
Non sono solo le classiche riviste di viaggi
che possono essere utili per arricchire il
nostro bagaglio informativo, anche Archeo,
Geo, Oasis o National Geographic, possono darci proprio quelle
notizie che rispondono di più ai nostri interessi. Altre riviste da consigliare ai viaggiatori che usano mezzi di trasporto più meditativi
sono La rivista del trekking, Alp, BC o simili che presentano nei
dettagli itinerari a piedi, in montagna o in bicicletta. E con
un po’ di attenzione si possono trovare molte altre informazioni utili: così è il mondo delle riviste.
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IL DERVISCIO E LA MORTE
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Ho detto una strana parola: rivolta. [...]
È la prima volta che chiamo così il mio
tormento.

È un libro che può modificare i geni del lettore o se non altro alterare o interrompere la sequenza dei pensieri più comuni. Meša
Selimović ha scritto uno dei più grandi capolavori della letteratura
balcanica utilizzando la cultura orientale di cui era informato per
esplorare zone esistenziali che ognuno di noi tende a sfuggire in
quanto delicate e pericolose. Non è un romanzo storico, perché
l’ambientazione della vita bosniaca sotto il dominio musulmano è un
pretesto, ottimo, per “la perenne attualità del dramma umano che in
quel tempo trova una così compiuta illustrazione” (dall’introduzione
del traduttore Lionello Costantini), quindi non “un puro fatto folklorico ma un’occasione di allargamento dei propri confini spirituali” (dalla postfazione di Predrag Palvestra). La trama, tra il memorialistico
e il riflessivo, sembra quasi secondaria se confrontata al suo sviluppo psicologico e al senso che se ne trae, quello di un uomo che si
cerca (cercavo di chiarire il mio mistero), ricorda (la mia inquietudine si dilatò, estendendosi al passato), trova un’amicizia (conserverò
il mio amico, sarà il mio esercito e il mio caldo rifugio), trova se
stesso (l’uomo nuovo era nato tra i tormenti), muore (insegnatemi, o
morti, a morire senza paura, o almeno senza orrore).
Le implicazioni morali che questo romanzo possiede sono molto
simili a quelle che respiriamo in Dostoevskij (era cosa peggiore
nascondere un delitto […] o non essere misericordioso?; se soffro,
cesso forse di essere quello che sono?; si è arrecato più danno alla
vita impedendo il peccato che non peccando): gli innocenti sono
colpevoli e i colpevoli non sono così colpevoli e tra il fare e il non fare
c’è sempre un pensiero che forse arriverà in ritardo. Lo squarcio provocato da una realtà finora respinta fa smuovere tutte le convinzioni
e in parte i sentimenti di un umile e forse immaturo derviscio di vilàjet
(provincia) (non sono un uomo né malvagio né strambo, ma del tutto
comune, più comune forse di quanto desidererei, uno come tanti).
E questo potrebbe bastare. Per farlo però diventare infinito l’autore
chiama, naturale come un battito d’ali, la poesia: ci sono poche descrizioni del mondo circostante e le azioni sono piuttosto ristrette e si

E Pahor giunge a 100
Trieste una volta non
era una città italiana e
quando lo è diventata è stata la
città italiana meno italiana d’Italia.
Ora, purtroppo, è molto italiana – la
scenografia degli edifici non cambia,
certo, ma cambia la gente e il suo
modo di pensare – e le caratteristiche originali si stanno perdendo. La
città però, anche se non lo vuole,
tiene duro: la vita è la forma della
città – quegli edifici se non abitati
sono carapaci vuoti, semplici, belli,
ma inutili – ma non tutte le anime
circolanti lo sanno. Per nostra
fortuna, Trieste ha un destino nelle

può dire funzionali al pensiero del derviscio;
ma quando avviene che una descrizione
serva a puntualizzare un ragionamento, una
disposizione d’animo, un concetto, allora
la ricchezza poetica si scatena e viene giù
come un temporale bramato dalla terra. Basti
un’unica segnalazione, quella della descrizione di un volo di mani femminili che occupa
più di due pagine, e la sua lunghezza è quella
Meša Selimović,
giusta, l’unica necessaria.
E poi l’altezza che il pensiero del protagonista Il derviscio e la morte,
Dalai Editore 2008,
raggiunge comprende anche le bassezze
pp. XVII-426, € 8,90
di alcuni suoi pensieri, che ce lo fa sentire
intimo, vicino, come un personaggio un po’
sveviano (spesso, per esempio, e in maniera abbastanza frustrante,
dice quello che avrebbe potuto dire e non ha detto) ma più riflessivo (io
non ho due cuori, uno per l’odio e l’altro per l’amore; “È difficile che si
possano intendere due uomini che pensano in maniera diversa” “È facile che si possano intendere due uomini che pensano.”), più colto e più
religioso (di una religiosità che alla fine si scopre ampia, aperta). È una
lettura che obbliga a uscire sudati: perché la menzogna, come la verità,
ci coinvolge sempre (mi era penoso guardare il suo viso che mi chiedeva consolazione e io potevo dargliela solo attraverso la menzogna).
Il romanzo ha un’ambientazione lontana nello spazio e nel tempo, ma
le dinamiche morali dell’uomo sono eterne: l’uomo ha sempre avuto e
sempre avrà il problema di distinguere il bene dal male, di affrontare
se stesso e gli altri, di porsi domande sull’esistenza e sull’esistente, in
qualunque ambiente e in un qualunque periodo esso viva. Per questo
il romanzo di Selimović varrà sempre.
La scrittura è impeccabile e coinvolgente, con periodi che durano piacevolmente anche più di quindici righe senza l’esigenza di un punto (e
ti dispiace quando arriva).
Appena finito, Il derviscio e la morte si deposita da qualche
parte, tra il cervello e l’anima, tra le immagini e la sensazione, e là rinasce.
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persone che ci abitano o ci passano, e un suo destino è Boris
Pahor che, con i suoi 100 anni (li compirà il 26 agosto) ricorda
fisicamente, non solo intellettualmente e spiritualmente, una delle origini, o forme, di Trieste. Grazie a lui,
a lui in questo caso come presenza viva, le nuove e
non più nuove generazioni, triestine italiane europee,
possono ancora vedere – e in questo senso vedere è
toccare – uno dei nuclei, una delle culle della città.
Questo non è un elogio fine a se stesso (potevano
essere altre figure triestine – slovene o di altra cultura
– ma quanti festeggiano il secolo esatto?), bensì uno
sprone a non dimenticare e a cercare le essenze, le radici di Trieste, città per fortuna non ancora italianissima.
Chi non conosce Pahor può leggersi le interviste e gli
articoli che gli abbiamo dedicato (soprattutto
quelli per mano di una delle più grandi firme
del Konrad, Luciano Comida.
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primo, il nulla non può esistere, proprio perché non si può applicare
il concetto di esistenza a qualcosa che non c’è. Secondo, per “non
esserci” dovrei avere in qualche modo un io che esperisca la sua
Quante volte leggendo una storia o guardando un film
stessa assenza. Allo stesso modo trovo illogica l’idea di un “grande
in DVD siamo andati a sbirciare come va a finire...
buio” eterno, proprio perché anche il buio per sussistere ha bisoUna cosa che non è possibile con la nostra vita, visto che il suo
gno di qualcuno che lo percepisca.
svolgimento è rigorosamente sequenziale, e per sapere come finisce
Mettiamo che i riduzionisti abbiano
dobbiamo per definizione essere giunti
ragione e che la coscienza umana sia
al suo termine. Possiamo farci un’idea
soltanto il frutto dell’attività del cervello.
della morte osservando la fine degli alQuesto vorrebbe dire che quello che
tri, anche se in tal modo la nostra espechiamiamo “io”, e a cui teniamo così
rienza non è maggiore di quella di un
tanto, non è altro che una sorta di
consumatore di film a luci rosse o di un
collezione, di libreria di idee, unica per
guardone che non si sia mai cimentato
ognuno di noi. Se però un giorno, non
in prima persona nelle arti amatorie.
importa se un minuto o cento miliardi di
Morte. Da un lato la fuggiamo, dall’altro
anni dopo che sarò morto, non importa
ne siamo affascinati, stregati, quasi
se nella mia città o in qualche universo
come falene attratte dal fuoco. La
lontano qualche altro essere si ritroverà
nostra cultura è infatti impregnata di
per caso con una collezione di pensieri
morte, anche se paradossalmente – e
sufficientemente simile alla mia, allora
logicamente – tutti i discorsi al riguardo
costui potrà affermare a pieno diritto di
sono stati fatti da persone che non
essere “me”. Anzi, sarò io stesso a dirlo,
l’hanno provata in prima persona, fatti
dentro di lui.
salvi quei casi, ai limiti del credibile,
E se la vita che viviamo ora fosse davvedi persone che affermano di essere
ro tutto quello che c’è? Anche in questo
Particolare dell’Ascesa all’Empireo, dalla serie di quadri
“tornate dall’aldilà”. Ma quello che ha
caso possiamo trovare una scappatoia.
Visioni dell’aldilà, Hieronymus Bosch, 1490 circa
scatenato la fantasia umana di ogni
Proviamo a fare un ragionamento getempo e luogo non è tanto il morire in
ometrico: anche la superficie terrestre,
sé, che in fondo è abbastanza banale, quanto il “dopo”. Quasi tutte
per quanto grande, è finita, limitata. Eppure noi possiamo esplorarla
le religioni promettono un aldilà di delizie per chi si è comportato
in lungo e in largo senza incontrare mai una fine, possiamo combene, mentre a chi è stato malvagio spetta il castigo eterno. A mio
piere mille viaggi sempre diversi. Potremmo vivere un’esperienza
parere si tratta di uno scenario poco plausibile, peraltro sommaanaloga su noi stessi trovando un punto di vista “esterno”, al di là
mente ingiusto per i dannati, a causa della pena immensa, sprodel tempo e dello spazio, al di là del nostro essere qui e ora, da cui
porzionata rispetto anche ai peggiori crimini che un essere umano
osservare la nostra vita. Chissà, potrebbe bastare anche un solo
può commettere nella sua breve, precaria e dolorosa esistenza.
attimo di illuminazione, di trascendenza per spezzare le catene dei
Nemmeno l’in‑giustizia umana è mai riuscita a concepire qualcosa
nostri limiti. Se invece siete più tradizionalisti e credete di avere (o
di così crudele e spaventoso. Non voglio avere a che fare con un
di essere, a seconda dei gusti) un’anima vi propongo un’idea che
aldilà e con un dio del genere, neanche morto! Ma anche la visione
ha a che fare con le cipolle. Secondo molte filosofie l’essere umano
atea e scientifica ha qualcosa che non quadra. Si parla di un “dopo”
nella sua interezza è composto da più strati – corpo fisico, mente,
fatto di nulla, visto che noi saremmo esclusivamente il prodotto della anima più varie ed eventuali – così che assomigliamo a delle cipolle
nostra attività cerebrale, quindi morto il cervello non ci siamo più e
autocoscienti. Ebbene, dico io, non potrebbe essere che ognuno
basta. Tralasciando questioni tipo l’esistenza o meno di un’anima,
degli strati di cui siamo fatti abbia un suo peculiare destino? Così è
mi vengono in mente due cavilli (cosa uno non fa per salvarsi!):
certamente per il corpo fisico, che finisce nella grande discarica della natura; le idee potrebbero avere una seconda vita ad esempio
vivendo attraverso gli altri, l’anima potrebbe avere un suo aldilà
spirituale e via dicendo. Le nostre parti cattive potrebbero anche
finirsene all’inferno, mentre le nostre parti buone andrebbero in
un posto migliore, accontentando così pienamente chi dice, con
Mark Twain: “Preferisco il paradiso per il clima, l’inferno per la
compagnia”.
Come abbiamo visto, l’offerta di scenari alternativi per la nostra
vita postuma è molto variegata ed abbondante. Non c’è che
l’imbarazzo della scelta, al supermercato dell’ignoto. Un solo
consiglio: seguite l’istinto e salvate lo scontrino, contando sul
fatto che se l’aldilà scelto non vi piacerà avrete il
diritto di chiedere il cambio.

KONRAD

‘

		
		
		

LUGLIO/AGOSTO 2013

E DOPO?

Francesco Gizdic
www.bazardelbizzarro.net
bizzarro@bazardelbizzarro.net

‘

16

KONRAD

Quel giorno, il carro dalle pesanti ruote piene di legno avanzava senza difficoltà il lungo viottolo fangoso che usciva
dal villaggio per perdersi nella verde campagna circostante. Più oltre,
il bosco e sullo sfondo le basse alture
del Carso e quelle più elevate e lontane
delle Alpi Giulie.
Un corteo di poche persone lo seguiva
per accompagnare all’ultima di dimora
una donna. Chi era? Forse un’agiata
donna di origini romane o una straniera.
Qualcosa in più emerge dal suo ricco
corredo. Assieme al corpo, nella terra
umida, hanno deposto i simboli di una
vita e di un mondo e lei con il volto
rivolto ad ovest perché potesse vedere
l’alba dell’ultimo giorno, quello della
resurrezione e del giudizio. Al suo fianco le prove di una vita condotta
nel rispetto delle regole: la fusaiola del telaio, a testimonianza del ruolo
e delle attività in famiglia e dei valori in cui credeva, la lucerna quella
della famosa parabola che racconta della serva saggia che mantiene
accesa la sua fiamma, per essere sempre vigile in attesa dello sposo
o del padrone che verrà ad un’ora incognita della notte. Probabilmente
era una donna cristiana, vissuta nelle nostre terre nel V – VI secolo d.c.,
riesumata per caso durante lavori di sistemazione di una vigna.
Questo è quello che abbiamo potuto ricostruire e rivivere, esplorando
un microscopico cimitero che ha sigillato vicende, conservatesi quasi
per miracolo. Ma dal lavoro degli archeologi sono emersi anche altri
fatti, forse ancor più coinvolgenti e misteriosi. Nei pressi lo scavo mette
in luce altre tombe, completamente diverse. Talvolta intersecano e
distruggono tombe precedenti. Emergono anche corredi con armi, resti
metallici di scudi ed altri oggetti: fibule a forma di S o a testa di cavallo.
Sembrano appartenere ad un altro popolo, ma quale? Il lavoro si è
sviluppato allora anche su altri fronti di ricerca. Il nostro ruolo di operatori materiali sul campo passa in secondo piano. Noi rimaniamo là, a
cercare solo altre tracce fisiche, a crucciarci di dover disturbare il sonno
di altri individui che riposano da secoli e che, dopo gli studi e un po’ di
celebrità post-mortem, rischiano di finire in un polveroso magazzino.
La ricerca individua una chiave di lettura di quelle tracce concrete del
passato: sono tra i primi “barbari” giunti nelle nostre zone, valicando la
barriera naturale delle montagne dove queste erano più basse e più
agevole il percorso dei carri e di tutto il popolo che si spostava in cerca
di miglior fortuna. Le testimonianze storiche e le conclusioni di queste

e successive ricerche, svolte nelle nostre zone, sono state presentate
qualche anno fa, non lontano dai luoghi dei ritrovamenti, a Romans
d’Isonzo, in una bella, piccola, mostra dal titolo “Dame e donne Longobarde”, di cui rimane traccia informatica.
Il popolo longobardo, nel volgere di poco tempo, sarà comunque conquistato dalla cultura
e delle tradizioni delle popolazioni italiche, ne
assimilerà la religione, lasciando anche pregevoli
testimonianze artistiche in tutto il nord Italia. Ma
questa evoluzione culturale è questione non
semplice né, forse, ancora risolta. Sembra infatti
che queste genti si siano in parte convertite al
cristianesimo addirittura prima di arrivare in Italia,
per opera di missionari che si erano spinti fino in
Pannonia. La nuova religione, adottata dai vertici
della tribù, era diventata uno status symbol per tutti gli altri; così gli studiosi ne spiegano la rapida diffusione.
Quanti altri aspetti misteriosi costellano ancora la nostra storia, un po’
come il mito della completa comprensione della lingua etrusca, ottenuta
peraltro da tempo. Ne è prova anche la mostra dal titolo “I tesori dei
longobardi” allestita a Cortona, in Toscana dove sono esposti oggetti
e tesori provenienti dal museo di Cividale, associati a testimonianze
etrusche rinvenute in Friuli. Sono esempi diversi ed alternativi alle
classiche mostre nelle quali gli oggetti sono separati dal loro contesto e
dove reperti, sigillati nelle teche dei musei, mi fanno pensare a reperti
anatomici, conservati nella formaldeide. Statici, non sempre trasmettono ai distratti visitatori le proprie vicissitudini che si snodano in periodi di
centinaia d’anni, dal loro mondo al nostro nel quale riemergono, grazie
al contribuito di molti, per caso o a coronamento di approfonditi studi. Invece il messaggio dei reperti se non decifrato ne sminuisce la funzione
di documento della “Storia”, scritto dalla realtà. Questi oggetti devono
poter parlare a noi, oggi, troppo spesso attratti da storie di principi, di
tesori o di gioielli, quali indizi del ruolo sociale del defunto. Ma il ritrovamento di un pettine d’osso ci presenta l’essere umano, così vicino a noi,
nonostante i secoli di distanza che ci separano.
Approfondire questo nostro legame d’umanità con coloro che ci hanno
preceduto è anche un modo per coinvolgere chi oggi è più
abituato a leggere evanescenti schermate di Internet che
codici miniati e pergamene.
					

Riccardo Ravalli

‘

LUGLIO/AGOSTO 2013

PALEOCRISTIANI, ROMANI O LONGOBARDI?

ECOSPACE, CENTRO PER L'ECOLOGIA CREATIVA
La città di Trieste per la prima volta quest’anno ha voluto
festeggiare, grazie all’attivazione di numerose iniziative,
eventi e spettacoli, il World Enviroment Day, la Giornata Mondiale
dell’Ambiente che si celebra il 5 giugno di ogni anno su iniziativa
dell’ONU per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente
Umano del 1972, durante la quale ha preso forma il Programma
Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP). Le attività organizzate nel contesto di questa festa, improntata a stimolare una riflessione sui temi
della tutela ambientale, sono state organizzate a cura del Comune e

della Provincia di Trieste, e dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”, e tra le realtà cittadine che hanno preso parte alla manifestazione un ruolo di primo piano è stato ricoperto da EcoSpace Centro
per l’ecologia creativa, nato su iniziativa della Cooperativa sociale
Querciambiente. EcoSpace è un centro per il riuso creativo all’interno
del quale, coloro che partecipano ai laboratori, attraverso l’utilizzo di
materiali di scarto possono compiere un innovativo percorso di educazione ambientale e comprendere il valore simbolico di un oggetto
che da rifiuto diventa risorsa. Nel contesto della giornata del 5 giugno

LeoLab è un colorato spazio di creatività aperto da Dicembre
del 2011 e curato da Giovanni Andrea Panizon; designer di
oggetti curiosi (alcuni visibili proprio al LeoLab) cui si deve la progettazione di allestimenti museali cittadini (quali l’Immaginario scientifico, il
Museo dell’Antartide e tre sale del museo di Storia Naturale) e non solo
(Museo delle Coltellerie di Maniago, la Cartiera Papale di Ascoli Piceno,
la prima sezione interattiva del Museo Leonardo da Vinci di Milano…).
Proprio a lui abbiamo chiesto qualcosa di più su questa recente realtà
cittadina…

Chi c’è dietro LeoLAB?
Giovanni Panizon, architetto designer un po’ orso che vorrebbe fare
anche cose artistiche e coinvolgere più persone, e che ha visto con
entusiasmo che da cosa, nasce cosa.
Attualmente insieme a me c’e un gruppo di architetti siciliani con i quali
sto sviluppando un’intensa attività concorsuale ed artisti incontrati strada facendo con cui stanno nascendo collaborazioni e scambi di idee.

Scatto felino (Foto di Giovanni
Andrea Panizon)

Come/Dove/Quando è nato LeoLAB?
Questo laboratorio ha una piccola
storia fatta di coincidenze: sono stato
il primo ed unico cliente dell’agenzia
che l’ha messo sul mercato, perché
non appena l’ho visto, ho sentito che
sarebbe stato mio, anche perché vi si
respirava aria di atelier.
Ho subito capito che si trattava dello
studio dello scultore Ugo Carà, figura
interessante del panorama triestino:
uno scultore-designer-arredatore che
si occupava di allestimenti, insomma
una professionalità per certi versi
moto simile alla mia.
Peraltro lo studio di Carà precedente

a questo era sito in Via Ponchielli 3, la casa dove ho vissuto con i miei
genitori, edificio che ho scoperto essere stato edificato nel 1925, anno
della nascita di mio padre. Forse esagero a considerarle tali, ma io
delle coincidenze mi fido!
Perché è nato Leo LAB?
LeoLab è nato un pò casualmente, da scelte che avrei
dovuto fare prima nella vita: scegliere e non di farsi scegliere, aprirsi
anziché chiudersi…
Ora sto valutando delle proposte espositive, lo spazio è un pò tradizionale ma si presta bene, con la sua doppia altezza, tanto a performance, quanto a proiezioni, installazioni ecc.
Stiamo anche pensando a dei concorsi che abbiano a che fare con la
scultura e l’architettura, ma per adesso è solo un’idea…
Un sogno nel cassetto per LeoLAB?
Ho in mente proprio tanti cassetti da riempire con piccole sculture
(ma i sogni non si confidano cosi!).
Mi piacerebbe inoltre riuscire a sensibilizzare, sia i colleghi che la
collettività, verso la buona scultura.
Tre aggettivi per descrivere LeoLAB
Alto, luminoso ed aperto.
Tre aggettivi per descrivere Trieste
Bella, ventosa e un po’ chiusa.
LeoLAB - Via dei Leo 6/a, Trieste (TS)
Se volete saperne, ma soprattutto “vederne” di più:
www.giadagenzo.com (sezione Konrad)
			

Laura Paris
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Che cos’è LeoLAB?
LeoLab è uno studio di architettura a livello stradale, con una sorta di
piccola officina ed una stanza bianca che funge da spazio espositivo
e che sinora ha ospitato personali del sottoscritto, di Anna Pontel e
Miriam Pertegado.
Il nome è banalmente associato alla via che lo ospita, ma allude anche
al trofeo di leonessa appeso ad una delle pareti; La definizione di laboratorio, infine, serve per non restringerne l’operatività…
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’13 il centro EcoSpace ha proposto numerose attività; la maggior parte di queste si è
svolta in Piazza Unità d’Italia a Trieste, a partire dall’installazione “Trieste nella Rete” che
prevedeva esperimenti di tessitura aperti a tutta la cittadinanza e realizzati esclusivamente
con materiali di recupero, quali nastri e plastiche. Al centro della Piazza EcoSpace, in collaborazione con il progetto Hubility, ha organizzato inoltre “Il Giardino di Piazza Grande”,
un laboratorio creativo per la costruzione di alcune aiuole con materiali di riciclo, al fine di
ricreare principalmente con varie plastiche il giardino che la piazza ospitava a fine ‘800. A
conclusione della giornata la Piazza è diventata scenario di una “Passeggiata di EcoAbiti”
ovvero una sfilata di abiti realizzati unicamente con materiali di recupero che poi
è continuata al Teatro Miela.
						

Marta Ceccotti
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LA PROSPETTIVA DA UN METRO
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no. Si parla tanto dell’importanza di educare i giovani a diventare cittadini
Per una città a d imensione d i bambino
attivi e responsabili, ma il
senso civico è un bene sempre prezioso e spesso mancante anEbbene sì. Dal 9 giugno finalmente “se pol” andare
che nelle generazioni più mature. A Trieste il problema “deiezioni
in autobus con i passeggini aperti. Con che soddisfazione ho
canine” è reale, ma per risolverlo basterebbe poco: un sacchettino
caricato sull’autobus la mia figlioletta comodamente seduta sul
e un po’ di buona volontà. Prendiamo ad esempio piazza Carlo
passeggino. Anche il suo sorrisetto sornione pareva complice.
Diciamocelo, lei è già grandina, ma avrei messo su un passeggino Alberto. I sassolini circostanti le altalene sono diventate una enorme lettiera, le aiuole sono impraticabili. Si vedono più cani che
anche mio figlio di sei anni pur di togliermi questo sfizio dopo anni
bambini, quando l’ingresso ai cani sarebbe addirittura vietato. Se
di attese e “battaglie”. Ora tocca un lavoro di “educazione”. Qualche autista non è ancora al corrente del nuovo regolamento, più di ci mettiamo poi che i ragazzi che utilizzano il campetto da calcio
”non si accorgono” del bottino sotto il loro naso e gettano a terra
qualche utente ha protestato perché “no se posibile, dove ndemo
rifiuti e bottiglie, che i pochi giochi
noialtri?”, “e all’ora di punta come
esistenti sono imbrattati e talvolta
se fa?”, ma sono sicura che con
rotti (non certo dai bambini) e che
un po’ di pazienza e col buon senil giardino diventa a momenti una
so di tutti ci abitueremo alle nuove
foresta tropicale perché lo sfalcio
regole e conviveremo pacificamendelle aiuole va a singhiozzo, il risulte sull’autobus.
tato è che gradualmente si stanno
Trieste è una città a dimensione
eliminando i bambini (nel frattempo
di bambino? Dal 9 giugno sicuradivorati dalle zanzare) dalla realtà
mente un po’ di più. Quando cerco
del giardino.
di rispondere a questa domanda
Come risolvere questo problema
mi viene in mente un aneddoto. In
allora? Io non voglio credere che
una tiepida serata di inizio estate
per educare i padroni dei cani a
io e mio marito abbiamo deciso
raccogliere i ricordini dei loro amici,
di far fare a nostro figlio la sua
prima passeggiatina. Tenendo le nostre mani con le sue lo ricordo o i ragazzi ad avere cura della cosa pubblica, ci voglia per forza il
multone da 300 euro. Forse creando uno spazio di incontro interraggiante, come solo un cucciolo può essere. Indossava un paio
generazionale si può riuscire ad avere maggiore consapevolezza
di scarpette bianche rosse e blu, le sue prime scarpette. Arrivati
in piazza Carlo Alberto, camminando sull’erba… splatch… le belle l’uno dell’altro. Io credo che la gente col tempo si disabitua a guarscarpette bianche rosse e blu hanno incontrato una cacca di cane! dare il mondo da un metro in giù, secondo la prospettiva di un
bambino. Allora facciamo una bella festa in Piazza Carlo Alberto,
Quando, tra la rimozione di una cacca di cane e l’altra, sento parlare insistentemente dei diritti dei cani e dei loro padroni o, peggio, con cani e loro padroni, giovani calciatori, sindaco e bambini, confrontiamoci, riscopriamo insieme il nostro giardino ognuno
di “lobby dei cani”, rabbrividisco, tanto più quando questi vengono
secondo il proprio uso, nel rispetto reciproco. Riappropriamessi sullo stesso piano di quelli dei bambini, o quando leggo su
Repubblica che questo “non è un paese per mamme”. Senza nulla moci degli spazi pubblici, e facciamolo insieme.
togliere a tali diritti, per una convivenza civile si deve fare appello
				
Daria Nordio
per prima cosa al senso civico di tutti i cittadini. E qui casca l’asi-

,

Per pubblicare la vostra comunicazione pubblicitaria sul Konrad dei piccoli chiamare il 338 5002574. Potete anche
segnalare le vostre iniziative dedicate ai più piccoli sul sito www.konradnews.it nella sezione Annunci.
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“Il Konrad dei piccoli” vuole essere uno spazio di informazione ed aggregazione
per mamme e papà curiosi di sapere cosa succede a Trieste e nei dintorni per i loro
bambini. Da questo germe auspichiamo prenda avvio uno spazio virtuale e reale di
dialogo, confronto e crescita, in un’ottica di solidarietà e attenzione alla qualità
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I GIOCHI DELLA ZIA LUCIA
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a venezia con i bimbi per
visitare la biennale d'arte

La Biennale di Venezia,
per sua natura luogo aperto
all’incontro ed alla sperimentazione,
ha attivato da qualche anno il
programma Educational, per offrire
percorsi di visita specifici e laboratori
multidisciplinari rivolti ad un pubblico
di bambini, famiglie, studenti,
aziende. Molte le attività rivolte agli
insegnanti, tra cui un open day a loro
dedicato il 4, 5 e 6 settembre. Tutti gli
operatori didattici a disposizione del
pubblico previa prenotazione, sono
formati direttamente dagli artisti e dai
curatori della Biennale. L’esperienza
dei laboratori che si svolgono ai Giardini e all’Arsenale, è molto
diversa rispetto a quella di un museo. La vastità e l’eterogeneità

dei luoghi coinvolti, consente infatti
di spaziare molto sulla tipologia
dell’offerta formativa, che parte dai
4 anni in su. Alla domanda quale
sia il pubblico migliore , un operatore didattico
ha risposto: “ Senza dubbio i bambini. Sono
liberi da qualsiasi tipo di filtro, sono diretti
ed arrivano molto più nel cuore dell’opera e
dell’esposizione”. Se volete avvicinare i vostri
figli all’arte contemporanea, quale migliore
occasione della 55. Esposizione Internazionale,
curata per questa edizione da Massimiliano
Gioni.

‘
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la soluzione è a p. 22

Dove: ai Giardini della Biennale e all’Arsenale
Orario: 10-18, fino al 24 novembre. Chiuso il
lunedì.
Informazioni sui biglietti e le iniziative
Educational www.labiennale.org/it/arte/
esposizione/educational/
				
C.V.
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Il gelato come si deve

TÀ
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E' la nostra
parola preferita

...ed è la natura che
sceglie i nostri gusti.

Gelateria Bellamia Trieste: Via Genova, 11/C - Tel 040 7600858
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OLANDA IN VELIERO E IN BICICLETTA

,

È il sogno di ogni bambino: salpare a bordo di un antico
veliero e partire alla scoperta di isole pressochè disabitate su cui
muoversi poi in totale libertà, in parte in bicicletta ed in parte a
piedi. Un sogno che da alcuni anni può trasformarsi, per tutti, in
un viaggio veramente speciale, particolarmente adatto alle famiglie: un’autentica avventura da vivere insieme ai propri figli.
Destinazione l’Olanda, una delle nazioni leader in Europa per
quanto riguarda la navigazione da diporto e la regina indiscussa
per gli amanti della bicicletta. Per questo motivo a Roberto Losurdo, titolare dell’agenzia BICINVALIGIA, è sembrato quanto
mai naturale unire le due specialità di questo Paese, per proporre
un’affascinante settimana di
relax e di emozioni, pedalando
lungo comode piste ciclabili
immerse nel verde e navigando lungo le coste e le spiagge
della regione della Frisia e
delle isole a nord dell’Olanda,
alla scoperta di antiche cittadine
dal passato glorioso, piccoli
villaggi di pescatori, oasi naturalistiche di eccezionale bellezza
e suggestione.
Un’indimenticabile vacanza
ecologica e ricca di cultura,
da vivere in prima persona,
immersi nella natura e godendo
della vita di bordo; un modo di
viaggiare lento, per cercare di penetrare nel cuore del paese visitato, attraverso percorsi solo apparentemente minori, utilizzando
mezzi di trasporto alternativi che fanno bene all’anima oltre che
al corpo.
Il punto di partenza è la cittadina di Enkhuizen, per parecchi
secoli (insieme alla vicina Hoorn) il porto più importante dello
Zuiderzee, il vecchio mare interno olandese, dove attraccavano
i velieri della Compagnia delle Indie, carichi di spezie, preziosi
tessuti e racconti di mondi lontani.
I velieri, le chiatte, i barconi da lavoro multicolore che un tempo solcavano queste acque carichi di merci, pur avendo perso la
loro funzione originaria, hanno saputo riciclarsi per scampare alla
demolizione e ora veleggiano sull’Ijsselmeer trasportando da un
antico porto all’altro frotte di ragazzi e di turisti con le loro biciclette, attratti dalla bellezza e dalla particolarità di questi posti.
Prima di lasciare gli ormeggi, lo skipper illustra a tutti gli ospiti le
caratteristiche salienti del veliero e le manovre a cui ciascuno è
tenuto necessariamente a partecipare dando il proprio fattivo contributo. L’attrezzatura a bordo è ancora, volutamente, quella originale e nessuna concessione è stata fatta alla modernità. Fiocco
e randa devono essere issati a mano come ai vecchi tempi e
questo crea da subito un forte legame tra i partecipanti ed un
ottimo e collaborativo spirito di squadra. Genitori e figli, grandi e
piccoli, ognuno cerca di dare il meglio di sè in questa situazione,
immedesimandosi in personaggi letterari della propria giovinezza
o imitando le gesta di eroi visti al cinema o in televisione.
Il primo giorno si naviga sulle acque dolci del Lago di Ijselmeer,

nato nel 1932,
dopo la costruzione della
grande diga di Afsluitdijk, e la conseguente bonifica del mare
interno di Zuiderzee. Si tratta di un lago atipico e di dimensioni
notevoli, tanto da essere elencato come il maggiore lago di acqua
dolce dell’Europa Occidentale con i suoi 1100 Kmq. La prima
tappa è Stavoren, un piccolo villaggio di pescatori che oggi si si
caratterizza per la pace e i ritmi lenti fuori dal tempo che si respirano ma che in passato si sviluppò grazie ai commerci marittimi
diventando membro della Lega Anseatica.
Nei giorni successivi il viaggio in veliero prosegue attraverso
il Mare di Wadden, alla scoperta di tre delle sei Isole Frisone
Occidentali: Terschilling, Vlieland e Texel. Queste isole rappresentano un residuo della grande
barriera di sabbia e detriti portati
dalle maree che, fino a 2500 anni
or sono, proteggeva ad arco la
costa olandese. Oggi questo paesaggio selvaggio attira un numero
sempre crescente di visitatori e
turisti che tuttavia poi si disperde
una volta raggiunte le immense
spiagge che le circondano. Viste
le ridotte dimensioni e l’altimetria
praticamente piatta, tutte queste
isole rappresentano un luogo
ideale per muoversi in assoluta
tranquillità con la bicicletta che si
può tranquillamente noleggiare al
momento dello sbarco in una dei
tanti RENT A BIKE presenti, negozi forniti di ogni tipo di bici ed
accessorio che garantiscono altresì una perfetta assistenza durante il soggiorno.
INFORMAZIONI PRATICHE:
Viaggio adatto a tutti, specialmente a famiglie con bambini
dagli 8 anni in sù.
Il veliero sosta sempre di notte all’interno dei porti vicini al centro
cittadino.
Dopo la prima colazione, passeggiate in bicicletta di circa 8 ore
fino alla località successiva dove il veliero sarà già arrivato.
È possibile restare a bordo nel caso di rinuncia al tour in bicicletta.
Servizi a bordo
pulizia giornaliera cabine, accappatoio, cambio giornaliero asciugamani da viso e doccia. Inoltre, vasca idromassaggio ubicata
sul ponte.

,

Pasti
prima colazione a buffet dalle ore 08.00 alle ore 09.00;
pranzo con cestino (2 panini, frutta, bottiglietta d’acqua minerale,
succo di frutta). The con biscotti tra le ore 17.00 e le ore 18.00.
Aperitivo alle 19.30, cena servita intorno alle 20.00.
Per ulteriori informazioni: www.bicinvaligia.com
			

Stefano De Franceschi
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IL TUO PAPà è UN BLOGGER?
Babbi e padri on line

Sono molte le donne che scelgono di raccontare le proprie esperienze, emozioni e contraddizioni di mamme attraverso la rete,
nelle pagine virtuali di un blog.
Ma i papà? Sono solo personaggi sullo sfondo dei diari / blog delle
loro mogli o compagne o sono anch’essi protagonisti? Abbiamo
provato a rispondere a questa domanda curiosando in rete.
I papà, padri o babbi che dir si voglia sono ben presenti (anche se
in numero decisamente inferiore alle blogger al femminile). Tra le
motivazioni che li spingono a parlare di sé e delle proprie famiglie
il piacere di scrivere, la voglia di raccontarsi, il desiderio di lasciare
una traccia tangibile dei momenti intensi, gioiosi e anche difficili,
che segnano la crescita di un bambino.
Leggendo i post che questi padri scrivono nei loro siti personali si
scoprono esperienze, personalità e modi di essere genitore molto diversi. Parlano di vari aspetti della vita domestica, dell’educazione dei
figli, di temi di attualità, ma anche dei loro sentimenti e della loro vita
di coppia, a volte con divertente ironia a volte con lucida sincerità.
Uno dei blogger più famosi e divertenti è Francesco Uccello.
Napoletano, educatore di professione, papà alle prese con due
figli vivaci e curiosi. Alle loro infinte domande stravaganti, buffe
o profonde che siano, la mamma (Mia Principessa Stefania) ha
trovato una soluzione geniale: “Andate da papà, che ve lo spiega
lui”. Ne nascono una serie di dialoghi a botta e risposta con papà
Francesco, che sono il tema del blog “Mo te lo spiego a papà” e
che sono diventati anche un libro (Edito da TEA) e una rubrica
sul settimanale Gioia. Gli argomenti di scambio tra Francesco e i
suoi figli sono molto vari. Tra i post recenti: alla domanda “Papà,
ma ora che non andiamo più a scuola che facciamo?” Francesco
ha trovato lo spunto per proporre un elenco di 51 cose semplici e
divertenti per passare il tempo con i bambini in città. Ma qualche
post più indietro, possiamo anche leggere un dialogo padre - figlio
sul tema della violenza nei confronti delle donne.
Una paternità vissuta in modo molto intenso e con un ruolo da
“uomo di casa” è quella de “Ilmiosuperpapà” (www.ilmiosuperpapa.blogspot.it), che racconta con dolcezza e ironia le sue
esperienze di vita domestica e di educazione dei suoi due figli. Tra
ricette, organizzazione famigliare e piccoli avvenimenti quotidiani,
papà Vitto riflette su se stesso e sul suo ruolo di genitore.

Un’esperienza di padre
italiano che vive all’estero
è quella di Stefano,
milanese che racconta
della sua vita famigliare
a Stoccolma (www.congedoparentale.blogspot.
it). Sullo sfondo delle
vicende di vita quotidiana
narrate dall’autore si
intravedono situazioni, ambienti, modelli
educativi e di vita tipici di
quel paese, spesso molto
differenti dai nostri.
Questi blog sono da
leggere, forse raramente
è così facile venire in
contatto con una genitorialità maschile raccontata in maniera tanto
dettagliata e sincera, mettendo padri e madri sullo stesso livello di
tenerezza, di espressione di affetti, ma anche di dubbi e difficoltà.
Tra i bisogni di questi papà emerge anche la necessità di fare
“rete“ per sentirsi meno soli. Secondo Daniele (autore di www.
babbonline.blogspot.it) infatti “i padri sono poco abituati a fare
squadra” e per questo propone un logo e uno slogan per riunirli
(ma perché no anche le madri). Lo slogan è “Dad on duty” ossia
“Papà in servizio” e il logo rappresenta un’immagine stilizzata di
un gesto antico, che accomuna molti padri di diverse epoche e
luoghi: alzare il figlio verso il cielo.
Ma fanno veramente rete i papà? Molti di questi blogger lamentano una certa mancanza di partecipazione (con commenti o
segnali di apprezzamento come i “mi piace “ di facebook) da parte
degli altri uomini, mentre le donne sono li seguono e partecipano
con entusiasmo. Resta da vedere se effettivamente gli uomini si
dedichino poco a questo tipo di letture o lo facciano un
po’ in sordina, senza uscire allo scoperto?
				

Annelore Bezzi

Soluzione dei due giochi a p. 20:
Le bottiglie di vetro: la bottiglia “a”; L’ambiente per i piccoli: il messaggio segreto è “Scopri Konrad”
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La necessità di trovare una adeguata “sistemazione” dei propri
figli per i mesi estivi ha impegnato buona parte delle attenzioni
ed energie dei genitori triestini durante il mese di maggio.
Fonte di particolare preoccupazione, è stata l’idea di trasferire i
bambini, specie i più piccoli, dall’oggi al domani, in strutture che
non conoscono e con persone che non hanno mai visto. Una
volta usciti i bandi si è scoperto,
con sorpresa, che le maestre
delle scuole materne comunali
sarebbero state tutte impiegate
nelle “ulteriori attività estive delle
scuole d’infanzia comunali”.
A noi genitori questa notizia ha
dato grande sollievo poiché la
presenza nella struttura alla
quale avrebbero avuto accesso
i bambini, di una delle loro insegnanti, o di una delle maestre
delle altre sezioni delle scuole
che frequentano, avrebbe ridotto
notevolmente l’impatto.
Il tentativo di scoprire quando
e dove sarebbero state impiegate le varie maestre, in modo da
fare richiesta nelle rispettive strutture, è stato vano, poiché le
informazioni che richiedevamo erano strettamente riservate e
non potevano essere rilasciate nemmeno con il consenso delle
stesse maestre.
Abbiamo fatto presente che gli utenti del servizio sono bambini, quindi soggetti sensibili, e che una condizione serena e la
conoscenza di un educatore di riferimento avrebbero agevolato
la loro gestione. Tutto inutile!
A seguito di questo colloquio molti genitori si sono uniti alle proteste che educatrici ed insegnanti stavano già “portando avanti”,
segnalando la questione ai quotidiani e utilizzando la rete e i
social network, fino a quando ci è stato proposto un incontro
dall’assessore all’educazione Antonella Grim.
I tempi, ormai, erano tardivi, poiché i termini per presentare le
domande erano già scaduti, ma la disponibilità dell’assessore è sembrata un’occasione da non perdere, magari in vista
di una migliore gestione per gli anni a venire.
Durante l’incontro, l’assessore ci ha minuziosamente descritto le ragioni di natura economico-finanziaria che hanno
portato l’assessorato a fare le scelte che ci trovavamo a
contestare, ci ha dato modo di esprimere tutte le perplessità,
i dubbi e i dissensi che avevamo raccolto e si è dichiarata
dispiaciuta per come era stata costretta a gestire la vicenda,
specie per l’effetto sugli insegnanti e le famiglie (da quanto
ci ha detto, avrebbe potuto andare assai peggio, in quanto
ad un certo punto della primavera, le condizioni delle casse
Comunali sembravano tali da non consentire l’attivazione di
alcun servizio!).
Credevamo che tale colloquio fosse l’epilogo della piccola
battaglia che ci aveva impegnati nelle settimane precedenti,

tuttavia, qualche giorno dopo, è stato pubblicato un trafiletto sul quotidiano locale in cui
altri amministratori attribuivano i motivi della
protesta che sta animando insegnati ed educatori alla questione delle “ferie mancate”.
Questo è offensivo! Offensivo nei confronti degli insegnanti che
hanno contestato la mancanza di contenuti didattici e pedagogici
del servizio, offensivo nei confronti di noi genitori che, siamo stati dunque ascoltati solo in apparenza, e offensivo nei confronti
dei cittadini/lettori ai quali viene proposta una distorsione dei fatti
per coprire carenze ben più profonde.
I nostri amministratori confidano
nel fatto che “famiglie ed educatori comprendano che le soluzioni
scelte sono quelle che hanno
consentito di bilanciare gli interessi
degli utenti con quelli del personale
comunale, in un quadro di difficile
congiuntura economica” salvo poi
far apparire i propri insegnanti
come degli “scansafatiche” traviando completamente il contenuto
della loro contestazione.
Ci dicono che “i servizi educativi in
gestione diretta e l’istruzione scolastica sono e rimarranno tra le priorità
strategiche del Comune di Trieste,
nonostante il momento di grande difficoltà” salvo, poi, far scelte
che conducono in tutt’altra direzione come “mescolare” bambini
e maestre nelle strutture cittadine senza alcun criterio, in barba
alla tanto cara “continuità educativa”, che rimane solo uno slogan,
come le parole “famiglia” e “lavoratori” che riempiono le bocche di
politici e amministratori solo in campagna elettorale!
I bambini, l’istruzione e la cultura dovrebbero essere davvero
la risorsa su cui investire per dare un futuro dignitoso al nostro
paese, non solo in termini sociali ma anche come futuro ritorno
economico. La condivisione dei progetti con insegnati,
il confronto con chi lavora direttamente sul campo, il
rispetto del loro lavoro, l’ascolto non costano niente, è
tutto gratis.
				

Roberta Flora
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La “continuità educativa”
se ne va in vacanza
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I diritti dei bambini… visti dai bambini
ˇ
ˇ
Otrokove pravice… skozi otroSke
oCi

Una mostra toccante rimane
aperta al Museo Postale e
Telegrafico della Mitteleuropa
di Trieste fino al 6 luglio.Una
rassegna dedicata ai diritti dei
bambini vista attraverso i loro occhi. È il risultato della collaborazione con l’onlus Arcoiris di Trento
che da anni si occupa dei bambini
poveri della provincia brasiliana di
Bahia e con l’associazione Senza
Confini Brez Meja, importante
realtà di commercio equo e solidale a Trieste. Protagonisti sono
gli alunni della scuola Ivan Grbec di Servola, scuola italiana
con lingua di insegnamento slovena. I ragazzi, guidati dai loro
insegnanti, hanno scelto di parlare dei loro diritti e di chiederne
il rispetto con disegni coloratissimi impostati come francobolli e

,

KONRAD LUGLIO 2013

‘

ilkonraddeipiccoli

con cartoline di fantasia indirizzate alle
autorità, scritte in italiano e sloveno.
Diritti fondamentali dunque. Ma soprattutto la possibilità di farli conoscere ai
nostri figli in modo semplice e immediato, con il linguaggio istintivo ed emozionale dei loro coetanei, senza troppe
parole e concetti stereotipati che per
loro, perlopiù, sono spesso vuoti di significato. Il tutto in una cornice, quella
del museo postale, veramente affascinante anche per i più grandi, ricca di
curiosità e storie da raccontare e farsi
raccontare.
La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle
13; il giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 18.
				

Un’estate a misura di bimbo in un
quartiere del centro DI TRIESTE

SPURG 2013 al Giardino di Via dei Cunicoli 4
Oggi parliamo di SP.UR.G. ovvero di SPAZI URBANI IN GIOCO
e della possibilità, per tutta la cittadinanza, di fruire di spazi
all’aperto per attività di svago e momenti di refrigerio,
quanto mai indispensabili nella stagione estiva.
Grazie alla collaborazione tra il Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo di San Giovanni e l’Associazione Comitato Mani
dell’Amicizia, fino al 18 settembre tutti i mercoledì (tranne il
14 agosto) dalle 17 alle 19:30 il cortile ed il giardino
delle scuole “Luigi Mauro” e Claudio Suvich”, situati
in Via Cunicoli 4 a Trieste, si animeranno di attività
aperte a grandi e piccini quali laboratori artistici,
incontri di giardinaggio, di cucina e di lettura.
Sono previste inoltre delle gite mattutine a
Carsiana (9 luglio) e all’Orto Botanico (16 luglio)
e delle escursioni giornaliere alla Riserva marina
e al Parco di Miramare (24 luglio) e in Val
Rosandra (1 agosto) con ritrovo fissato proprio
presso il giardino di Via dei Cunicoli alle 8:30.
Tematica di riferimento di tutte le attività
SPURG 2013 saranno “Le piante
aromatiche e l’acqua”.
A conclusione delle manifestazioni,
sabato 21 settembre dalle 10 alle 14,

F.S.
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si svolgerà una festa di inizio anno scolastico, per salutare tutti
assieme l’estate ormai trascorsa.
Maggiori informazioni: www.maniamicizia.it
Centro Estivo SOL&SPORT in Via Giulia 70
Per far trascorrere ai vostri bambini e ragazzi (dai 3 ai 13 anni)
un’estate all’aria aperta e in movimento, fino al 2 agosto è
disponibile il centro estivo “SOL&SPORT” realizzato 		
dall’Associazione sportiva Libertas in collaborazione
con il Comitato Mani dell’Amicizia.
Le attività, gestite da allenatori qualificati, prevedono
Basket, Ginnastica ritmica, giochi d’acqua,
musica e tanto altro, e si svolgono presso gli spazi
della Parrocchia di San Francesco (Via Giulia 70),
dotata di campo da pallacanestro, campo da calcetto
in erba e ampia palestra al coperto.
	È possibile effettuare l’iscrizione a singole settimane e
in duplice modalità: giornata intera (8-17.30) o
mezza giornata (8-14).
		
		
Per informazioni e prenotazioni:
		
www. libertastrieste.it e
		
340/2344334 			
		
L. P.
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SELFNESS TERME OLIMIA SLOVENIA

Che cosa si nasconde realmente dietro questo termine, coniato dal famoso futurologo tedesco Matthias Horx? La strategia comune secondo
la quale si arriva al benessere con l'aiuto del wellness ha raggiunto i
suoi limiti. Il wellness non basta più. L'uomo ha bisogno di molto più delle coccole! Il selfness rappresenta un passo avanti, che dal rilassamento momentaneo ci porta a cambiamenti interni permanenti. Promuove
la fiducia nel sé fisico e spirituale, un impegno con cui si accettano uno
stile di vita sano, una dieta adeguata e attività fisiche e mentali. Il risultato di tutto questo è un nuovo io: un miglioramento a lungo termine dal
punto di vista del benessere e della salute. Il selfness ci indica la direzione del ritorno a noi stessi per identificare la fonte dei nostri problemi.
La persona singola affronta da sola (con un piccolo aiuto) gli ostacoli
che le impediscono la realizzazione di sé in tutti gli ambiti della vita.
Supporto professionale lungo il percorso del cambiamento
I programmi selfness delle Terme Olimia in Slovenia offrono un'occasione perfetta per fare qualcosa di buono per se stessi in vacanza, circondati da un ambiente accogliente. Durante il programma percepiamo noi
stessi, raggiungiamo un livello più profondo e, con un supporto professionale, imbocchiamo la strada del cambiamento. Alle Terme Olimia il
contenuto di tali programmi motiva le persone in vari modi e offre loro
un aiuto professionale sulla strada del cambiamento. I responsabili
dei programmi sviluppano una relazione personale e di collaborazione
con gli ospiti, proprio perché la fiducia è quell'ingrediente chiave per il
raggiungimento dei risultati. I programmi selfness delle Terme Olimia
si suddividono in due serie. L'approccio dell'Olimje che, sotto la guida
del dott. Peter Kurila, specialista in medicina fisica e riabilitativa, è

Un approccio integrale e un trattamento individuale
Alle Terme Olimia gli ospiti sono incoraggiati ad abbracciare le
proprie emozioni e a sentire il proprio corpo in modo diverso. Colori
caldi, dettagli raffinati e materiali naturali garantiscono un'esperienza di massimo livello in una delle più incantevoli terme in questa
parte d’Europa. Farsi coccolare presso il lussuoso Centro Benessere Orhidelia è la giusta ricompensa per il lavoro che abbiamo
dedicato a noi stessi. Dopo il colloquio con un esperto, gli esercizi
individuali mirati e le terapie, seguono il rilassamento benefico nelle
piscine, il relax sui lettini d'acqua, i bagni di suono con le campane
tibetane e vari massaggi.
Sono tutti metodi per riscoprirsi e tornare a se stessi, a ciò che conta davvero. Tutti i programmi delle Terme Olimia sono caratterizzati
da un approccio integrato e da un trattamento individuale, applicati

a tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche. Eliminiamo i problemi degli individui nel modo più naturale, senza effetti collaterali.
A prescindere dal metodo, dalle procedure, dagli esami, dalle
terapie e dai corsi selezionati, sarete sulla strada giusta dell'autoscoperta e del cambiamento duraturo per il meglio. Vi auguriamo
un meraviglioso viaggio! I programmi delle Terme Olimia,
uniti alle sue "coccole" di prima qualità, non sono legati
alla stagione, sono adatti a tutti i periodi dell’anno. Se
queste saranno le vostre ferie di quest'anno, vi assicuriamo
che tornerete a casa cambiati e rinati.

PROGRAMMA SELFNESS
t NF[[FQFOTJPOJBCVõFU
t PHOJHJPSOPFTFSDJ[JQFSMBTDIJFOBFHJOOBTUJDBNBUUVUJOB
t HJPSOJCBHOPJMMJNJUBUPOFMMFQJTDJOFUFSNBMJ#SF[B 
5FSNBMJKB "RVBMVOB 5FSNF5VIFMK
t JOHSFTTPMJCFSPBMQSFTUJHJPTPDFOUSP8FMMOFTT0SIJEFMJB

OFFERTA SPECIALE DI LUGLIO –
RISPARMIO DEL 15% fino al 31/7

Prezzo: € 192,10

(per persona al giorno in camera doppia, hotel
Breza il risparmio del 15% è compreso)

Terme Olimia d. d., Zdraviliška cesta 24, SI – 3254 Podčetrtek, SLOVENIA, T 00386-3-829-7836, info@terme-olimia.com, www.terme-olimia.com
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condotto da un gruppo di fisioterapisti e massaggiatori, mira a eliminare i dolori alla schiena e al sistema locomotore. La seconda serie
include programmi di medicina energetica sotto la guida del dott.ssa
Cvetka Avgutin, specialista in medicina interna e sociale. Si tratta di
determinare lo stato di equilibrio fisico, di individuare gli stili di vita
dannosi e di promuovere l’adozione di nuove abitudini più benefiche
per la salute.

REDAZIONALE A CURA DELL’INSERZIONISTA

Il sentiero che conduce alla felicità sembra lungo e pieno di curve. Ma
deve essere così? Dipende da quanto ci siamo allontanati da noi stessi
e da dove andremo sulla via del ritorno. La risposta a questa domanda
ce la offrono i nuovi programmi selfness delle Terme Olimia, unici nel
loro genere in Slovenia.
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L'inizio del ritorno a se stessi
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Cinema

PSICHIATRI CRIMINALI
E FANTASMI ASSASSINI

Più che un “ legal thriller” Effetti collaterali, l’ultima fatica di Steven Soderbergh,
dovrebbe con maggior diritto essere considerato un “medical drama”. Negli USA,
dove la psicanalisi è molto più diffusa che
nella vecchia Europa, è successo più di
una volta che i pazienti abbiano commesso un omicidio sotto l’influsso di psicofarmaci regolarmente prescritti dal medico
curante. In alcuni casi essi sono stati
addirittura assolti nel corso del processo.
Qualcosa del genere succede a Emily
Taylor (Catherine Zeta Jones) una donna
depressa il cui marito si è fatto 5 anni di
galera per frode fiscale, e che dopo un
paio di tentativi di suicidio viene curata
dal dottor Banks (Jude Law), psichiatra di
successo. Ma il rimedio sembra peggiore
del male, perché la depressione peggiora
fino a sfociare in un assassinio. È tutta
colpa dei farmaci, oppure si tratta di un
abile stratagemma per compiere il delitto
perfetto? L’ambientazione alto-borghese
americana non aiuta a solidarizzare con i
protagonisti che sono tutti estremamente
antipatici, dal primo all’ultimo. Certo che
se uno andasse a leggere tutte le indicazioni degli effetti collaterali contenute
nelle confezioni dei farmaci, eviterebbe di
prendere ogni tipo di medicina. Comunque
Steven Soderbergh tra le pieghe della
trama si diverte a mettere alla berlina lo
strapotere le multinazionali farmaceutiche
ed a denunciare l’eccessiva arroganza
della lobby dei medici psichiatri, e questo
certamente non è poco. Restando nel
campo delle malattie mentali, passiamo
dalle controversie giudiziarie a qualcosa
più robusto ed orrorifico. Sto parlando del
film The Butterfly Room - La stanza delle
farfalle di Jonathan Zarantonello. Capita
raramente che i film passati al Festival di
Science plus Fiction di Trieste vengano
sollecitamente distribuiti in Italia, a meno
che non si tratti di opere importanti e
costose che però in quel caso vengono
proiettate fuori concorso. In codesta occasione si tratta invece di una co-produzione
Italia-USA ambientata a Los Angeles. Un
prodotto a basso costo che sfoggia un’originalità tutta sua, anche se la fantascienza
ed il soprannaturale sono totalmente assenti. Con The Butterfly Room siamo dalle
parti del cinema della follia tutto al femminile. Mi viene in mente soprattutto Che fine ha fatto Baby Jane di Robert Aldrich (1962) dove due
grandi attrici come Bette Davis e Joan Crawford non avevano paura di

mostrare i loro volti devastati dalla vecchiaia in un
horror morboso girato in bianco e nero. Certo che
la vita della britannica Barbara Steele non può
essere paragonata alla carriera delle due attrici
hollywoodiane, ma anche lei ebbe il suo momento
di gloria quando negli anni sessanta venne chiamata ad
interpretare alcuni dei migliori film italiani dell’orrore, cito
fra tutti La maschera del demonio, Lo spettro, I lunghi
capelli della morte e Danza macabra. Chi se la ricorda
bellissima, gelida e sensuale avrà avuto un brutto colpo
alla vista dello spietato primo piano con il quale inizia The
Butterfly Room, un viso appesantito e pieno di rughe che
è solo l’ombra di quello di un tempo. Anche la vicenda
della vecchia signora solitaria disposta a tutto, anche a
pagare pur di avere l’illusione di un affetto filiale, è segnata dalla vecchiaia e dal decadimento sia dal punto di vista
fisico che da quello mentale. Il sanguinario finale non
è altro che una logica conseguenza della tensione che
continua ad accumularsi per tutto il film e che sfocia nella
tragedia e nella pazzia furiosa. Continuando con il tema
della follia, non posso fare a meno di citare La Madre di
Andres Muschietti, pregevole storia di fantasmi targata
Spagna ma ambientata in Canada con attori canadesi.
Produttore è quel Guillermo Del Toro che precedentemente ci aveva regalato La Spina del Diavolo e Il labirinto del
fauno, due ottimi film horror che si svolgevano ai tempi
della Guerra Civile Spagnola. Questa volta l’ambientazione è molto attuale, e prende spunto dalla crisi economica
che sta attanagliando l’occidente. Ecco le premesse: un
uomo d’affari rovinato, impazzisce ed ammazza la moglie,
dopodichè scappa in macchina con le due figliolette di tre
(Victoria) e un anno (Lily) con l’intenzione di ucciderle
per poi togliersi la vita. Trova rifugio in un capanno
abbandonato in mezzo al bosco, ma proprio quando
sta per mettere in atto i suoi folli propositi puntando
una pistola alla testa di Victoria, viene aggredito ed ucciso da una non ben definita entità mostruosa. Cinque
anni dopo, le bambine vengono ritrovate, in condizioni
animalesche e piuttosto aggressive. Lucas il fratello,
intende occuparsene, assieme alla fidanzata rocker
Annabel, ben sapendo che non sarà una cosa facile.
Lo psichiatra che le segue dice che le piccole, per superare il loro stato di abbandono, avevano creato una
figura immaginaria che le aiutava e che loro chiamavano mamma. Ma era davvero una figura immaginaria?
Successivamente il film prosegue con andamento lento
e minaccioso, con qualcosa che si muove spesso alle
spalle dei protagonisti, i quali non si rendono conto
dell’orrore che li sovrasta. A questo si accompagna
l’inchiesta su un vecchio manicomio chiuso cent’anni
prima, e sugli avvenimenti orribili che vi sono accaduti.
Saggiamente il regista evita di mettere a fuoco l’entità soprannaturale, che rimane sempre qualcosa di
indistinto ed indeterminato fino all’ultimo quarto d’ora,
quando si palesa anche troppo bene grazie ai soliti
effetti speciali computerizzati, e devo dire che questa è
la parte meno convincente del film. Ma tutto il
resto è di ottimo livello e La Madre può essere considerato uno dei migliori film di fantasmi che ho visto
negli ultimi anni.				
				
Gianni Ursini
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corpo, quando inizia la musica, parla letteralmente di schiena: sono
Il festeggiato è prima di tutto l’autore di un libro, quel James
scatti improvvisi, gesti spezzati, che indicano un conflitto tra
Joyce che cominciò a scrivere l’Ulisse a Trieste, nel 1914, per
concluderlo in seguito a Parigi. Ma il Bloomsday 2013, manifestazione
paura e desiderio, tra la volontà razionale e l’irrazionale involontarietà del corpo. Quando Daša
triestina che si svolge in due giornate, il 15 e
Grgič si volta, sulle note di The man
il 16 giugno, in diversi luoghi della città è pure
I love, il suo viso è coperto magrittianamente
un omaggio a Leopold Bloom, il protagonista di
da un velo di tessuto nero, come a ricordare
quel libro, e alle sue peregrinazioni dublinesi.
Dopo letture varie e concerti di musica celtica,
che lo spirito critico va esercitato non solo
verso l’altrui cultura (leggi il velo islamico), ma
la sera di sabato 15 giugno ci sono stati due
anche nella propria. Il finale si spegne in modo
appuntamenti di rilievo presso il giardino del
un po’ brusco, per lasciare spazio a Rhapsody
Museo di Villa Sartorio: la performance di danza
in Joyce.
contemporanea Bodyuntitled, di e con Daša
In questo caso, la musica tratta dal film di
Grgič e lo spettacolo di teatro-danza Rhapsody
Kubrick Eyes wide shut, un valzer di Shostain Joyce, prodotto dall’Actis, diretto da Valentina
Magnani, coreografato da Daša Grgič, di e
kovich, non dà adito a dubbi: siamo nel bel
James Joyce nell'insolita veste di musicista
mezzo della passione. Presa tra due fuochi,
con Daša Grgič, Valentino Pagliei e Maurizio
Daša Grgič/Molly Bloom danza tra le braccia di Maurizio Zacchigna
Zacchigna. I testi di Joyce, scelti da Erik Schneider, hanno riproposto
alcune pagine dell’Ulisse, ma anche poesie amorose e lettere erotiche e Valentino Pagliei. Sarà solo l’inizio di una serie di incontri e addii,
di andate e ritorni, sul filo di un difficile equilibrismo tra parola scritta,
dello scrittore irlandese. Detto en passant: molto bello il giardino del
parola detta e movimento danzato dei corpi. Corpi che si sfiorano e
Sartorio, ma se ci fosse stata qualche sedia in più gli spettatori ne
che prendono la forma di ‘alghe e conchiglie crepitanti’. Un
avrebbero tratto giovamento.
lavoro a tratti intenso e surreale, con un finale casereccio non
Ma veniamo a Bodyuntitled. La performance si apre con la danzatrice
all’altezza di tutto il resto.
vestita di nero, scarpe con i tacchi e cappello elegante, immobile sotto
				
Stefano Crisafulli
uno dei portici del Museo. Solo che la giacca è a rovescio e il suo
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bloomsday: corpo, danza, parola

In ricordo di Franca Rame (18/7/1928- 29/5/2013)
Assieme a Dario Fo / del teatro sei la Storia / Di te e del tuo coraggio / preserveremo memoria

(S. C.)

in corso nel cinema di Carlo Lizzani. L’obiettivo sul cinema
extraeuropeo colpisce quest’anno il Kazakistan a cui sarà
(con l’interessamento del Consolato kazako di Trieste e
International Short Film Festival,
dell’Ambasciata della Repubblica del Kazakistan) dedicata
un’intera serata. Nella sezione IPPOCAMPO (dedicata alle
dal 30 giugno al 6 luglio
opere esordienti) saranno sei le opere prime indipendenti
Non solo una selezione di 69 tra i migliori cortometraggi a livello internazioin gara, appositamente scelte fra quelle che nelle sale italiane
nale, ma sette giorni di eventi dedicati al cinema e soprattutto ai giovani,
non sono quasi passate. Un indirizzo preciso e coraggioso quello
sempre supportati esplicitamente dal Festival triestino, per contribuire a
degli organizzatori che hanno deciso, in un momento difficile per
dare un futuro alla nostra amata settima arte. Si aprono i battenti della 14°
il settore, di direzionare le proprie scelte verso i film dei registi più
edizione del Festival Maremetraggio per il
“invisibili”, che il pubblico del festival sarà
quale si confermano le location di piazza
chiamato a giudicare e votare. Novità di
Verdi, per il concorso cortometraggi, e
questa edizione la mostra di Giovanni
dell’immancabile Teatro Miela per le reManna Fuoriscena, aperta per tutta la
stanti iniziative. Non mancheranno, infatti,
durata del festival, al Tergesteo (Punto
incontri con attori e registi, eventi speciali,
Enel) che, unita alle parole della scrittrice
workshop, approfondimenti, cocktail e
Laura Manaresi, propone una nuova
happening con i protagonisti della cinemarappresentazione visiva del cinema. Protografia italiana e straniera, che faranno da cornice alla rassegna princiseguirà il laboratorio sul casting svolto in collaborazione con
pale che decreterà il vincitore del prestigioso premio di 10.000 euro per il
Officine Mattòli e Trieste Casting nonchè la collaborazione
miglior film breve (intitolato PREMIO PUNTO ENEL in onore del generoso
con il Premio internazionale per la sceneggiatura Mattador,
sponsor della manifestazione). Ospite della sezione PROSPETTIVA 2013,
rivolto ad aspiranti sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni
lo spazio dedicato agli attori italiani emergenti, sarà Luca Marinelli con la
per il quale i giurati, il prossimo 4 luglio, si ritroveranno per decidere
proiezione dei film che lo hanno avuto come protagonista (uno su tutti il
i vincitori ed annunciare i nominativi dei selezionati a soggetto. Con
difficile La solitudine dei numeri primi, girato assieme alla co-protagonista
l’occasione sarà inoltre presentato il progetto formativo
Alba Rohrwacher, ospite della scorsa edizione del Festival). Si prosegue
CORTO86 dell’edizione 2012.
con l’omaggio, nel centenario della nascita, all’attrice triestina Laura Solari,
Info su www.maremetraggio.com
diva del cinema popolare italiano del dopoguerra, con la proiezione del
			
film Banditi a Milano (1968) di Carlo Lizzani e del documentario Viaggio
			
Gianfranco Paliaga

MAREMETRAGGIO
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Alimentazione

ESTATE

I colori della salute

Con l’arrivo dell’estate e del grande caldo il nostro organismo viene
sottoposto ad un cambiamento impegnativo e che mette a dura
prova le difese immunitarie. Le variazioni di temperatura, di luce e
di pressione atmosferica agiscono con forza sui processi fisiologici
del corpo, con il rischio di indebolire il sistema immunitario e con
la conseguenza di tutta una serie di disturbi di salute a volte anche
parecchio fastidiosi.
Fortunatamente la natura ci viene incontro con
un’abbondanza di alimenti salutari che non ha
pari in nessun’altra stagione. Ci riferiamo in
particolare alla frutta e alla verdura, ma anche
ai cereali che forniscono energia preziosa e
pura, soprattutto se integrali.
Parlando di frutta, iniziamo con la più grossa:
uno dei piaceri delle tavole estive è senza alcun
dubbio la fresca e dissetante anguria. Sin dagli
antichi egizi è considerata un elisir di lunga vita
per la notevole quantità di antiossidanti che
contiene. Ricca d’acqua e fruttosio, contiene
anche una grande varietà di vitamine, in particolare la vitamina A, la vitamina C ed il potassio. Proprio grazie alla sua composizione, è un
frutto fortemente ipocalorico ed è adatto alla
stagione estiva per la sua capacità dissetante.
Un’unica avvertenza: essendo molto ricca di
acqua, se mangiata a fine pasto rende difficile
la digestione e rischia di fermentare nello stomaco. Meglio senz’altro lontano dai pasti.
Altro frutto benedetto: il melone. È ricco di potassio e vitamine A e
C, contiene anche calcio, fosforo e ferro. Oltre all’elevato contenuto
in acqua, che ne esalta il potere dissetante e aiuta a prevenire
la disidratazione, il melone presenta un’alta percentuale di sali
minerali e vitamine A e C. Utile per rassodare e rinforzare la pelle,
fonte di fosforo, magnesio e potassio, aiuta a rigenerare le perdite
di minerali dovute alla sudorazione, favorendo l’eliminazione delle
tossine e combattendo quindi anche la cellulite. Ha un alto indice di
sazietà, per cui è molto indicato nelle diete ipocaloriche. Ha spiccate proprietà dissetanti ed è un ottimo diuretico. Stessa avvertenza
data per l’anguria.
Altro frutto miracoloso: le pesche. Saporite, poco caloriche, sazianti
e tanto idratanti per la pelle: il frutto ideale per l’estate. Contengono
molta acqua, fibre, vitamina B3 e pro vitamina A. Questo l’identikit
di un frutto semplice ma prezioso per la salute della pelle e dell’intestino. Leggermente lassative, soprattutto se molto mature, possono
risolvere le stitichezze dei bambini, anche molto piccoli. L’elevato
contenuto di potassio le rendono diuretiche ed adatte nelle diete e
per gli ipertesi.
E poi abbiamo le albicocche: questo frutto ha un basso potere calorico, variabile in funzione della proporzione di zuccheri presenti.
Garantisce un buon apporto di minerali, in particolare di potassio.
È, tra la frutta, la più ricca fonte di vitamina A: un paio di etti di albicocche soddisfa il fabbisogno quotidiano di un adulto. L’albicocca
é un frutto consigliato anche a chi segue una dieta ipocalorica. I
benefici che conseguono al suo consumo investono l’intero organismo, che migliora in quanto a forza, vitalità, resistenza alle malattie,
equilibrio nervoso, visione notturna e capacità digestiva.

Passando al rosso, non possiamo non parlare del pomodoro, così
caro agli italiani! povero in calorie, con un buon contenuto in minerali e oligoelementi, ricco di acqua, dotato di tutte le vitamine idrosolubili. È un alimento leggero, rimineralizzante, dissetante, ad alta
densità nutrizionale e ricco di sapore, quindi con un ottimo equilibrio nutrizionale. Il suo ingrediente fondamentale è l’acqua (94%).
Le proteine non superano l’1% e i grassi sono fermi allo 0,2%. Un
altro 2,8% è costituito dai carboidrati, rappresentati perlopiù da
fruttosio e glucosio. Il rapporto tra elevato contenuto di acqua e
basso tenore di zuccheri fa sì che il pomodoro apporti poca energia, ma di utilizzo immediato. Un consumo costante di pomodori fa-

cilita la digestione dei cibi e aiuta a eliminare l’eccesso di proteine
che può essere provocata da un’alimentazione troppo ricca di carni. Il pomodoro è inoltre un eccellente attivatore della mobilità gastrica e risolve in molti casi problemi relativi a una digestione lenta
o ad una scarsa acidità gastrica, grazie al ricco contenuto di acido
malico, acido arabico e acido lattico. Da non sottovalutare anche
la sensibile azione disintossicante, dovuta alla buona presenza di
zolfo. Un’unica avvertenza: consumateli completamente maturi. Le
parti verdi contengono la solanina, una sostanza tossica.
Visto che parliamo di verdure, aglio e cipolla non dovrebbero mai
mancare sulle nostre tavole. Difficili da digerire, hanno però un
grande potere antinfiammatorio, antinfettivo e stimolante delle
funzioni gastrointestinali. L’aglio è anche un antibiotico naturale
straordinario.
Tutta la famiglia del cavoli e dei cavolfiori contiene sostanze antitumorali, le verdure amare come i radicchi e le cicorie rafforzano il
sistema immunitario e sono depurative.
Infine, anche le spezie e le erbe aromatiche sono stimolanti delle
difese immunitarie e delle funzioni digestive. In particolare la radice
di zenzero, se consumata fresca, è fortemente antisettica e depurativa, soprattutto contro il muco delle vie respiratorie.
Potremmo proseguire a lungo con le eccezionali proprietà della
frutta e della verdura estiva, ma possiamo anche fermarci ad un
consiglio di base che è sempre valido: approfittate dell’estate per
conoscere e consumare la più ampia varietà di alimenti
che la natura ci dona in modo così generoso.
			
				

Nadia e Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it
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800 gr pomodori rossi ben maturi
30 gr di mollica di pane raffermo
1 cipolla rossa
1/2 spicchio d’aglio(facoltativo)
1 peperone rosso
aceto di mele
olio di oliva e.v,
sale e pepe
peperoncino fresco a piacere
alcuni semi di finocchio o finocchietto
fresco (facoltativo)
timo o maggiorana (facoltativo)
pepe schiacciato fresco

Gazpacho Verde
1 peperone verde
1/6 di cipolla bianca
1 cetriolo
30 gr. di mollica di pane raffermo
succo di 1/4 di limone
olio di oliva e.v.
sale e pepe
foglie di menta
foglie di prezzemolo

Gazpacho Giallo
1 peperone giallo
1/6 di cipolla bianca

succo di 1/4 di limone
30 gr. di mollica di pane raffermo
olio di oliva e.v
sale e pepe

Procedimento
Per il gazpacho rosso,
lavare i pomodori e toglierne il picciolo, quindi
tagliarli a quarti privandoli
dei semi. (I semi possono
essere strizzati in un colino per ottenerne il succo
residuo). Lavare e mondare il peperone rosso,
pelare la cipolla ed insieme al pomodoro, all’ aglio
se lo usate, la mollica di
pane, una bella spruzzata di aceto di mele, olio di
oliva, il sale, il peperoncino e il finocchio e
frullare con qualche cubetto di ghiaccio o
mezzo bicchiere di acqua fino ad ottenere
un liquido fluido e liscio. Lasciare riposare
in frigo per alcune ore. Continuare alla
stessa maniera con gli ingredienti del
Gazpacho Giallo e il Gazpacho Verde.
Servire dentro un piatto fondo, versando la
zuppa alternando i vari colori per formare

bianca (o rossa) tagliata a quadratini, cetrioli e crostini di pane tostati al forno. Servito in bicchierini, può essere una buona
idea per gli aperitivi.
		
Claudio Petracco
Cuoco professionista –
Insegnante di Cucina Naturale
www.cucinarebio.it

Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it

LUGLIO/AGOSTO 2013

Gazpacho rosso

le diverse forme cromatiche che la vostra
fantasia vi ispira. Servire fredda con cubetti di ghiaccio, si può accompagnare con
pomodori e/o peperoni verdi e rossi sodi
tagliati a dadini, cipollotto fresco o cipolla
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GAZPACHO TRICOLORE
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Pillole di cucina naturale
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‘

Il filo di paglia

KONRAD

cola del land nordamericano, simboleggia bene l’agricoltura dei grandi
appezzamenti (il nuovo latifondo), i macchinari elefantiaci sui campi, i
pesticidi, i fitofarmaci, le irrigazioni massive, le produzioni omologate.
Per tacere degli OGM. Se ci penso, Frank fa paura anche a me! Nessuno vuol tornare all’età della pietra. Si parla di modelli, non di tecnoBrutta annata. Piogge a profusione. Caldo che non arriva. Metereologi
logie da rigettare in toto. La Comunità Europea va da anni in direzione
e storici si affannano a cercare i precedenti. Non accadeva dal 1752,
“ostinata e contraria” al buon senso. E sostiene le grandi produzioni
dice uno. Annata così, l’ultima nel 1949. Ognuno spara il suo numero.
e le multinazionali agroalimentari. Le colture OGM approvate sono
Carlin Petrini su Repubblica ci dice di rassegnarci all’annata storta e ci
ormai una quindicina. Salvo
invita a farcela raccontare dai contadini, per capire meglio i
poi destinare manciate di
prezzi che avranno alterni sbalzi. Uno storico degli Annales, si
risorse a piccole produzioni
dilunga a raccontarci le carestie medievali, quasi per consodi nicchia, a produzione,
larci. E questo solo per citare l’intellighenzia avanzata. Ma ha
“tipiche”, termine fastidioso
poca importanza. Chi la vede più chiaramente, sa bene che
ed ormai svuotato da ogni
il quadro generale è dato sì da una “brutta annata” ma sosenso. Quasi come “italiaprattutto dal terribilis cambiamento climatico in atto. Non un
ne”. E salvo poi chiedere ai
mutamento come l’era glaciale, naturale, ma causato dall’otpiccoli produttori, chessoio,
tusità di coloro che hanno governato istituzioni ed economie
di grano, farina e pane (moin questo ultimo secolo. Eppure non se ne dice praticamente
sche bianche che gestiscono
più. Si parla solo di crisi economica e la priorità è il lavoro
l’intera filiera) di seguire le
(e ci mancherebbe, lo è), dove per lavoro si intende prevastesse norme sanitarie che
lentemente quello legato a produzioni industriali. Domanda
Frank Mietitrebbia
applicano aziende come
naif: perché i pensieri semplici non trovano posto nei ragionaBarilla. Con una certa differenza nella sostenibilità del costo, naturalmenti del potere? Rivoluzionare la rotta. Possiamo ancora pronunciare
mente. Chi, tra i piccoli, si mette in riga, deve poi far ricadere la spesa
queste parole? Partiamo da idee semplici. Pensare ad un’agricoltura
sostenibile e ridare centralità ad una terra viva è una duplice ed irrinun- su chi acquisterà il prodotto. E così quel pane bio del contadino costerà, ad esempio, 9 euro al chilo. Laddove il prezzo del tipico non lievita
ciabile priorità. Mette al riparo il futuro dei nostri figli salvaguardando
in origine, ci pensano i commercianti delle crescenti boutique del proil poco (ormai è poco!) che resta di suolo libero e verde, e offre nuove
opportunità di lavoro. Come? Nel recupero, nella riconversione dei molti dotto tipico ad incrementare il prezzo finale. E sarà pure un Presidio
Slow Food, ma il pane a nove euro al chilo è un latrocinio! È solo un
siti inquinati e distrutti, nella cura della terra, nella lavorazione, nella
trasformazione ed offerta dei suoi prodotti. Inoltre salvaguarda la salute esempio a caso, per dirci che da una parte abbiamo il cibo junk-agridi tutti coloro che consumano cibo. Cose che sulle pagine di Konrad ha colo-industriale contaminato e dall’altra siamo alla frontiera del radical
chic food. E di questo binomio siamo davvero stufi. Vogliamo uscirne.
detto e dice il prof. Livio Poldini con voce massimamente autorevole. E
Come dimostrano le esperienze di orti comunitari, urbani, periurbani e
sembra anche semplice. Semplicissimo. In realtà semplice non è, ma
campagnoli. Come dimostrano gli acquisti collettivi. Esperienze gestite
nessuno ha mai detto che la politica (che non è solo amministrazione
completamente dal basso, che ci insegnano e praticano l’unica via
pubblica) sia un compito automatico e compilativo. Tradurre le idee
di salvezza: la filiera corta. Anzi cortissima, stringata, a trasparenza
innovative in azioni concrete. Ecco. Sennò a cosa serve la politica?
totale, senza marchi ed egide, quella che solo il rapporto diretto con
Invece, di vera innovazione non c’è traccia. Nessuno ha il coraggio di
tirare una riga, meno che mai l’agonizzante sinistra maggioritaria. Grat- il produttore – e con la terra- può garantire. Non il prodotto a
km zero, ma la filiera a km zero.
ta gratta, spopola sempre il solito modello industriale. Avete presente
Frank la mietitrebbia del film di animazione Cars? Ha terrorizzato mio
			
Simonetta Lorigliola
figlio di 4 anni per mesi. Perché una mietitrebbia su un campo di grano
filodipaglia.konrad@gmail.com
è in effetti, un mostro. L’enorme Frank, occhi di bragia nella notte agriYo soy guajro y carretero y nel campo vivo bien porque el
campo es el edén, más lindo del mundo intero
		
(Eliades Ochoa, Buena Vista Social Club)
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il secolo breve dell'agricoltura contadina

FILIERA CORTISSIMA. Ripartono orto e spaccio agricolo di Damjan
Da inizio giugno, con fatica e lavoro supplementare, causa pioggia
e freddo, Damjan Glavina offre a Lonjer-Longera le verdure le suo
orto, in campo aperto (no serre).
Un esempio assoluto di filiera corta.
Non ci sono certificazioni di nessun
tipo. Ma c’è una trasparente e
disponibile autocertificazione:
Damjan a domanda risponde, vi
racconta tutto quel che fa. Chiedete,
chiedete. E l’orto lo potete vedere
coi vostri occhi. Scoprirete che i
suoi interventi sono minimi e assiDamjan Glavina

milabili ad un disciplinare del biologico. Ed i prezzi sono onesti: rispettano il lavoro del contadino e la sensibilità del consumatore attento.
Damjan ha anche, nelle vicinanze, piccoli frutteti, vigne ed
olivi. Leggi: verdura, frutta, vino (in inverno anche osmica),
olio d’oliva, franto a Dolina.
						
(s.l.)
Azienda agricola Damjan Glavina
Strada per Longera 255 Trieste tel. 040 910041
da martedì a sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.30
(vedi anche Il campo aperto di Damjan, Konrad, settembre
2012)

Con due bolognesi, un’italiana di Pirano, un serbo della
Voivodina, nonostante le non incoraggianti condizioni
atmosferiche di fine maggio, decidiamo la salita al Monte Maggiore
(Učka) nella parte orientale della Ciceria (Cicarija). Mirjana, una giovane
signora, ci apre la casa che abbiamo affittato a Dolegna (Dolenja Vas).
È preoccupata, la ditta per cui lavorava ha chiuso lo
scorso anno licenziando trenta dipendenti. Veniva
a Trieste a far acquisti fino a qualche anno fa, ora
non più e con l’ingresso della Croazia nell’Unione
Europea teme che la vita rincarerà come da noi e
in Slovenia.

po di concentramento al tempo di Tito, le isole di Arbe (Rab) e Pago
(Pag) a est; a nord e a ovest i monti dal Risnjak al Nevoso (Snežnik), al
Canin, alle Dolomiti. Lucas, un giovane trekker di Lienz, parla un buon
italiano, è diretto a Lussino (Losinj). Marcia da solo, comunica freschezza ed entusiasmo, ama sentirsi libero; l’amica di Pirano si commuove,
le ricorda il suo Luca in Spagna .
Scendendo dal Passo Fortezza (Poklon) in direzione di Lupogliano (Lupoglav), ci fermiamo, vicino
alle case di Montemaggiore d’Istria Grande (Vela
Učka), all’”Acqua di Giuseppe II”, una fontana monumentale che raccoglie da più di duecento anni la
fresca acqua di una vicina sorgente.
I tappa (2 ore)
Più sotto, dopo l’ingresso per il tunnel Učka, ci
Iniziamo il percorso a Olmeto di Bogliuno (Brest
inoltriamo nel sentiero che porta in pochi minuti al
pod Učkom) (570 m.), partiamo a sinistra di un
belvedere sul monumento geomorfologico naturale
Crocefisso e procediamo per mezz’ora in lieve sadella Valle delle Meraviglie (Vela Draga). La vista
lita su strada sterrata che attraversa un bosco di
sul canyon profondo cento metri con torri calcaree
pini. Scorgiamo il rilievo più alto dell’Istria, il Monte
alte fino a cinquanta metri è impressionante. EmiMaggiore (Učka). All’altezza di un’indicazione che
lio Comici nel 1931 si arrampicò per primo sulla
invita i ciclisti a proseguire, deviamo a destra e
Grande Torre; ora le pareti alte fino a cento metri
seguiamo, procedendo sempre diritti, un percorso
sono diventate palestra di roccia per alpinisti di dicon leggeri saliscendi in terreno aperto con ampie
versi paesi. I pannelli didattici ci tranquillizzano. Lo
viste. Incontriamo postazioni di cacciatori, le prime
scontro tra la zolla africana e quella europea, che
peonie, una foiba (attenzione!). Entriamo in un
si muovono alla velocità di due/tre cm all’anno,
bosco di faggi e dopo un’ora e trenta raggiungiaè iniziato 65 milioni di anni fa e ha dato vita alle
mo la strada asfaltata e il Passo Fortezza (Poklon)
Alpi e alle Alpi Dinariche, di cui il Monte Maggiore
(922 m.). Una bianca croce ricorda il controverso
(Učka) fa parte. Sarà solo tra 50 milioni di anni che
arcivescovo di Zagabria Stepinac, beatificato nel
il mare Mediterraneo scomparirà e si formerà una
1998 da papa Giovanni Paolo II.
nuova catena montuosa! Non ci aveva rassicurato
Qui, con terrore, veniamo a sapere del progetto
anche Margherita Hack? Tra cinque milioni di anni
di una funivia di quattro chilometri, sorretta da
la terra non sarà diversa da adesso e solo tra cintralicci, che porterebbe i visitatori in sette minuti da
que miliardi di anni verrà bruciata dal sole!
Medea (Medveja) fin sotto la cima.
L’amica piranese dimentica i dolori alle gambe e,
Una mia studentessa di molti anni fa, è venuta
unica, scende lo scosceso sentiero per il fondoin mountain bike da Trieste seguendo le piste sevalle.
gnate della Ciceria., mi corre incontro, ricordiamo
Saliamo a Bogliuno (Boljun) (253 m.) con mura
i compagni di classe, mi parla di lei. In trattoria
medievali, il castello del XV-XVII sec., la chiesa
l’amico bolognese ordina “susi” coi funghi, sorride
parrocchiale con loggia a tre archi, la chiesa
anche il cameriere. Accenniamo alle tragedie
dei SS. Fabiano e Sebastiano, un’ara di epoca
recenti, rinunciamo a spiegare le complessità
romana. Il paese abbastanza ben conservato ci
della storia di qui. Per tanti che vengono da fuori
sorprende, la vista sulla valle sottostante e il Monte
questa rimane terra incognita.
Maggiore (Učka) è amplissima. Ci scortano tre
Sotto di noi riusciamo a vedere le isole del Quarvacche di ritorno dal pascolo. Più oltre la signora
Nelle immagini, dall'alto:
– Verso il Monte Maggiore (Ucka)
naro (Kvarner): Cherso (Cres), Lussino (Lošinj),
Fiora, seduta all’aperto, orgogliosa dei suoi no– Le isole del Quarnaro (Kvarner)
Veglia (Krk).
vantadue anni, ci racconta del tempo di guerra,
– La Grande Torre nella Valle delle Meraviglie di fascisti, tedeschi e partigiani, delle paure di
(Vela Draga)
quei tempi duri. In paese sono rimaste quaranta
II tappa (1.30 ore)
– Il castello di Bogliuno (Boljun)
persone e a parlare l’istro-romeno dei Cici c’è solo
Prendiamo il sentiero a destra della trattoria
qualcuno verso Lupogliano (Lupoglav).
Poklon e all’altezza di un edificio in rovina proVogliamo concludere, come tanti anni fa, in un martedì di sole, con la
cediamo ancora a destra. Saliamo rapidamente in un bosco di faggi
passeggiata da Volosca (Voloska) a Laurana (Lovran) (12 km), passanlungo un bellissimo sentiero con rocce affioranti, incontrando alcune
volte la strada asfaltata. Quasi in vetta, una deviazione a destra porta al do per Abbazia (Opatija), Icici e Ica (Ika), percorrendo il famoso lungomare Francesco Giuseppe. Molti anni fa avevamo accompagnato qui .
sentiero educativo Plas attraverso un denso bosco di faggi con tabelle
Charles, un anziano ebreo fuggito da Vienna una settimana
informative su flora, fauna, formazioni carsiche. Giungiamo alla cima
prima dell’Anschluss, Abbazia era come quando ci veniva da
(1396 m.) con una grande antenna televisiva e dalla torre-osservatorio
giovane con la fidanzata, ci diceva. Lo splendore e il fascino
(Vojak), costruita nel 1909 e successivamente ristrutturata, ci entusiadel luogo è rimasto.
smiamo alla vista del mare che circonda tutta la penisola istriana con le
				
Giuliano Prandini
isole di Brioni (Brijuni) a sud, l’inquietante Isola Calva (Goli Otok), cam-
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LA MAGIA DEI PEDALI SULLE DOLOMITI

Ciao a tutti! Visto che ho la fortuna di vivere in mezzo alle Dolomiti e di avere una grande passione per le salite in MTB, volevo segnalarvi
il giro dei tre rifugi: Coltrondo-Nemes-Klammbach.
Ho scelto questo, perché mi sembra adatto a tutti gli amanti delle due ruote,
sia come pendenze, come trail e scenari fantastici. Il giro si può percorrere
in circa tre ore, 27 km con un dislivello di 920m.
Siamo sulle Dolomiti di Sesto, partiamo dal paese di Moso 1340 slm, saliamo su per la prima stradina dietro la chiesa, via malga di Nemes, seguiamo
le prime indicazioni verso le malghe e dopo circa un km troviamo una deviazione verso destra. Da qui dopo cinquecento metri troveremo un piccolo caseificio, proseguiamo dritti verso il bosco dove la strada forestale si trasforma in un piccolo sentiero, subito dopo alla nostra destra vedremo l’impianto
di risalita e l’arrivo della pista Signaue con il caratteristico rifugio Hennstoll
– Pollaio, molto carino! Subito dopo un leggera discesa tenendo la destra,
ci infileremo sulla strada forestale che passando attraverso un’incantevole
campeggio ci porterà al passo Monte Croce Comelico 1632 slm. Arrivati qui
gireremo a sinistra di fronte all’omonimo albergo, saliamo ancora per circa
due km. Arrivati alla destra di un vecchio bunker ben nascosto risalente
alla prima guerra mondiale, svoltiamo a destra seguendo l’indicazione per
la Malga Coltrondo. Da qui ci sarà un sali e scendi in mezzo ai boschi con
viste meravigliose verso la maestosa cima del Knieberg/Col Quaternà (foto
1) e dopo circa quaranta minuti, passando per il laghetto dei rospi (foto 2)
arriviamo alla malga Coltrondo (foto 3) a quasi 1900 m. Qui siamo proprio
sul confine tra Veneto e Alto Adige con una vista mozzafiato sulla cittadina
di Padola e le sue cime del Cadore. Saliamo a sinistra quasi sempre in
mezzo a capre e pecore per un centinaio di metri poi seguendo sempre la
stradina principale, attraverseremo una piccola sella che ci porterà nella
valle sottostante (foto 4) la cresta Carnica con un’altra splendida vista del
monte Knieberg/Col Quaternà ed il vicino passo Silvella.
Da qui scendiamo a sinistra e dopo un paio di km in mezza discesa molto
divertente, arriviamo alla Malga di Nemes, (foto 5) 1850m. Da quassù la
vista verso le Dolomiti di Sesto (foto 6) è incredibile... Croda Rossa, Cima
Una, Cima Tre Scarperi, ecc. e uno scorcio delle Tre Cime di Lavaredo!
A questo punto scendiamo ancora per tre km circa, sempre nella valle di
Nemes (foto 7), circondati da mucche e cavalli, poi a sinistra troviamo la
salita che ci porterà alla malga Klammbach (foto 8) 1930m. Questa sarà la
salita più impegnativa con punte del 18%! Ci si arriva in una mezz’ora scarsa, ma arrivati sù saremo ripagati da un quadro naturale surreale!
Per il ritorno rifaremo la stessa strada fino al primo incrocio dove prenderemo la discesa verso sinistra che ci riporterà sulla via Malga di Nemes.
Per gli amanti delle gite invernali in MTB, come il sottoscritto, muniti di gomme chiodate, è possibile effettuare il giro anche nei mesi freddi, sempre se
la condizione della neve lo permetta. Che dirvi ancora: Buon giro!
In caso aveste bisogno di una guida per qualche altro percorso in
zona, sono a disposizione: luwdel@tiscalinet.it
			

Alessandro Della Venezia
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26'' o 29''? LA VIRTù STA NEL MEZZO
promesso.Tutti i contenuti
tecnologici che la ricerca
ha messo a disposizione,
sono sintetizzati in questa
mountain bike.
Caratteristiche tecniche:
gruppo Shimano XT,
forcella e freni Formula,
peso del telaio 990 g (mis.
M), monoscocca carbonio
alto modulo, sterzo conico, cavi integrati compreso freno posteriore.
La nuova Torpado
Nearco Carbon
27,5" la trovate a un
Torpado con ruote da 27,5"
prezzo eccezionale
da Track&Field, via
Kosovel 19/1 a Basovizza (Trieste).
			

‘

Accelerazione, agilità e leggerezza uniti ai vantaggi della
29". Track&Field ha testato per voi la nuovissima Torpado
27,5" sui sentieri del Carso, dove le ruote più grandi permettono performance migliori grazie al fatto che riducono l'angolo di
attacco facilitando il passaggio di ostacoli e alla porzione di contatto
del copertone che risulta maggiore. Anni di competizioni con le 26"
uniti ai vantaggi della ruota più grande, hanno permesso a Torpado
di sviluppare la 27,5". Questa evoluzione, unisce i vantaggi della 29"
mantenendo accelerazione, agilità e leggerezza della 26". Le geometrie, inoltre, sono state cambiate per mantenere le caratteristiche della
26” come il movimento centrale che rimane alla stessa altezza. Questo
è il motivo per il quale Torpado ha scelto la Nearco 27,5": il giusto com-

Stefano Bevilacqua

LUGLIO/AGOSTO 2013
KONRAD
REDAZIONALE A CURA DELL’INSERZIONISTA

‘

Colonna vertebrale

LA SCOLIOSI NEI MUSICISTI E NEI BALLERINI

Due attività artistiche per certi versi agli antipodi, massima
mobilità da un lato e massima immobilità dall’altro, che però
hanno in comune più di qualche aspetto.
La maggiorparte delle persone concorderanno che la costanza, l’impegno ed il senso di sacrificio in queste discipline sono necessari per
poter raggiungere performances di alti livelli.
Pochi invece sospettano che anche il rischio di degenerazione articolare nei ballerini e nei musicisti siano punti in
comune.
Altro elemento in comune è il periodo di
iniziazione. Spesso ci si approccia a queste
attività in età estremamente precoce, con
un’intensificazione dei carichi di allenamento
proprio durante il periodo più critico della
crescita ossea: la pubertà.
Se pensiamo ai potenziali effetti dannosi o
ai fattori di rischio per le patologie a carico
dell’apparato locomotore, queste due arti
sono però agli antipodi: la musica, con le
sue sessioni di prove, obbliga i musicisti a
mantenere la stessa posizione per lunghi
periodi, spesso le posizioni sono asimmetriche e sovraccaricano maggiormente alcune
articolazioni rispetto ad altre.
La danza, con la sua dinamicità e la ricerca
costante di ipermobilità e del gesto spettacolare in quanto estremo, va a sollecitare le
articolazioni in maniera più dinamica.
Il rischio di degenerazione articolare esiste
sia pur per motivi differenti per entrambe
queste forme d’arte.
Il principale meccanismo patogenetico, ovvero il meccanismo che porta alla degenerazione e al dolore articolare, va ricondotto
all’intensità dei carichi di lavoro, a cui il
proprio corpo viene sottoposto. Spesso,
per spirito di sacrificio i disturbi vengono
sottovalutati o comunque trascurati, perché
considerati come una normale conseguenza
delle lunghe sessioni di prove o di allenamento. Spesso i giovani artisti si trascurano
o addirittura nascondono i propri disturbi, per timore di dover abbandonare l’attività, oppure per questioni competitive, ovvero “se io non ce
la faccio qualcun altro prenderà il mio posto”. Se poi nell’ambito della
danza i controlli medici sono più frequenti, per i musicisti non esistono
visite di idoneità o controlli periodici.
Di recente è stato pubblicato lo studio “Scoliosis in musicians and
dancers” (H.A. Bird, Sofia Ornellas Pinto), nel quale gli autori hanno

descritto e messo a confronto tre casi clinici: due musicisti e una
ballerina di età diverse e con problematiche differenti. Più che di
scoliosi soltanto, le problematiche emerse in questi casi clinici
riguardano l’apparato locomotore in una visione più generale.
Il caso più particolare è quello di una giovane violoncellista, con
la passione sia per la danza sia per la musica. Questa ragazza presentava una spiccata ipermobilità che aveva favorito i
successi nella danza, ma a causa dell’insorgenza di una scoliosi
adolescenziale le venne sconsigliato di
continuare con la pratica della danza e di
conseguenza la ragazza iniziò a dedicarsi
esclusivamente alla musica. Tuttavia anche quest’attività ha esposto la paziente a
un peggioramento progressivo dei sintomi
a carico dell’apparato locomotore.
Con questo caso, gli autori mettono in
evidenza quanto il divieto della pratica
possa essere nocivo e favorire addirittura
il peggioramento.
In pratica la giovane violoncellista
era passata dall’ipermobilità all’iperimmobilità, ma sappiamo bene quanto
gli estremismi possano essere nocivi in
entrambi i casi.
In caso di patologia a carico della colonna
o delle altre articolazioni infatti, la prima
cosa da fare è impostare un trattamento
specifico adeguato, e soprattutto non
interrompere le attività ma piuttosto
integrarle e compensarle. Non si può
negare che a volte possa essere necessario ridurre un po’ i carichi o le sessioni
di prove, ma si tratta di scelte preventive
e temporanee che offrono le condizioni
necessarie a una lunga carriera artistica.
Il rischio, infatti, è che trascurandosi si
arrivi poi alla necessità di abbandonare
l’attività per l’inabilità totale acquisita.
Bisogna ricordare che per alcuni la
crescita puberale può essere un momento
di grande fragilità, ognuno ha i propri punti
deboli: La modalità migliore è quella che
prevede programmi di allenamento personalizzati. Bisogna insegnare a questi ragazzi ad ascoltare i segnali del proprio corpo e
lavorare per compensare il proprio tallone d’achille, solo
così coloro dotati di talento potranno avere una lunga
carriera ricca di successi ma anche di salute.
			

Dott. Ft. Marco Segina
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La vigilanza è una delle doti che formano il carattere del cane ed è in stretta relazione con il concetto etologico di TERRITORIO. Essa è la capacità del cane
di avvertire, percepire, un potenziale pericolo per se stesso,
per la sua dimora, per il suo proprietario. Si traduce in un
atteggiamento di osservazione e attenzione ad ogni piccolo
rumore o movimento che possa evidenziare la presenza di
un intruso. Questa possibile minaccia sarà di conseguenza segnalata
dall’animale attraverso l’abbaio e il ringhio.
Spesso i comportamenti di marcatura si identificano con il concetto di
territorialità. La delimitazione dello spazio è, in realtà, un atto istintivo che
avviene utilizzando l’urina, le feci e gli ormoni emanati attraverso il movimento deciso delle zampe posteriori. Il cane, in questo modo, localizza il
territorio che considera di sua proprietà differenziando lo spazio ritenuto
“primario” da quello considerato “secondario”. Il primo è il luogo in cui il
cane dorme, mangia, partorisce, accudisce i cuccioli e sarà difeso con
energia: l’accesso a questo territorio sarà ammesso solo a pochi “intimi”.
Il secondo è un luogo un po’ meno importante ma sempre di sua proprietà. Il territorio circostante avrà funzione sessuale: una femmina al suo
interno diverrà proprietà da difendere.
L’interno dell’abitazione potrebbe essere ad esempio “dimora di primo
grado” e il giardino della stessa casa fungere da “dimora di secondo grado”, se il cane è abituato a dormire all’interno. La cuccia del cane, lo spazio dedicato alla pappa, la porta d’ingresso di casa, è territorio di primaria
importanza; il cortile, il prato nei pressi dell’abitazione, le vie circostanti, è
territorio non essenziale per la sua sopravvivenza.
Di frequente i cani si appropriano degli spazi altrui, con una certa prepotenza fisica: mediante degli atti del tutto istintuali o “segnali sociali”
(come la marcatura del territorio), e un successivo comportamento di
sfida, si arriva anche allo scontro fisico per stabilire la proprietà della
zona.
In base alla sicurezza del cane il suo comportamento di guardia e segnalazione potrà essere più o meno corretto. Un soggetto può essere
più “rumoroso” di un altro perché più timoroso e insicuro, oppure più
silenzioso perché più determinato e di tempra. È importante quindi sta-

bilire il valore della dote della vigilanza del
caso in esame. Questo ci aiuterà a capire se
il cane ha percepito un pericolo vero oppure
no, e se, in pratica, sta svolgendo bene il suo
compito di guardiano della proprietà.
Da non confondere ovviamente il comportamento di guardia con altri casi di abbaio del
cane, ad esempio per ansia da separazione;
non è corretto incitare un cane cucciolo
all’abbaio, in quanto potrebbe sorgere un
problema per se e per i vicini. Di solito l’animale tende ad avvertire il
padrone di una presenza sconosciuta quando percepisce dei movimenti,
dei suoni, degli odori non noti. Il nostro compito è quello di rafforzare gli
atteggiamenti corretti e limitare quelli scorretti, ad esempio attraverso
l’assuefazione (abituare a fare ma anche a non fare qualcosa). Con
l’esperienza il cane inizia ad abituarsi alle situazioni nuove che non provocano pericolo.
Questa dote, oltre ad essere in stretta relazione con la qualità naturale
della tempra (sicurezza), va a braccetto con l’aggressività, l’arma usata
dal cane per la difesa dei suoi possedimenti, che è stata trattata nel numero precedente. Se il territorio è minacciato gravemente il cane giunge
alla lotta e alla competizione con il nemico: in tal caso il cane mette in
campo la dote della combattività.
Certe razze canine sono più vigili di altre: il portamento sicuro e fisso
del dobermann ci aiuta a comprendere la dote caratteriale della vigilanza, che però può essere accompagnata, o meno, da abbaio sicuro e
determinato. Rimane in ogni caso, come per le altre qualità naturali del
carattere, un discorso soggettivo che va al di la dell’appartenenza ad
una determinata razza canina.
La vigilanza è anche in stretta connessione con il concetto di distanza
di fuga del cane. Se il potenziale nemico entrerà all’interno dello spazio
considerato vitale per l’animale, egli verrà respinto da un’azione aggressiva e combattiva del cane causata dalla forza della disperazione e
dovuta anche dall’assenza di via di fuga.
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LA VIGILANZA

Senza guinzaglio

Massimo Visintin
Addestratore riconosciuto Enci e Siac
www.senzaguinzaglio.eu - TRIESTE



                 
               
         


                 
     
 



 

  
  
  
 









        
                   
                   
                  
   
   

  




                
                    
                





                  


      

                                                                                               
                                                                                           

            





                      
                   

 


                                                             

    
 

2 martedì
ingresso libero
Chi 6? Numerologia e metamedicina
Presentazione del Libro CHI 6, Numerologia dell’Anima con Oli essenziali e
Fiori (di Bach, Californiani ed Australiani) con l’autrice Susanna Berginc,
operatrice in Metamedicina. Nell’ambito
di Ausonia Energia VItale, Stabilimento
Balneare Ausonia, Riva Traiana 1, ore
21.40, Trieste. Info 335 5737321,
energiavitaletrieste@gmail.com
2-30 ogni martedì ingresso libero
Lingua slovena: approccio pratico
Sloveno come lingua d’ambiente: lezioni
gratuite afferenti a situazioni specifiche.
Inizio ore 18.15 allo Sportello della Scuola di Sloveno presso il Multicultura Center
Via XXX Ottobre 8/a . Gradita prenotazione. Non è richiesta alcuna quota associativa. Segreteria mercoledì 11-13 e giovedì
16-18. Sono aperte le iscrizioni ai corsi
estivi gratuiti per adulti e ragazzi. Info 338
2118453, centroitalosloveno@libero.it
3 mercoledì
ingresso libero
Un libro per la pace
In via Valdirivo 30 nella la sala del Multicultura Center/comitato Pace Danilo
Dolci verrà presentato il libro “Riferimenti universali per costruire una nuova società”, scritto da Bruno Giorgolo,
edito da “Italo Svevo” - Trieste. Info
338 2118453, prolocosgc@libero.it
11 giovedì
ingresso libero
Orti urbani
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? Ti piace il verde? Ti interessa
mangiare sano? Ti piacciono i prodotti
naturali? Vuoi coltivare da te le verdure
da portare a tavola? Incontro pubblico
a tema presso lo Sportello ambiente
del Multiculturacenter di via XXX Ottobre 8/a ore 18.30. Info 338 2118453,
prolocosgc@libero.it
12 venerdì
ingresso libero
Ascensione: in nome della libertà!
Questa Transizione ascensionale, è una
vera e propria Rivoluzione, che spezza
definitivamente le catene, e riporta l’
Uomo alla sua Libertà originaria; in questa Ascensione planetaria, diverse Energie cicliche son di ritorno, che si manifestano come “sintomi” sociali o di massa;
occasioni preziose per trarne l’ essenza
distillata e migliorata e non gli errori o le
devianze; Libertà e Rivoluzione, Eguaglianza e Fraternità, gli aspetti esotericispirituali della rivoluzione francese e gli
impulsi di luce che riemergono oggi per
la nuova Terra, tramite gli esseri indaco/
cristallo/starseed, e le nuove modifiche
Dna. Messaggi di luce per vivere al meglio la Transizione. Con Arleen Sidhe, alle
ore 20.15 presso assoc. LAM-Il Sentiero,
in piazza Benco 4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

13 sabato
La legge delle pause silenziose
Una giornata di ascolto, di riflessione
attiva, di osservazione meno invasiva
possibile, per condurci con dolcezza in
una relazione piacevole con il tempo e lo
spazio, per iniziare a vivere utilizzando la
dinamicità del continuo mutamento, non
subendola. Seminario con Sauro Tronconi. Info 380 7385996, www.espande.it
16 martedì
ingresso libero
Acqua pubblica: facciamo il punto
Dopo i referendum del 2011 quali sono
gli imbrogli che ci stanno propinando?
Discutiamone insieme per decidere il da
farsi a Trieste. Portate le vostre opinioni.
Incontro pubblico presso lo Sportello ambiente del Multiculturacenter di via XXX
Ottobre 8/a ore 19.30. Info 338 2118453,
Multiculturacenter@libero.it
18 giovedì
ingresso libero
Piano regolatore incombe
Cosa sappiamo e cosa vorremmo avere
dal nuovo piano regolatore attualmente
in elaborazione presso il comune di
Trieste. Auspicati apporti informativi e
suggerimenti in materia. Incontro pubblico presso lo Sportello ambiente del
Multiculturacenter di via XXX Ottobre
8/a ore 18.30. Info 338 2118453,
piùverdemenocemento@ibero.it
23 martedì
ingresso libero
Jing tao, essenza in movimento
Quando l’Arte marziale Diventa Danza.
Esibizione di Forma con i Ventagli
– Maestra Sonia Rizzi (Ideatrice e
Fondatrice dello Stile). Nell’ambito di
Ausonia Energia VItale alle ore 21.40,
Stabilimento Balneare Ausonia, Riva
Traiana 1 a Trieste. Info 335 5737321,
energiavitaletrieste@gmail.com,
ausoniaenergiavitale.blog.com
25 giovedì
ingresso libero
Rigassificatore: non è finita
Incontro pubblico e confronto sulle
iniziative da intraprendere in opposizione al progetto di costruzione del
rigassificatore nel golfo di Trieste in
seguito allo stallo delle procedure
amministrative deciso dall’ex ministro
dell’ambiente Clini. Incontro presso lo
Sportello ambiente del Multiculturacenter di via XXX Ottobre 8/a ore 18.30.
Info 338 2118453,
triestedicenoalrigassifictore@hotmail.it

Trieste agosto
12 lunedì
ingresso libero
Sotto un cielo di stelle
Meditazione di luce in cerchio per la Terra, guida al cielo stellato e al passaggio
di meteore di oggi, canti di luce sotto le
stelle. Con Arleen Sidhe, in uscita esterna, alle ore 20.15. Info e prenotazioni:
347 2154583, arleensoundlight@libero.it

28 mercoledì
ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? Ti piace il verde? Ti interessa
mangiare sano? Ti piacciono i prodotti
naturali? Vuoi coltivare da te le verdure
da portare a tavola? Rivolgiti al Piccolo
centro di Aggregazione rionale in via
San Cilino 40/2. Sportello del mercoledì a cura del C.I.F. dalle 10 alle 12. Info
338 2118453, prolocosgc@libero.it
30 venerdì
ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? Ti piace il verde? Ti interessa
mangiare sano? Ti piacciono i prodotti
naturali? Vuoi coltivare da te le verdure
da portare a tavola? Rivolgiti al Piccolo
centro di Aggregazione rionale in via
San Cilino 40/2. Sportello del venerdì a
cura di Trieste Altruista dalle 15 alle 17.
Info 338 2118453, prolocosgc@libero.it
30 venerdì
ingresso libero
San Giovanni Cologna scambia libri
allo scopo di sviluppare la già esistente
piccola biblioteca rionale si invitano i
cittadini amanti della lettura a portare
un libro e ritirarne due a piacimento.
Rivolgiti al Piccolo centro di Aggregazione rionale in via San Cilino 40/2.
Sportello del venerdì a cura di Trieste
Altruista dalle 15 alle 17. Info
338 2118453, prolocosgc@libero.it

Incontri con Legambiente
Sospesi in luglio e agosto gli incontri
settimanali di Legambiente, che riprenderanno a settembre
Healing Voices
La prima volta in assoluto due voci e
le loro energie si incontrano a Trieste.
Voce di Luce di Krisztina Nemeth e
Canto Armonico di Igor Ezendam. Il 26
Luglio ore 21 Vivi il Suono - “Equilibrium”
energia femminile e maschile si fondono
nella Grotta sul Carso sopra Trieste. 27
Luglio ore 9.30- 17.30 Workshop “Instant
Sound” e “Libera la tua voce” sul Carso
a Basovizza. 28 Luglio ore 9.30-17.30 Il
canto per te - Il canto per noi. Giornata
di armonizzazione singolarmente e con
il gruppo, nelle pause Yoga con Arianna
Artioli e meditazione sul Carso a Basovizza. Info e prenotazioni 347 9382478.
Costo 180 Euro per tutto l´evento, 150
euro pagando entro il 10 Luglio. Costo di
110 Euro partecipando a un solo evento
e al concerto, 90 Euro pagando entro il
10 luglio. Costo 15 euro per il concerto,
10 Euro pagando entro il 10 Luglio. Info
www.krisztinanemeth.it
Centro Estivo Greencamp
Attività a contatto con la natura: arrampicata, equitazione, orticoltura, piscina, tecniche
di campeggio e grandi giochi nel verde!
Per bambini dai 6 agli 11 anni, dal 24/06 al
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26/07 presso il Camping Carso (Aurisina).
Info associazionelacorte@gmail.com
Cure essene l’aura e forme pensiero
Le terapie essene e la lettura dell’Aura;
Un incontro con sè stessi, di guarigione
e armonia interiore, fisica e sottile; il
sistema dei chakra e relativi organi, la
circolazione pranica e sottile dei nadi, il
Suono, gli oli essenziali, i campi aurici
e i corpi di luce; il legame e origine
delle malattie e le Forme Pensiero,
trasmutarle in luce; Un aiuto alle problematiche, le disarmonie, i disagi del
corpo e dell’anima. Incontri, conferenze
e trattamenti individuali con Arleen
Sidhe, terapeuta essena certificata alla
scuola di formazione di Anne Givaudan
e del dott. Antoine Achram. Info
347 2154583, arleensoundlight@libero.it
Yoga della musica e canto armonico
L’uso del suono e della voce quale
mezzo terapeutico, artistico e del
benessere psicofisico; Nada e MantraYoga; Rilevamento del proprio Suono
fondamentale, note e sinfonia individuale; Effetti e uso consapevole delle
scale e intervalli musicali; Risonanza
corporea, cellulare e organi interni;
Gestualità, voce e corpo; Canti delle
Tradizioni, stili, espressione; Armonizzazione, i suoni dei chakra e dei corpi
sottili; Il Canto Armonico e Overtones.
Lezioni individuali, frequenza e orari
personalizzati; a richiesta si organizzano corsi, laboratori e seminari di
gruppo; con Arleen Sidhe. Info
347 2154583, arleensoundlight@libero.it
Musica e canto celtico
Corsi di Canto tradizionale (stile,
espressione e lingue delle aree celtiche) e degli strumenti in uso nella
tradizione: feadog (flauto irlandese),
bodhran (tamburo celtico), chitarra per
accompagnamento. A cura di Arleen
Sidhe, cantante, musicista e insegnante formatrice del settore. Info Arleen
347 2154583, arleensoundlight@libero.it
Canti e danze sacre dal mondo
Per i Canti, lezioni individuali o di gruppo sono sempre attive durante tutto
l’anno con giornate e orari personalizzati; Si organizzano periodicamente o
a richiesta di gruppi ed associazioni,
corsi e seminari di Canti e Danze sacre
in cerchio delle culture dei popoli, di
guarigione, di meditazione, ritualità e
cicli della Natura, gli Elementi, la Terra
e il Cosmo, la celebrazione alla Vita.
Con Arleen Sidhe, esperta e insegnante di canti e danze sacre e popolari,
tradizioni e spiritualità, musicista, cantante e musicodanzaterapeuta. Info
347 2154583, arleensoundlight@libero.it
Scuola formazione istruttori Yoga
Aperte le iscrizioni per scuola Istruttori
Yoga “Oriente-Occidente” 2013-2014,
certificata UISP (CONI). Info
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347 1312034, www.metamorfosys.org,
uisp@metamorfosys.org. Inizio ottobre
a Ts, febbraio a Ud.
Meditazione di luce per la terra
Co-creare la Nuova Terra, facilitare la
Transizione in atto e il Salto quantico;
meditazione di Luce per la Terra e
l’Umanità, guidata da Arleen Sidhe, in
connessione con i regni della natura, il
cuore di Gaia e la Fratellanza di Luce;
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
347 2154583, arleensoundlight@libero.it
Ritroviamoci in piazza
ogni martedì dalle ore 18.30 alle 19.30 in
Piazza Volontari Giuliani. Una piazza che
non è una piazza, ma dovrebbe essere
un giardino di prossimità dell’alto Viale e
via Giulia. Cittadini e associazioni del rione con il volontariato potrebbero adottarlo
rimettendolo in fiore per essere usufruito
intelligentemente da tutti. Se vi farà piacere recuperiamo insieme materiali, foto
e articoli sulla piazza. Il Viale è adiacente
al boschetto. Scambiamoci e regaliamo
un libro adatto ad adulti e bambini. Info
338 2118453, prolocosgc@libero.it
Sloveno: corsi estivi gratuiti
Inizio iscrizioni corsi di Sloveno, lingua
e cultura d’ambiente, In via Valdirivo
30. Lun e giov. 17-19. Info 040-761470,
338 2118453, centroitalosloveno@libero.it

Gorizia agosto
28 mercoledì
ingresso libero
San Giovanni Cologna scambia libri
allo scopo di sviluppare la già esistente
piccola biblioteca rionale si invitano i cittadini amanti della lettura a portare un libro
e ritirarne due a piacimento. Rivolgiti al
Piccolo centro di Aggregazione rionale in
via San Cilino 40/2. Sportello del mercoledì a cura del C.I.F. dalle 10 alle 12. Info
3382118453 prolocosgc@libero.it
Associazione spazio organizza:
Incontri di Yoga Hatha-Raja per condividere esperienze di Yoga e Meditazione
ed apprendere nuove modalità per favorire l’eliminazione di blocchi e tensioni,
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nonché ristabilire un corretto equilibrio
mente-corpo, ogni mercoledì di luglio
ed agosto, dalle ore 20.15 alle ore 22 a
Gorizia nella palestra dell’Associazione
SPAZIO via Marega 26 Lucinico con
inizio mercoledì 3 luglio 2013. Gli incontri sono aperti a tutti (abiti comodi). Info
0481 32990 Anna, 339 4716758 Licia.
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Udine luglio
3 mercoledì
Chakra workshop: 1° muladhara
Primo incontro: Muladhara, il chakra
radice. Incontro esperienziale. Tecniche
di Yoga & Ayurveda: riarmonizzazione,
rilassamento, meditazione, visualizzazione. Dalle ore 17.30 alle 19.30.
Sono previsti altri 4 incontri tematici,
settimanali. Info Gianna 340 2233994,
giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com
6 sabato
Il massaggio ayurvedico estivo
Laboratorio pratico di apprendimento di alcune semplici tecniche per lenire i disturbi
dell’eccessivo calore. Dalle ore 09 alle 18.
Info Gianna 340 2233994, giannashanti@
libero.it, www.sanghaudine.com
12 venerdì
Automassaggio: prevenzione e cura
Applicazione di olii appropriati, secondo
la propria costituzione, tecniche di automassaggio secondo la tradizione ayurvedica. Ore 14.30/17.30. Info Gianna
340 2233994, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com
14 domenica
Costellazioni con Silvia Miclavez
Giornata esperienziale e formativa con
le costellazioni familiari sistemiche e
autopoietiche. Prezzo: € 100. Udine,
via Monte S. Marco, 60 dalle 9.3018.30. Info 0432 470551,
www.alcicostellazioni.it
16 martedì
Costellazioni familiari
Diventando consapevoli di ciò che agisce, e lasciandoci toccare nell’anima, ci
apriamo a una comprensione più ampia
e alla possibile soluzione ad uno stato
di disagio. Info e adesioni 347 5555802
Nicoletta Campisi, centropharus.it
20 sabato
Bellezza naturale Ayurvedica
Laboratorio femminile di tecniche di
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bellezza ayurvediche. Tempo d’estate:
Nutrire e purificare la pelle. Dalle 14.30
alle 19 presso Sangha Udine, viale
Tricesimo 103. Info Gianna
340 2233994, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com

Reiki, danza alla luna… massaggi!
Presso Studio Crisam, Cervignano
D.F., prova un Massaggio potenziato
dall’energia del Reiki e della Cristalloterapia! Trattamenti Reiki, Sblocco
Cervicale, Relax, Drenante, Snellente,
Stone… più Corsi Reiki 1,2,3 Liv e
Master, Meditazioni e Danza all’aperto!
Cerchi professionalità, dedizione, cuore? Gessica Tollon Reiki Master,
328 1474788, gessicatollon@libero.it
Yoga therapy
Estate 2013: lo Yoga incontra le esigenze/esperienze individuali: sessioni
tematiche individuali o di piccoli gruppi
su prenotazione. Info Gianna
340 2233994, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com
Yoga bimbi e genitori
Sangha Udine propone incontri di avvicinamento allo Yoga per bimbi, durante
il periodo estivo. Agli incontri potranno
partecipare assieme i bimbi anche i
genitori! Info Gianna 340 2233994,
giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com
Tibetan cleansing
Dalle ore 18 del 25 al 28 luglio all’hotel

Conosci i migliori prodotti bio?

erboristeria Il Fiore dell’arte di sanare
del dott. Dario Blasich

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

Natisone a Tiglio nelle valli del natisone; ritiro di purificazione tibetana con
yoga del ringiovanimento cellulare,
visualizzazione e meditazioni antiche
tibetane. Tutto si svolge in luoghi di
natura incontaminata con l ausilio di
ottimi rimedi tibetani. Conduce Monica
Lazzara Naturopata tibetana dal 2001
terapeuta naturale dal ‘93.
Info 320 1555160.

Fuori regione
Yoga e natura a ferragosto
Seminario-vacanza yoga e natura
dal 14 al 18 agosto alle Perdonanze
di Vittorio Veneto con Rita Jurada
(347 4437922) e Vanna Viezzoli (347
8461831) asd yoga Jay Ma Trieste.
Info www.yogajayma.it
13-14 luglio sabato e domenica
Festival della birra a Laško
Gita nella località termale di Laško in
Slovenia per il Festival della birra e
tutto il paese in festa con concerti e
fuochi d’artificio. Inoltre possibili escursioni, sauna, piscina; pernottamento
in albergo. Info 348 3954509 Livia,
menotre@gmail.com
21 luglio domenica
Istria senza confini
Gita in Istria, finalmente senza confini!
Visita guidata in luoghi dove il tempo
sembra essersi fermato e le tradizioni
enogastonomiche si sono evolute nel
rispetto dei ritmi naturali. Un piccolo assaggio in vista di un trekking autunnale...
Info Roberto 329 2223133,
valeriobob@gmail.com

Essenze,
fiori di Bach,
aura-soma, incensi,
cristalli,
fitocosmesi, miele,
alimenti biologici,
libri...

Scegli cibi senza residui chimici.

L’ortofrutta e i prodotti al taglio che trovi
da BioLife sono certificati da ICEA che
controlla ogni fase della loro vendita.

Pensi che un buon climatizzatore serva a genereare
solo aria fredda o aria calda?

Il tuo habitat merita l’aria migliore

Vero, ma non solo.

Un buon impianto Hitachi fa molto di più.

Chiedi a Ecosystem.

promozione di luglio

-40%

con questo coupon su tutti i modelli fino al 31 luglio 2013, valido
anche sulle macchine prenotate e da installare successivamente

Consulenze e preventivi gratuiti
040 310258 - 329 6916776


Trieste - Via del Bosco 54/B

www.ecosystem-ts.com

