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Per un futuro sostenibile
Dopo i numerosi articoli dedicati all’argomento rigassificatori
dal 2006 in poi, offriamo alla riflessione dei lettori il dossier che
occupa le pagine centrali di questo numero di Konrad, insieme
agli altri contenuti del giornale, arricchiti e aumentati rispetto al
consueto.
Un antefatto “storico” per spiegare le ragioni di questa scelta.
Nel 1996 Konrad partecipò attivamente alla campagna contro il
terminale di rigassificazione, che SNAM progettava di costruire
a Monfalcone e che fu accantonato dopo il giudizio negativo
dell’allora ministro per i beni culturali, prof. Paolucci, e l’esito
del referendum consultivo comunale, con oltre il 60 per cento
di “No”.

La sproporzione delle forze in campo era, apparentemente,
grande. Favorevoli il Comune, le maggiori forze politiche,
sindacati e industriali, financo l’allora sindaco di Trieste, Illy.
Grande lo spiegamento di mezzi messo in campo dalla
SNAM, con l’appoggio dell’ENEL (i monopolisti dell’energia
allora dominanti in Italia), che mobilitò tutte le sue risorse
economiche e di “P.R.”, mobilitò i suoi tecnici migliori,
esercitando una decisiva influenza sull’atteggiamento dei
maggiori organi di informazione, tutti chiaramente sbilanciati a
favore.
Era già pronto anche il parere favorevole della Commissione VIA
del ministero dell’ambiente (decisivo, quindi, lo stop dai beni
culturali) e dello stesso ministro di allora, Ronchi.
Contrari gli ambientalisti (ma Legambiente nazionale e
regionale erano favorevoli): WWF, Italia Nostra, un attivissimo
comitato spontaneo di cittadini, i partiti di sinistra.
Fondamentale fu il lavoro capillare di informazione svolto
da comitato e associazioni, che riuscì a far comprendere ai
monfalconesi le criticità del progetto: molti milioni di metri cubi
di fanghi inquinati da dragare nella baia di Panzano, (SNAM
proponeva di scaricarli sui litorali dell’Isola della Cona, riserva
naturale…), serbatoi, pontile e gasiere visibilissimi anche
da zone di grande pregio paesaggistico e turistico, impatto

negativo delle acque di scarico fredde e clorate sulla vita degli
organismi marini, notevoli rischi per le zone abitate in caso di
incidente, ecc.
Allora esisteva però ancora qualche baluardo di democrazia
e dignità. Il sindaco di Monfalcone, Persi, pur favorevole al
rigassificatore, volle infatti interpellare i cittadini mediante il
referendum. Così come il ministro Paolucci svolse fino in fondo
il proprio ruolo a tutela del paesaggio, senza svilire il lavoro dei
suoi organi tecnici periferici di fronte alle pressioni dei “poteri
forti”.
Ben diversa la situazione oggi, con il progetto del rigassificatore
di Trieste-Zaule proposto da GasNatural. Schieramenti
pro e contro sostanzialmente analoghi a quelli del ’96 (gli
ambientalisti però sono uniti nel “No”), ma è cambiato – in
peggio – lo scenario istituzionale.
La proposta di indire un referendum consultivo, pur avanzata
tempo fa da alcuni, è stata infatti rapidamente accantonata e il
ministero dei beni culturali non si è dimostrato certo insensibile
alle pressioni esterne.
Sindaco e maggioranza dei consiglieri comunali di Trieste,
come gli industriali e alcuni sindacati, magnificano le “ricadute”
economiche ventilate (assai vagamente) da GasNatural:
royalties e tasse da versare nelle casse comunali e regionali,
posti di lavoro diretti (80 a regime nel rigassificatore, più 30
nella centrale elettrica che Lucchini Energia vorrebbe costruire
accanto), più gli indotti della cosiddetta “catena del freddo” (su
cui non esiste uno straccio di piano economico). Si tenta perfino
di far credere che il rigassificatore permetterà di chiudere senza
drammi sociali la Ferriera di Servola (900 posti di lavoro, con
l’indotto)!
Non manca neppure chi, come il PD locale, dopo aver
promesso ampi ed approfonditi dibattiti con soggetti interni
ed esterni, vota il 29 luglio 2009 – dopo la firma del decreto
ministeriale sulla VIA! - un patetico ordine del giorno che
dichiara solennemente di voler “promuovere un percorso di
approfondimento, con trasparente diffusione dell’informazione
e partecipazione attiva della comunità” (perché non è stato
fatto prima, nei tre anni e mezzo trascorsi dall’inizio della
procedura VIA, quando ancora governavano Prodi a Roma e Illy
in Regione?).
Ambiente e sicurezza non paiono interessare né punto né poco
a tutti costoro, benché i motivi di allarme certo non manchino,
come dimostrano gli articoli del nostro dossier. Se non altro, per
le tante forzature, illegittimità, omissioni e falsificazioni, di cui è
costellata la vicenda del rigassificatore di GasNatural e che sono
stranamente “sfuggite” a quasi tutti gli enti locali e nazionali. I
quali si sono ben guardati dall’interpellare i qualificatissimi enti
scientifici triestini.
Eppure – nella seconda metà degli anni ’70 – la sensibilità per
l’ambiente a Trieste era (o almeno sembrava) ben maggiore:
contro la zona franca industriale sul Carso furono raccolte
decine di migliaia di firme e il quadro politico locale fu
sconvolto da una Lista dichiaratamente “ecologica”. Lista i
cui eredi oggi sono solo evanescenti comparse alla corte del
Cavaliere.
Soltanto i Comuni di Muggia e Dolina hanno saputo
interpretare con dignità il proprio ruolo istituzionale,
opponendosi – unanimi i rispettivi Consigli - al progetto di
GasNatural. Insieme ad associazioni ambientaliste e comitati,
appaiono gli unici punti di riferimento per chi spera ancora nella
possibilità di fermare una scelta scellerata.
In un simile degradato contesto, la redazione di Konrad ha
ritenuto perciò doveroso da un lato impegnarsi per fornire
ai cittadini informazioni spesso neglette o censurate dagli
altri media, dall’altro sostenere esplicitamente la campagna
delle principali associazioni ambientaliste, nel tentativo di
fermare la realizzazione di un progetto nocivo per l’ambiente
e la sicurezza, ma anche per la qualità della democrazia. Un
futuro sostenibile, ambientalmente e socialmente, per Trieste
ed il suo territorio, non potrà infatti mai essere costruito da
chi inquina i processi decisionali ricorrendo ad ogni genere di
manipolazione, pur di raggiungere il proprio scopo.
Dario Predonzan

redazione@konradnews.it

Si tratta di trovare un metodo diverso da quello al quale
ci ha abituato il nostro sindaco in questi ultimi anni - il
“metodo Dipiazza”: prima entusiasta, poi critico, ma sempre
accomodante con i poteri forti.
L’entusiasmo del Sindaco nella prima fase di un progetto
è sempre travolgente, poi guadagna consensi anche
con le opposizioni perché appare francamente ed
onestamente critico, ma la sua furbizia sta tutta nell’evitare
che l’attenzione si concentri sul risultato finale. Vediamo
insieme alcuni esempi.
Sul problema Ferriera è passato dalla fase dell’aperto
sostegno alla Lucchini - Severstal alla richiesta,
recentissima, formulata alla Regione in sede di audizione
pubblica, di pressare la dirigenza dell’azienda per ridurre
i danni. Nei fatti tutto il suo indaffarato agitarsi non ha
prodotto alcun risultato concreto per i cittadini ed i

la vignetta di Colucci

lettere a konrad

Proviamo a trovare un altro metodo?
lavoratori.
Sulle concessioni di aree del Porto Vecchio per la
costruzione della costruenda “sede mediterranea” di
Evergreen ha saputo sempre esprimersi favorevolmente
nel corso degli ultimi anni, salvo poi denunciare
pubblicamente il comportamento di Maneschi e delle
sue società. Ma i fatti e le azioni concrete rimangono,
e per i prossimi novant’anni le concessioni rimarranno
all’Evergreen, anche quando Dipiazza non sarà più sindaco
della nostra città.
Entusiasmo a piene mani ed a senso unico è stato profuso
dal sindaco anche per il discusso e poco partecipato
piano regolatore appena adottato dal consiglio comunale,
del quale è stato grande ispiratore (anche di una fase
istruttoria “secretata”), sul quale ha poi saputo esprimere
alcune conseguenti critiche di circostanza. Rimane il fatto
che il piano è stato ritirato nella prima seduta prevista per
la sua adozione (su richiesta dei costruttori o per gravi
carenze imputabili agli uffici, come è stato spiegato?).
Con simili precedenti siamo pienamente autorizzati a
credere che anche sulla vicenda del rigassificatore il
comportamento del Sindaco seguirà lo stesso metodo.
Attualmente siamo ancora nella fase di alto entusiasmo
che caratterizza il nostro sindaco in ogni fase progettuale,
quando riesce a scorgere nelle trame di un progetto
ancora molto generico e giustamente avversato grandi
opportunità per la città, l’occupazione e il lavoro, occasioni
per l’ulteriore sviluppo del core business di Acegas Spa,
energia a costi più bassi e tariffe ridotte per i cittadini.
Probabilmente, come è sempre successo, tra un po’ non
tarderà ad accorgersi che alla prova dei fatti neanche
questo progetto può reggere. Alla fine dovrà comprendere,
gioco forza, che non vi è alcuna sostanziale differenza tra i
vertici della Gas Natural e quelli della Lucchini - Severstal,
tra la lobby dei costruttori e il terminalista Maneschi.
Cerchiamo di evitare che a pagare per gli entusiasmi del
sindaco siano i cittadini di Trieste. Proviamo, insieme, a
cercare per Trieste un metodo diverso dal metodo Dipiazza.
Ne va del futuro di tutti noi e della nostra città.
Igor Kocijančič
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Questo numero di Konrad è dedicato ai giudici del TAR del Lazio, autori
(malgrado l’orribile edificio in cui ha sede il Tribunale, v. foto) della sentenza
in base alla quale i “docenti di religione cattolica” non possono partecipare “a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione
del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento”.
Questo in base al principio che “un insegnamento di carattere etico e religioso,
strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere
oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico”, in quanto lo
Stato “non può conferire ad una determinata confessione una posizione dominante violando il pluralismo ideologico e
religioso”. La sentenza nasce da un ricorso presentato da vari soggetti, tra cui i rappresentanti delle altre confessioni
religiose riconosciute in Italia. Il principio sancito è pacifico in tutti gli ordinamenti giuridici civili, ma in Italia ha
suscitato non soltanto la reazione furibonda dei vescovi, ma anche una levata di scudi “bypartisan” in Parlamento e
l’immediato ricorso del Governo vaticano (pardon … italiano) al Consiglio di Stato.
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c’è chi dice no!
Intervista al sindaco di San Dorligo-Dolina, Fulvia Premolin

Fulvia Premolin

6 Konrad settembre 2009

Fulvia Premolin è una donna fiera delle
proprie radici, del piccolo Comune e del
territorio in cui vive, dei cittadini italiani e
sloveni che pochi mesi fa l’hanno eletta per
la seconda volta sindaco di San DorligoDolina.
Ci vivo da quando sono
nata e adesso, con la mia
famiglia, risiedo nel paese
di Prebeneg-Prebenico.
Noi di Konrad
vogliamo chiederle
molte cose importanti
sull’ambiente, in
particolare sul
rigassificatore e
soprattutto sulle
posizioni contrarie prese
dal vostro comune.
Però, per capirle meglio,
vorremmo partire
dalla concreta realtà
del territorio di San
Dorligo-Dolina. Se lei
dovesse presentare il
suo Comune a chi non lo conosce, cosa
gli direbbe?
Non gli direi nulla; lo porterei a fare un
bel giro in Val Rosandra o Glinščica, il
suo toponimo originale, con cui viene
più comunemente chiamata dalla sua
popolazione autoctona slovena. Sorgenti
e cascate, pareti rocciose e ghiaioni,
dirupi e grotte, boschi e resti archeologici,
piccoli borghi e chiesette… il paesaggio
incantato della Val Rosandra, alla quale la
nostra gente è particolarmente attaccata.
Un luogo in cui gli elementi geologici e
naturalistici sono molto importanti, ma
forse lo è ancor più il rapporto che le
persone del posto hanno con la loro valle,
gran parte della quale di proprietà delle
Comunelle locali.
A lei piace molto la “sua” gente, vero?
Infatti il secondo motivo per visitare il
nostro Comune sono proprio le persone,
così legate alla propria terra e alle
tradizioni, uomini e donne che sanno
offrire sobria, ma accogliente ospitalità. E
senza restare schiacciati nel passato.
Cioè?
Un nostro vanto è l’olivicoltura, che negli
ultimi anni ha compiuto grandi passi
in avanti, inserendosi nell’associazione
nazionale “Città dell’olio”. Nel Breg, come
i cittadini autoctoni chiamano il nostro
Comune, s’incontrano gli aspri suoli
carsici e il mite paesaggio mediterraneo,
e dunque vivono gli ulivi della varietà
biancheria, da cui nasce lo squisito olio
extravergine DOP Tergeste, che ormai
si è affermato oltre i confini regionali e
nazionali.
Prima di passare ai temi dell’ambiente,
ci dice qualcosa sulla convivenza tra
italiani e sloveni?
La cultura della convivenza deve essere il
più possibile diffusa per dare il vero senso
al nostro territorio. Ricordo sempre con
commozione la grande partecipazione
della popolazione alla lotta di liberazione
durante l’ultimo conflitto mondiale.

Anche sulla base di quei valori e di quei
princìpi, va costantemente alimentata la
collaborazione reciproca fra due gruppi
linguistici diversi, lo sloveno e l’italiano,
ma accomunati dagli stessi obiettivi.
Uno potrebbe essere l’ambiente.
Con quali iniziative il Comune di
Dolina intende battersi contro il
rigassificatore?
In primis con incontri pubblici, come
abbiamo fatto finora, di informazione e
consultazione della popolazione come
previsto dalla legge Seveso. Cercando di
avere quante più verifiche e valutazioni
tecnico scientifiche, che necessitano di
competenze particolari, non presenti
nella struttura comunale, ma certamente
presenti nei tanti istituti scientifici sul
territorio. Richiedendo ripetutamente che
venga attivato un processo di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), valutando il
piano strategico nel suo insieme, sia per
quanto attiene la rete di distribuzione
del gas che con riferimento al previsto
impianto nel golfo di Trieste e le varie
alternative progettuali. Ma certamente
perseguendo la legalità.
Ad esempio?
Col Sindaco di Muggia abbiamo già
provveduto a segnalare alla Procura della
Repubblica talune incongruenze nella
documentazione presentata alle autorità
dai promotori del rigassificatore, peraltro
di pubblico dominio in quanto emerse
nel corso di un incontro pubblico svoltosi
a Muggia in data 17 ottobre 2008. Con
lo stesso Sindaco stiamo valutando ogni
ipotesi legittimamente percorribile, tra le
quali pure un’azione legale da svolgere
dinanzi al TAR. E infine l’appoggio alle
autorità slovene affinché rimangano
ferme sulle proprie posizioni.
Il PD triestino ha deciso di votare a
favore della delibera proposta dal
sindaco Dipiazza sul metanodotto
Trieste-Grado-Villesse, funzionale alla
costruzione del rigassificatore. Come
giudica questa decisione?
Il Consiglio comunale di Dolina ha
espresso le sue preoccupazioni e le sue
perplessità riguardo al progetto del
rigassificatore fin dall’inizio, nel 2006, per
questioni di sicurezza, ma soprattutto
per la totale assenza di indicazioni sul
collegamento tra il previsto impianto di
Zaule e la rete di distribuzione del gas.
Allora si temeva che le relative tubazioni
potessero interessare il nostro Comune,
il che significherebbe un ulteriore
smantellamento del territorio. E ne
abbiamo già subiti parecchi. Abbiamo
subito risposto con parere sfavorevole,
supportati pure dalla cittadinanza che
durante gli incontri pubblici ha sempre
espresso la propria contrarietà. Mi
lascia alquanto stupita il fatto che il
PD sia d’accordo su un metanodotto o
collegamento fra Trieste e Grado che va a
intaccare il fondo marino con una spesa
non indifferente. “Perché non spostare il
tutto?” Ho pensato tra me e me… Sa qual
è il progetto?

Sì. Ma vorrei ce lo riassumesse lei.
Si va ad approvare un progetto di
metanodotto riguardo al quale sorge
netto un dubbio. Per quale motivo le
navi gasiere debbano percorrere tutto
il mare Adriatico, far confluire il gas nei
depositi di Zaule e quindi, con condotta
sottomarina fino a Grado e poi a Villesse,
effettuare una tratta di percorso inverso
per riallacciarsi alla rete? Non sarebbe
più logico ed economico posizionare il
deposito in un sito più vicino alla rete da
rifornire? Certo, non si possono ignorare
le ricadute economiche dell’impianto
di rigassificazione su Trieste, tuttavia
rimango fermamente convinta che noi
Sindaci, come amministratori locali
più vicini alle esigenze dei cittadini,
dobbiamo pensare e prenderci cura
principalmente della sicurezza e della
salute dei nostri cittadini.
Come intende procedere il Comune
di Dolina in merito alla TAV, dopo le
assemblee della scorsa primavera
e le delibere assai critiche votate
all’unanimità dal Consiglio comunale?
La nostra Amministrazione al riguardo
non ha molta scelta. Infatti nell’ultimo
anno sono giunte espressioni di grave
preoccupazione e di netta contrarietà
alla realizzazione dell’opera in questione
da tutte le parti del nostro Comune. Ciò
in difesa di un territorio il cui equilibrio
ambientale, già duramente provato
da pesanti insediamenti industriali e
infrastrutture pubbliche, è assolutamente
incapace di sostenere le conseguenze
in termini di situazione ambientale
complessiva. Per questa ragione la Giunta
si è impegnata e si impegnerà ad opporre
in ogni sede e in ogni momento la sua
più netta contrarietà alla realizzazione
dell’opera e cercherà sempre di rendere
alla popolazione la più opportuna e
sicuramente esaustiva informazione.
Questo lo stiamo già facendo anche
attraverso il nostro sito.
Cos’altro farete?
La Giunta cercherà nel modo più
appropriato di promuovere la
realizzazione di nuovi studi, atti a
individuare l’idonea alternativa al tracciato
proposto nello studio di fattibilità dei
tecnici della Rete Ferroviaria Italiana.
Dolina come si attiverà per un
maggiore coordinamento e un’opera
di persuasione per una “piattaforma”
comune con gli altri Comuni interessati
dagli studi e i progetti sulla TAV?
Dolina si è attivata da subito, già
anni addietro, anche chiedendo un
incontro con tutti i Sindaci del territorio
interessati dall’intervento. E intende
farlo nuovamente con la richiesta di
un incontro urgente, alla presenza
dell’assessore regionale preposto, assieme
alle amministrazioni comunque coinvolte
nel progetto.
Quali sono i problemi maggiori
emersi nel corso degli incontri finora
svoltisi sul piano di gestione del
Sito Importanza Comunitaria - Zona

Protezione Speciale (SIT-ZPS) del
Carso?
Gli incontri sono stati improntati
soprattutto su argomenti legati alla
conservazione degli elementi naturalistici
del territorio, su come poter conservare
gli habitat in modo compatibile con
la gestione e lo sviluppo delle attività
agricole, turistiche e produttive del Carso.
Ci saranno altri incontri che metteranno
in luce in modo più chiaro le criticità,
ma per ora si è ragionato soprattutto
sulle necessità del territorio. Le necessità
emerse sono legate all’esigenza di una
gestione coordinata tra i vari territori che
ricadono in questa zona: per la gestione

del bosco, per l’agricoltura, le attività
escursionistiche, ricreative, sportive, per
il turismo e la promozione del territorio.
I partecipanti hanno ribadito che sarà
fondamentale conservare l’identità locale,
garantendo le condizioni ambientali
esistenti e la loro conservazione, avere una
migliore e corretta fruizione e assicurare
un’economia sostenibile. Va da sé che
opere di grande impatto ambientale, quali
il Corridoio 5, non sono assolutamente in
linea con questi propositi.
Il freno al consumo di suolo agricolo e
naturale è un indirizzo fondamentale
della vostra politica urbanistica
comunale?

Certamente. E si vede. Il territorio del
Comune di San Dorligo della Valle–Dolina
presenta delle particolarità raramente
riscontrabili altrove.
Quali?
Da una parte, a monte, la Riserva della Val
Rosandra, meta di escursionisti e amanti
del verde e della natura. Dalla parte sud
e sud-est da vigneti e uliveti, vanto dei
nostri bravi e appassionati agricoltori,
che vogliono difendere la propria terra
ad ogni costo, anche perché lo scotto allo
sviluppo economico è stato già pagato
dalla nostra gente. Purtroppo anche in
misura ingente.
Luciano Comida

Niso vsi za to!
Intervju z županjo obcine San Dorligo-Dolina Fulvio Premolin
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Fulvia Premolin je ženska, ki je ponosna na
svoje korenine, na svojo majhno občino in
na prostor, v katerem biva, na italijanske in
slovenske občane, ki so jo pred nekaj meseci
že drugič izvolili za županjo občine Dolina.
Tu bivam od rojstva in sedaj živim s svojo
družino v vasi Prebeneg.
Mi pri reviji Konrad bi Vas radi vprašali
veliko stvari, ki so pomembne za okolje,
najprej v zvezi z uplinjevalnikom in
predvsem z nasprotnim stališčem, ki
ga je zavzela vaša občina. Da bi pa
zadevo bolje razumeli, bi radi začeli pri
konkretni stvarnosti prostora dolinske
občine. Če bi Vi morali predstaviti vašo
občino nekomu, ki je ne pozna, kaj bi
mu povedali?
Povedala mu ne bi ničesar. Peljala bi ga na
sprehod po dolini Glinščice ali po Klinšč’ci,
kot ji pravijo domačini. Izviri in slapovi,
skale in melišča, pečine in jame, gozdovi
in arheološka najdišča, vasice in cerkvice...
očarljivi svet doline Glinščice, na katero so
naši ljudje posebno navezani. To je kraj,
kjer so geološki in naravni elementi zelo
pomembni, a mogoče še pomembnejši
je odnos, ki ga ima krajevno prebivalstvo
s svojo dolino, večji del katere je v lasti
krajevnih srenj.
Vam je krajevno prebivalstvo zelo blizu,
kaj ne?
Tako je, saj so tudi drugi razlog zaradi
katerega velja obiskati našo Občino prav
osebe, ki tu živijo, ki so navezane na
svojo zemljo in običaje, možje in žene,
ki so sposobni umirjenega a prisrčnega
gostoljubja. Po drugi strani pa niso ostali
vklenjeni v preteklost.
Kako to mislite?
Oljkarstvo je panoga, na katero smo
posebno ponosni in v zadnjih letih je
naredila velik korak naprej, leta 2001
pa smo se kot Občina tudi včlanili v
vsedržavno združenje “Mesta olja – Città
dell’Olio”. V Bregu se stikata ostri kraški
svet z milo sredozemsko pokrajino in tu
uspevajo oljke sorte Belica, iz katerih se
pridela odlično ekstradeviško olje DOP
Tergeste, ki je že zaslovelo preko deželnih
in državnih meja.
Preden začnemo razpravljati o tematiki
okolja, bi nam lahko kaj povedali o
sožitju med Italijani in Slovenci?

Kulturo sožitja moramo čimveč širiti, če
želimo pravilno osmisliti naš prostor.
Vedno se bom z ganjenostjo spominjala,
da je prebivalstvo v velikem številu
pristopilo k narodnoosvobodilnemu boju
med zadnjo svetovno vojno. Tudi na osnovi
tistih vrednot in načel je treba stalno
negovati medsebojno sodelovanje med
obema jezikovnima skupinama, slovensko
in italijansko, ki ju združujejo isti cilji.
Eden izmed teh bi lahko bilo prav
okolje. Katere pobude misli Občina
Dolina sprožiti, da bi se zoperstavila
uplinjevalniku?
Najprej preko javnih srečanj, kot smo
že storili doslej, za informiranje in
posvetovanje z občani, kot to predvideva
zakon Seveso. Iskati je treba čimveč
preverjanj in znanstveno-tehničnih
ocenjevanj, za katere so portebne posebne
strokovnosti, ki jih v okviru občinske
strukture nimamo, a so nedvomno
prisotne v mnogih znanstvenih zavodih
na teritoriju. Vztrajno je treba večkrat
zahtevati, da se aktivira proces Strateškega
Okoljskega Ocenjevanja (VAS), z ocenitvijo
strateškega načrta v celoti, tako v zvezi z
omrežjem za oskrbo s plinom, kot v ozirom
na načrtovani obrat v tržaškem zalivu ter
možnih alternativ projektu. A zagotovo vse
v zasledovanju zakonitosti.
Na primer?
Z županom občine Milje sva že postopala s
posredovanjem Republiškemu pravdniku
nekaterih neskladnosti v dokumentaciji,
ki so jo oblastem predložili pobudniki
uplinjevalnika in ki je med drugim vsem
dostopna, ker so izšle v teku javnega
srečanja v Miljah dne 17. oktobra 2008. Z
istim županom preverjamo vse zakonito
možne poti, med katerimi tudi sprožitev
pravnega postopka pred Deželnim
upravnim sodiščem. Končno računamo
tudi na podporo slovenskih oblasti z
upanjem, da bodo ohranile svoje stališče.
Tržaški predstavniki Demokratske
Stranke so glasovali za sklep, ki ga
je predlagal župan Dipiazza v zvezi z
metanovodom Trst-Gradež-Vileše, ki se
navezuje na izgradnjo uplinjevalnika.
Kako ocenjujejte to odločitev?
Občinski svet v Dolini je izrazil svojo
zaskrbljenost in dvome v zvezi s projektom

uplinjevalnika od vsega začetka, leta 2006,
iz varnostnih razlogov, a predvsem zaradi
popolne odsotnosti navedb o povezavi
med predvidenim obratom v Žavljah in
omrežjem za dobavo plina. Takrat smo se
bali, da bi lahko odgovarjajoče cevovode
speljali po naši občini, kar bi pomenilo
dodatno uničenje našega prostora. In
tega smo imeli že veliko. Takoj smo se
odzvali z negativnim mnenjem in pri tem
smo imeli vso podporo prebivalstva, ki
je med javnimi srečanji vedno izrazilo
svoje nasprotovanje projektom. Čudim
se, da se Demokratska stranja strinja z
izgradnjo metanovoda, ki naj bi povezoval
Trst z Gradežem in bi načel morsko dno z
nezanemarljivimi stroški. “Zakaj ne bi vsega
premaknili?” Sem pomislila sama pri sebi ...
Veste kaj predvideva projekt?
Da. A želel bi, da bi nam to Vi na kratko
opisali.
V odobritvi je projek metanovoda, v zvezi
s katerim se poraja upravičen dvom.
Zakaj naj bi ladje, ki nosijo plin prebrodile
celotno Jadransko morje, iztočile plin v
rezervoarje pri Žavljah, nato pa bi moral
plin, preko podmorskega cevovoda
do Gradeža in do Vileš, narediti pot v
nasprotni smeri, da bi se lahko navezal
na omrežje? Ali ne bi bilo bolj logično in
ceneje namestiti rezrvoar na območju,
ki bi se nahajalo bliže omrežju, ki ga je
treba napajati? Seveda ni mogoče mimo
ekonomskih vplivov obrata za uplinjevanje
na mesto Trst, vsekakor ostajam odločno
prepričana, da moramo Župani, v svojstvu
krajevnih upraviteljev, ki so najbliže
potrebam prebvialstva, misliti in skrbeti
predvsem za varnost in za zdravje naših
občanov.
Kako namerava postopati občina
Dolina v zvezi s projektom TAV, po
srečanjih, ki so se odvijale pomladi in ob
upoštevanju precej kritičnih sklepov, ki
jih je občinski svet sloglasno odobril?
Naša uprava nima veliko izbir v tem smislu.
V zadnejm letu smo prejeli izraze globoke
zaskrbljenosti in odločnega nasprotovanja
uresničitvi zadevne gradnje, iz vseh
območji naše občine. To pa, ker občani
želijo zaščititi prostor, katerega naravno
ravnovesje, ki je bilo že hudo načeto zaradi
velikih industrijskih obratov in javnih
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infrastruktur, nikakor ni več sposobno
prenašati posledic v smislu celotnega
okoljskega stanja. Zaradi tega se je odbor
obvezal in se bo še obvezal, da bo na vseh
nivojih in v vsakem trenutku izrazil svoje
ostro nasprotovanje uresničitvi omenjene
gradnje in bo vedno skušal občane o
tem ustrezno in izčrpno obveščati. To že
delamo tudi preko naše spletne strani.
Kaj boste še naredili?
Odbor bo skušal na najustreznejši način
vzpodbuditi sprožitev novih studij, ki
naj ugotovijo primerno alternativo progi
predvideni po študiji o izvedljivosti
tehnikov italijanskih železnic (RFI).
Kako se bo Dolina aktivirala za boljše
usklajevanje in izvajanje pobud za
določitev skupnega izhodišča z ostalimi
občinami, ki so vključene v študije in
projekte o hitri železnici?
Dolina se je aktivirala takoj na začetku, že
pred leti, in je tudi zaprosila za srečanje
z vsemi Župani prostora, na katerem je
predviden poseg. To namerava ponovno
storiti z zahtevo po nujnem srečanju,

ob prisotnosti pristojnega deželnega
odbornika, skupaj z upravami, ki so
vsekakor soudeležene pri projektu.
Kateri so glavni problemi, ki so izšli
v teku dosedanjih srečanj o načrtu
za upravljanje Območja Evropskega
Pomena – Cone Posebnega Varstva
(OEP-CPV) Kras?
Srečanja so se navezovala predvsem na
argumente vezane na ohranitev naravnih
elementov teritorija, na zaščito habitatov
skladno z upravljanjem in razvojem
kmetijskih, turističnih in proizvodnih
dejavnosti na Krasu. Predvidena so
naknadna srečanja, ki bodo jasneje
obelodanila kritične točke, a zaenkrat
se je razpravljalo v glavnem o potrebah
prostora. Zahteve, ki so iz srečanj izšle,
so vezane na potrebe po usklajenem
upravljanju raznih prostorov, ki so vključeni
v to območje: za upravljanje gozdov, za
kmetijstvo, izletniške, rekreativne, športne
dejavnosti, za turizem in za promocijo
teritorija. Udeleženci so podčrtali bistveni
smoter ohranjanja krajevne identitete,

ob zaščiti obstoječih naravnih pogojev in
njihove ohranitve, ob pridobitvi boljšega
in učinkovitejšega uživanja storitev, ter
zagotovitvi ubranljivega gospodarstva.
Samo po sebi umevno je, da gradnje,
ki imajo velik vpliv na okolje, kot je tudi
5. koridor, absolutno ne zadoščajo tem
namenom.
Omejevanje krčenja naravnih in
kmetijskih površin spada med bistvene
smernice vaše občinske urbanistične
politike?
Seveda. In to je opazno. Prostor občine
Dolina vsebuje posebnosti, ki jih težko
najdemo drugje.
Katere?
Na eni strani Rezervat doline Glinščice,
ki predstavlja cilj za izletnike in ljubitelje
narave in zelenja. Proti jugu in jugovzhodu
imamo vinograde in oljčnike, ki so ponos
naših delavnih in predanih kmetovalcev, ki
hočejo braniti svojo zemljo za vsako ceno,
tudi ker so naši občani že plačali davek
ekonomskemu razvoju. In ta davek je bil na
žalost težak.

rimborso tarsu
Il Consiglio di Stato, dopo due anni dalla
presentazione di un Ricorso straordinario al Capo
dello Stato da parte di una decina di triestini
contro l’aumento delle tariffe TARSU, deliberato
nel gennaio del 2006, esprime parere favorevole
all’accoglimento del ricorso. Apriti cielo!
Il Comune di Trieste (che teoricamente dovrebbe restituire
quasi 28 milioni di euro ai triestini che corrispondono al 27,30
dell’aumento approvato illegittimamente) cerca di correre ai ripari.
Prima se la prende con Napolitano quasi a far intendere
che la scelta di annullare è “politica”, poi dice che il Ministro
dell’Ambiente è d’accordo con il Comune, poi riadattando,
nell’agosto di quest’anno, due delibere che vengono definite
“blindate” che avrebbero il solo scopo di non pagare alcunché.
Il tutto senza far sapere cosa ha detto il Consiglio di Stato (per chi
fosse interessato a leggersi il parere integrale basta entrare nel
sito del Consiglio di Stato, cliccare su “consultive”, inserire nella
Richiesta di rimborso TARSU
Al Sindaco del Comune di Trieste
c/o Municipio di Trieste
Piazza Unità d’Italia n. 4 - 34100 Trieste
Racc.rr
Il sottoscritto ( nome e cognome) nato a _______il ___________, residente a Trieste in
via_________________contribuente TARSU (codice contribuente _______________nb il
codice contribuente è indicato sull’avviso di pagamento)
Dichiara di aver pagato la TARSU per gli anni 2007, 2008 e 2009 nell’ammontare
determinato dal Comune di Trieste e
Chiede
Allo stesso Comune di Trieste, a seguito dell’annullamento da parte del Capo dello
Stato, a seguito di accoglimento di Ricorso Straordinario, della deliberazione comunale
del 2007 che aveva disposto gli aumenti della tariffa TARSU per gli anni 2007, 2008 e
2009 il rimborso degli importi versati in più e indebitamente incassati dal Comune pari
all’aumento del 27,30, per ciascun anno indicato, della tariffa a me applicata.
Tale comunicazione vale come messa in mora del Comune.
Distinti saluti.
Firma
_______________
NB: dopo trenta giorni dal ricevimento della cartolina di ritorno ed in caso di mancato
(probabile) rimborso del Comune, sarà necessario chiedere al Giudice di Pace
un’ingiunzione di pagamento.

maschera il numero 2450 del 2008) perché il punto è proprio
questo: il Consiglio di Stato ha detto due cose “terribili” contro il
Comune di Trieste.
La prima: il Comune gestisce senza “trasparenza” il servizio della
nettezza urbana. La seconda: utilizza i soldi della TARSU per finalità
non previste dalla legge.
E veniamo quindi al punto. Con i soldi della TARSU il Comune ha
finanziato la terza linea dell’inceneritore che, oggi, è di Acegas/
Aps. Non potrebbe farlo perché la normativa consente, sì, di
finanziare impianti ma dice espressamente che la redditività
degli investimenti deve essere ricalcolata sulla tariffa. Ossia si può
investire ma se l’investimento rende deve contribuire a ridurre la
tariffa. E invece cosa succede: con la terza linea dell’inceneritore
il Comune ha trovato una bella scusa per non fare la raccolta
differenziata (bisogna bruciare, bruciare e non riciclare), ha
regalato “indebitamente” soldi dei triestini ad Acegas/Aps che,
con quei soldi ingrassa i propri bilanci senza che ciò contribuisca
minimamente a ridurre la tariffa. E, in più, il Comune colto in
fallo fa di tutto per non restituire il mal tolto creando trappole
amministrative che ogni singolo cittadino dovrebbe superare
pagando avvocati per, in fin dei conti, poche centinaia di euro a
testa. Non c’è che dire: il nostro Sindaco dice sempre che, grazie
a lui, Trieste non è Napoli. Vero! È molto peggio. In poche città c’è
un intreccio così poco trasparente fra il Comune e chi gestisce lo
smaltimento rifiuti, in più mettendo le mani in tasca dei cittadini
che sono i veri sudditi della situazione.

Farmacia Alla Borsa

Al servizio della tua salute
Trieste - Piazza della Borsa, 12
tel. 040 367967
www.farmaciaallaborsa.it

La sera del 14 luglio
(anniversario della
Presa della Bastiglia)
Konrad ha
organizzato un
incontro pubblico
con Paolo Rumiz
Il pretesto era presentare il suo
ultimo libro “L’Italia in seconda
classe” (edizione Feltrinelli, 2009).
Appuntamento al Museo Ferroviario di
Trieste alle diciannove di una giornata
caldissima. Sala affollatissima, gente

che arrivava, dava un’occhiata, poi
rinunciava e andava via. Numerosi
i giovani, anche se non moltissimi.
Un’amplificazione artigianale stile
anni Cinquanta, tanto che Rumiz
tenta addirittura (ma la situazione non
migliora) di parlare senza microfono.
Pazienza: tutti si accontentano. Nessun
personaggio politico presente, nessun
rappresentante delle istituzioni
pubbliche, nonostante fossero
stati tutti invitati. E nemmeno un
funzionario che sia uno di Trenitalia o
di Ferservizi. Assenti pure le telecamere
di RAI 3 e Telequattro. Il direttore
di Konrad Dario Predonzan fa le
domande, ma a Rumiz basta poco
per partire nel suo viaggio fatto di
aneddoti e riflessioni. Il filo conduttore
è un grande amore per l’Italia, uno
splendido paese dall’immenso
patrimonio culturale e naturale,
pessimamente amministrato da una
classe politica disatrosa che lo sta
portando alla rovina, sperperando ciò
che gli antenati ci avevano lasciato in
eredità. Di questo colpevole sfacelo,
le ferrovie sono uno dei simboli più
evidenti: una volta erano l’ossatura
della penisola, adesso sono un
carrozzone mangiasoldi. Eppure,
racconta Rumiz, sempre meglio
viaggiare negli scalcagnati vagoni
ferroviari che nelle ancor più pazzesche
autostrade italiane, dove la misura
del degrado nazionale è ancora più
evidente. Poi ci sono stati parecchi
interessanti interventi, ai quali Rumiz
ha risposto in maniera lieve, spiritosa
o polemica. Livio Dorigo, presidente
del Circolo Istria, ricorda quando, da
ragazzo, prendeva il treno a Pola per
arrivare a Trieste, proprio nella stazione
di Campo Marzio, percorrendo la
linea Trieste-Parenzo-Pola smantellata
subito dopo la Seconda Guerra
Mondiale: “Era la porta dell’Istria, per chi
veniva da occidente. Il primo contatto
con una grande città per chi arrivava
dai paesini della penisola istriana. Fa
male al cuore vedere oggi in abbandono
un edificio simbolo: dovrebbero essere
per prime le associazioni degli esuli a
reclamarne la salvaguardia, il restauro

e il riuso per le funzioni per cui era nata”
Rumiz condivide totalmente.
Una domanda provocatoria da Livio
Sirovich, che chiede un giudizio
su Mauro Moretti, amministratore
delegato delle Ferrovie, che di recente
è dichiarato “orgoglioso” per come è
stata realizzata la linea TAV tra Firenze
e Bologna, sia in termini di costi, sia per
quanto riguarda l’impatto ambientale.
Rumiz: “Moretti? Un “muso roto”!”
Poi Rumiz racconta di aver visitato i
luoghi dell’Appennino sventrati dalla
TAV, i corsi d’acqua completamente
prosciugati, al Mugello e altrove, tanto
che le Ferrovie hanno subito una
pesantissima condanna in Tribunale
per gli scempi compiuti: la TAV da
quelle parti è insomma una specie di
enorme idrovora, che ha risucchiato
quasi tutte le acque delle zone
attraversate. E se venisse scavata la
mega-galleria di 60 km prevista sotto
il Carso, in particolare tra Doberdò e
Medeazza e tra Trieste e Divaccia, con
la delicatissima idrologia di quelle zone
carsiche?
Rumiz non è ottimista sulla capacità
di reazione dei triestini, che negli anni
Sessanta lottarono contro la chiusura
dei cantieri ma ora sono, come “come
milioni e milioni di italiani rimbecilliti
da venticinque anni di televisione”.
Alla fine Rumiz deve fermarsi oltre
un’ora per firmare una cinquantina di
copie del suo libro. Molto disponibile
e per nulla divistico là dove altri autori
avrebbero gigioneggiato.
Soddisfatti i rappresentanti del Museo
e dell’Associazione Dopolavoro
Ferroviario di Trieste. E anche la
redazione di Konrad, che manda un
grazie speciale a Gianni Ursini, per la
piena riuscita di un evento che lui ha
contribuito a realizzare in maniera
determinante: nel suo tempo libero ha
sviluppato i contatti e i collegamenti
affinché l’iniziativa andasse in porto.
Senza di lui, l’incontro non si sarebbe
fatto.
L.C.

 Commenta l’Articolo!
redazione@konradnews.it
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Cordenons PN - Piazza San Pietro 10
Tel. 0434 931364 - Cell. 348 9035858
www.apnu.net

Lingua e Cultura
binomio inscindibile nell’Europa che cambia

Sloveno
una delle lingue di Trieste
Utile da sapere per estendere
i contatti umani e le occasioni di lavoro,
per conoscere meglio la storia
e la cultura della nostra città
e della vicina Slovenia
Corsi e iniziative culturali in vari periodi dell’anno
Ente Italiano per la conoscenza della Lingua e della Cultura Slovena
operante a Trieste dal 1970 in via Valdirivo 30-II piano
orario di segreteria dalle 17.00 alle 19.00
040 761470 / 366557 338 2118453 centroitalosloveno@libero.it

La Val Rosandra
Dolina Glinšcice
A pochi passi da Trieste, immersi nella Natura
Chi non conosce, a Trieste, la Val Rosandra? Tutti sanno che è un luogo
sempre splendido da visitare, in tutte le stagioni. Quando fa più caldo, per
rinfrescarsi lungo il Torrente o vicino alle pozze, in primavera, in autunno
e anche d’inverno per godere di panorami, colori e splendide passeggiate.
Grazie al suo ricchissimo patrimonio naturalistico la Val Rosandra-Dolina
Glinščice è sempre stata meta di escursionisti, rocciatori, speleologi,
studiosi e semplici persone che amano arrampicare, passeggiare o
pedalare immersi nella natura.

Centro Visite Val Rosandra

Ma forse non tutti sanno che la Val Rosandra-Dolina Glinščice è
ufficialmente un’area protetta, cioè una Riserva Naturale Regionale,
istituita nel 1996, con legge regionale (L.R. 42/96) e che dalla fine del 2006
la gestione della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra-Dolina
Glinščice è in carico al Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, che è
diventato, perciò, Organo gestore dell’area protetta.
Questo significa, che il Comune ha in carico tutto ciò che riguarda la
conservazione e lo sviluppo della Riserva. Incarico non semplice, vista la
quantità di caratteristiche uniche e speciali di questo splendido angolo
della provincia di Trieste, sia dal punto di vista naturalistico, vista la
presenza dell’unico torrente superficiale del Carso Triestino, che dal punto
di vista storico. Con le sue grotte, le sue pareti rocciose, ma soprattutto
con le sue sorgenti mai asciutte è sempre risultata interessante per l’uomo
e adatta ad essere popolata, basti pensare ai castellieri, all’acquedotto
Romano e ai mulini.
Gestire un area protetta richiede non pochi sforzi, tecnici e politici.
Diventare Organo gestore significa gestire sia dal punto di vista pratico
(creare infrastrutture, mantenere la rete sentieristica, divulgare e
promuovere il territorio) che scientifico (occuparsi della pianificazione,
come la redazione di piani per la gestione e per la fauna, fare e promuovere
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ricerche, pubblicazioni scientifiche e attività didattiche).
Perciò, quando il Comune ha preso in carico la gestione, ha dovuto
prendere delle decisioni e dare delle priorità alle azioni che aveva
intenzione di intraprendere. Così, prima di tutto, ha attivato un percorso di
partecipazione dei cittadini (Progetto VARCO-PREHOD), coinvolgendo la
popolazione, oltre alle associazioni, i circoli, le organizzazioni di categoria,
ecc., nelle scelte legate al destino dell’area protetta. Il Comune sta
seguendo, nei tempi possibili, le indicazioni della popolazione e ha attivato,
in questi 2 anni, una serie di azioni per lo sviluppo e la conservazione
della Riserva: la messa in sicurezza di alcuni sentieri, la riqualificazione di
alcune aree, la predisposizione di tabelle informative, la realizzazione di
pubblicazioni come il libro “La Val Rosandra e l’ambiente circostante”, la
creazione del sito internet www.riservavalrosandra-glinscica.it. Inoltre, in
collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste, ha
realizzato un importante strumento informatico, la “Guida interattiva della
Flora della Val Rosandra”, che permette alle persone di passeggiare in Val
Rosandra-Dolina Glinščice potendo identificare piante e fiori tenendo in
mano un palmare o un telefonino.
Una delle scelte più importanti è stata certamente allestire il Centro Visite
della Riserva Naturale della Val Rosandra-Dolina Glinščice. Si tratta di una
struttura situata a Bagnoli della Rosandra, paese d’ingresso nella Valle,
all’interno della quale è possibile seguire un percorso di approfondimento
sulle tematiche naturalistiche della Riserva. La struttura comprende
diorami, immagini e filmati che consentono di cogliere la Val RosandraDolina Glinščice nei suoi aspetti storico-culturali, vegetazionali e di tutela.
Il Centro Visite è un luogo da visitare prima di iniziare oppure quando si
rientra da una passeggiata, poiché si pone come punto di riferimento
informativo e logistico per le visite guidate rivolte a privati e scolaresche.
Le aperture del Centro sono gestite dal Comune in collaborazione con la
Comunella di Bagnoli ed è aperto, con orario estivo, il lunedì e il venerdì
dalle 8 alle 12 e nei fine settimana e festivi dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30
alle 17.30. inoltre, il Centro può essere aperto su richiesta, anche fuori dagli
orari di apertura. Se invece si vuole visitare la Riserva accompagnati da
una guida, si deve prenotare via mail o telefonando presso il Centro, che
provvede a mettere i visitatori in contatto con delle Guide Naturalistiche.
Si possono, inoltre, trovare depliant e brochure, acquistare libri e i gadget
della Riserva. Un luogo, insomma, nel quale si può iniziare a conoscere
meglio la Val Rosandra-Dolina Glinščice.
Claudia Ferluga
Centro Visite della Riserva Naturale Regionale
della Val Rosandra-Dolina Glinščice
Per informazioni e prenotazioni:
Centro Visite della Riserva Naturale della Val Rosandra-Dolina Glinščice
Bagnoli della Rosandra-Boljunec, 507
34018 - San Dorligo della Valle-Dolina (TS)
tel./fax. +39 040 8326435 (o +39 040 8329435 fuori dagli orari di apertura)
e-mail: centrovisite@riservavalrosandra-glinscica.it
www.riservavalrosandra-glinscica.it

Panoramica della Valle

sapete che pesci pigliare?
Il Programma Mare del WWF Italia, in collaborazione con l’Area Marina
Protetta di Miramare, nel 2008 ha dato il via all’operazione “SAI CHE
PESCI PIGLIARE?” il cui tema cardine è l’ormai più che necessaria
sostenibilità delle nostre scelte di prodotti alimentari derivanti dalla
pesca e dall’acquacoltura.
È dagli anni Novanta che stiamo, infatti, assistendo ad un continuo
declino della quantità del pescato globale: malgrado una maggiore
efficacia di strumenti e attrezzature e una perversa spirale di continui
sussidi pubblici, che ha spinto la pesca industriale ad operare sempre
più in profondità e in mari mai toccati, il risultato è sempre più magro
la qualità del pesce sempre peggiore, lontana dalle prescrizioni e dal
buon senso che prevedono una taglia minima e la protezione delle
specie a rischio.
Ma per saper scegliere il pesce “migliore”, quello che non resta sullo

stomaco e sulla coscienza, bisogna avere una maggiore conoscenza
e non dare per scontate l’origine e la provenienza del prodotto che
troviamo in pescheria o sul banco della grande distribuzione.
Proprio a Trieste, nel 2008, la pluriennale esperienza dello staff dell’Area
Marina Protetta ha costruito un progetto educativo e divulgativo
chiamato “Con il mare per il mare”, a cui hanno partecipato 12 scuole
cittadine che ha avuto lo scopo, in primis, di “fotografare” il consumo di
pesce nella nostra città, e poi di esaminare la composizione del banco
pesce di alcune pescherie cittadine che hanno partecipato al progetto,
per misurarne la “fish print”.
L’impronta ecologica marina, definita fishprint, è un indice che è stato
elaborato a partire dal concetto più generico di impronta ecologica
standard, in uso dal 1996, che serve a definire quale impatto hanno
le attività umane su un determinato ambiente in termini di consumo
di risorse e territorio per la produzione delle materie prime, la loro
trasformazione, distribuzione e infine lo smaltimento dei rifiuti a esse
collegato.
La fish print valuta qual è l’impronta lasciata sui mari dall’uomo
quando pesca, conserva, distribuisce e consuma le risorse ittiche,
tenendo conto che il peso di una specie in un ecosistema dipende
dalla sua posizione nella catena alimentare. I consumatori secondari o
i grandi predatori (tonni e pesci spada ad esempio), incidono in modo
maggiore sull’ecosistema marino, e quindi “allargano” la fishprint,
rispetto al consumo di specie di livello trofico inferiore (acciughe,
ovvero i “sardoni”, sarde, papaline,…).

I ragazzi delle scuole coinvolte (scuole elementari Venezian (Prosecco),
De Amicis (Muggia), Kugy (Opicina), De Tommasini, Pertini, Morpurgo,
e scuole medie De Tommasini, Codermatz, Rismondo, Corsi, Brunner e
Svevo), con la collaborazione delle pescherie cittadine e della grande
distribuzione (Pescheria comunale di Muggia, Pescheria Grassilli,
Pescheria Supermercato Bosco, Pescheria Manna Bruno, Pescheria
La Barcaccia, Pescheria Poldrugovac Dorina, Pescheria Europesca,
Pescheria Tognon Susanna, Supermercati Famila, PAM, Eurospar, COOP)
e il prezioso supporto della Confcommercio Trieste, hanno analizzato
proprio questo: la posizione nella catena alimentare delle specie in
vendita, la loro provenienza, il metodo di cattura, di conservazione e
distribuzione.
In media, il livello trofico riscontrato si è attestato attorno al 3, che
è il livello occupato dal pesce azzurro, cioè quello dei consumatori
secondari che si cibano di plancton. Sarebbe stato 4 o 5 se le nostre
pescherie avessero venduto soprattutto tonno e pesce spada che si
trovano agli apici della piramide alimentare.
Si è inoltre visto che la provenienza delle specie vendute in pescheria
è per più del 50% adriatica e per un ulteriore 20% mediterranea,
confermando come il mercato triestino si orienti comunque verso un
prodotto locale.
A Trieste, la situazione è quindi incoraggiante e dimostra quanto il
consumo di pesce locale sia inscritto nel DNA dei cittadini. L’analisi
dei dati raccolti dai ragazzi ha mostrato come ci sia un reale incontro
tra domanda ed offerta; ed ha evidenziato come ci sia una buona
abitudine al consumo di pesce azzurro e di molluschi filtratori (cozze
e vongole) allevate in loco. Non è così nel resto d’Italia, dove non è
raro trovare sui banchi del mercato dai calamari sudafricani al pesce
specchio neozelandese, dal pangasio vietnamita a pesce di pregio
proveniente dal Senegal.
Per questo motivo, per aiutare il consumatore italiano a districarsi nella
scelta del prodotto del mare, il Programma Mare del WWF Italia e l’Area
Marina Protetta di Miramare hanno preparato e messo in distribuzione
in tutta Italia una guida tascabile al consumo consapevole dei prodotti
del mare denominata “Sai che pesci pigliare?” (allegata a questo
numero della rivista), che basandosi su criteri scientifici di disponibilità
delle specie in natura, di provenienza dalle zone di pesca, di selettività
degli attrezzi da pesca e di impatto sul territorio di origine, individua
tre classi di prodotti ittici (una verde, una gialla e una rossa), all’interno
delle quali compaiono alcune tra le specie di interesse commerciale più
comuni sul territorio nazionale.
Queste liste si offrono come uno strumento pratico ed intuitivo, per
il consumatore che vuole acquistare i prodotti della pesca secondo
i principi della sostenibilità ambientale: lista rossa per le specie i
cui stock sono severamente depauperati, lista gialla per le specie
vulnerabili a rischio di eccessivo sfruttamento e lista verde per le specie
il cui prelievo è sostenibile per tecniche di pesca e disponibilità di
risorse in natura.
Marco Costantini - responsabile Programma Mare WWF Italia
Diego Manna, Milena Tempesta, Sara Famiani – WWF AMP Miramare
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La preferenza di ciascuno può contribuire a
modificare l’attuale tendenza del mercato
ad un’offerta omologata, non sempre la più
adeguata, che trascura il valore del prodotto
locale stagionale, dimentica le tecniche di
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I criteri utilizzati per individuare i 3 livelli di guardia
(verde, giallo e rosso) derivano dalla combinazione di:
• disponibilità delle specie
(stato degli stock naturali)
• provenienza dalle zone di pesca
(costo energetico)
• caratteristiche del prelievo
(selettività degli attrezzi da pesca)
• impatto sul territorio di origine
(trasformazione)

Sai che pesci

pigliare

Il WWF per il mare
Il programma Mare del WWF Italia si prefigge di
proteggere la biodiversità marina:
1. Contrastando la pesca illegale
2. Promuovendo l’efficacia di gestione delle aree
marine protette
3. Incoraggiando il consumo consapevole di
prodotti del mare con campagne di informazione
come questa
Per ulteriori approfondimenti visita il sito
www.wwf.it
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Questa guida si propone come uno strumento
pratico ed intuitivo per il consumatore che
vuole acquistare prodotti della pesca secondo
i principi della sostenibilità ambientale.

?

Sì, sostengo la campagna in difesa del mare
del WWF Italia Onlus:

Guida al consumo
consapevole dei
prodotti del mare

Libri

Balkan Bang!
Nel mezzo dei Balcani, in una notte scura e calda come la cloaca
dell’inferno, la città dormiva un sonno inquieto.
E come incipit, non c’è male.
Cloaca, inferno… affinché sia subito chiaro che la città, Sarajevo,
è marcia dentro. L’aria irrespirabile. Le ferite della guerra ancora
purulente. Chi ci vive, ci vive male.
Uno dei personaggi più tardi dirà: Qui, dopo la guerra, il male si
è radicato nelle fondamenta, come in un casa costruita sopra un
cimitero sconsacrato. […] A questa città bisogna esserci abituati,
bisogna saper ballare molto bene per evitare di pestare tutti i piedi
che ti girano intorno. E bisogna avere lo stomaco forte, per riuscire
a digerire tutta la merda che ogni giorno ti viene data in pasto.
Bisogna essere molto svegli per capire in anticipo quando il tuo
amico più fidato sarà costretto a girarsi dall’altra parte, all’ultimo
momento, per salvare il suo culo sacrificando il tuo.

Alberto Custerlina
BALKAN BANG!
2008, PerdisaPop
€16,00

Lasciate ogni speranza, voi che aprite questo libro.
Pensate forse che la Polizia stia sempre dalla parte
del bene? Che i delinquenti non siano poi così
malvagi? Che esistano ancora persone né corrotte
né corruttibili? Che l’amicizia sia sacra, la parola
data intangibile, l’amore dolce, il sesso romantico?
Dopo la lettura di Balkan Bang! non penserete
più nessuna di queste stupidaggini. Sprofonderete
nel mondo più guasto, negli opportunismi più
spietati, nel sesso più sporco, nella criminalità
più organizzata e sanguinaria che mai potevate
immaginare esistessero.
E sprofonderete, credetemi, ad un ritmo narrativo
incalzante, concitatissimo. Vietato distrarsi, vietato
abbandonare la lettura per dedicarsi ad altro.
Tornati al libro, non ci capireste più niente.
I criminali Cedomir Dragović, Karel Banfić, Anton
Karadić, i poliziotti Emir Osmanović, Lovro
Handanović, Bekta, e poi il Segretario, Jagoda
la zingara, i tre gemelli fuori di testa Joze Jurij e
Janez, il killer Lars Torq, la crudele Zorka, Ljuba, Dijana, Jako, la
Zarina, l’Inquisitore, Dani l’Alligatore, l’Ombra e… era dai tempi
di Guerra e pace che non prendevo appunti sui personaggi di
un romanzo per timore di confonderli. Qui mi è stato necessario:
segno che, o Balkan Bang! è complicato febbrile e trascinante, o
io sono rimbambita (opterei per la prima…)
La verità è che questo notevole esordio di Alberto Custerlina è
un noir bizzarro, esagerato, fumettistico, spericolato, divertente,
desolante. Difficilmente collocabile.
Ma siamo fortunati. Custerlina, classe 1965, è nato e vive a Trieste.
Perciò, i nostri dubbi possiamo chiarirli direttamente con lui.
Balkan bang! è molto particolare. Come è nato?
Dapprima, è nato con un’ambientazione sui generis, ma ispirata
alle grandi storie criminali statunitensi. Poi, finita la prima stesura,
mi sono accorto di aver prodotto una buona storia con una
pessima ambientazione. Allora, ho maturato l’idea che una storia
criminale, in fondo, potrebbe funzionare bene dappertutto. Ho
pensato che, se esiste un ambiente sul quale la globalizzazione
ha impresso fortemente la sua impronta uniformante, quello
è proprio l’ambiente criminale. Così ho deciso di riscrivere
il romanzo da cima a fondo, adottando un’ambientazione
balcanica. Bosniaca, per l’esattezza. È stato un lavoro molto lungo,
ma ne è valsa la pena.
Per quanto riguarda l’ideazione prima della fase di scrittura, devo
confessarti che ci ho impiegato pochissimo tempo, perché io
non sono uno di quegli scrittori che pianificano. All’inizio, traccio
soltanto alcune linee guida, ho in mente qualche scena che

mi piacerebbe utilizzare e poi parto in quarta. In un certo qual
modo, poi, la storia si costruisce da sola, via via che procedo con
la scrittura e con le revisioni.
In Balkan bang! ci s’interroga sulla questione morale, sulla
natura di certe istituzioni, sulla realtà come prodotto delle
nostre interpretazioni personali, sui conflitti etnici e religiosi.
Il lettore può trovare diversi livelli di approfondimento…
Balkan bang! di base è un romanzo d’intrattenimento, con
elementi di suspense, di divertimento e di avventura. Però questo
non mi bastava. Non volevo scrivere soltanto la narrazione di
una serie di fatti, perché la vita non è questa. Per esempio, un
criminale che pianifica e mette in atto una rapina, non lo fa solo
per una questione economica. Dietro all’atto criminoso in sé, c’è
sempre una storia umana, un punto di vista, un’aspirazione di
vita. E questo vale anche per i poliziotti e per la gente in generale.
Per questo motivo, a me interessa dare spessore ai personaggi
inserendo, all’interno della storia, le loro aspirazioni, le loro paure,
i loro dubbi e le loro convinzioni.
I personaggi sono sempre eccessivi. Volutamente?
Sì, i personaggi sono volutamente eccessivi perché volevo
dare un tono pulp al romanzo. A me non interessava scrivere
un romanzo verista o naturalista, e non volevo scrivere una
cronaca dei fatti criminosi attenendomi letteralmente alla realtà
balcanica. Questi sono i compiti di un giornalista, non di uno
scrittore. Io ho voluto prendere una storia plausibile, calarla
dentro un ambiente realistico e dare al tutto un tono vagamente
cinematografico e, a tratti, fumettistico. Insomma, ho ritenuto
necessario adottare un certo equilibrio tra drammaticità e
divertimento, tra impegno e leggerezza. Le mie fonti d’ispirazione
principali per il mood del romanzo, direi che sono state Quentin
Tarantino, Elmore Leonard e il grande fumettista americano Frank
Miller.
Balkan bang! è ambientato a Sarajevo, ai giorni nostri. Come
mai hai scelto questa città?
Come ti dicevo prima, a un certo punto ho avuto la necessità
di rivedere l’ambientazione. Le strade percorribili erano due:
trasportare tutto in un’ambientazione italiana, oppure rivolgermi
ancora all’estero, ma verso lidi più familiari rispetto a quelli
americani. La prima ipotesi l’ho scartata subito: non m’interessava
infilarmi in una tipologia di noir ben consolidata come quello
italiano, un noir che a dire il vero raramente mi piace e non sento
per niente mio. Rimaneva, quindi, la seconda ipotesi e com’è
successo spesso nella mia vita, mi è venuto spontaneo rivolgermi
a est. Nello specifico, ho scelto Sarajevo perché è una città che
racchiude in sé molti archetipi sui quali si basa la storia del
mondo: conflitti e confronti etnici e religiosi, posizione geografica
privilegiata per i traffici criminosi e una storia ricchissima e molto
tormentata.
Dialoghi serrati e ambientazione minuziosissima. Il romanzo
sembra già bell’e pronto per una sceneggiatura! La tua
scrittura è molto “cinematografica”.
Io adoro il cinema e i serial televisivi. In più, la mia immaginazione
è molto visuale. Per farti un esempio, la scena della sparatoria
nella pizzeria l’ho esplorata da cima a fondo come se avessi la
possibilità di aggirarmi dentro l’ambiente con un software, tipo
un gioco 3D. Ho esplorato il locale, le persone e gli oggetti. Ho
visto alcuni dettagli che poi ho inserito nella narrazione e molti
altri che ho scartato. Finito il set, ho fatto entrare gli attori e li ho
animati. Quando tutto è quadrato “visivamente”, allora ho scritto
la scena.
Per quanto riguarda la storia nella sua interezza, procedo ancora
una volta con un metodo cinematografico. Appena finita la
stesura completa del romanzo, riordino scene e capitoli dando
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loro la sequenza temporale che ritengo giusta (e apportando
le opportune modifiche, naturalmente). In pratica, opero una
specie di montaggio cinematografico, tagliando, spostando e
integrando.
Questo è il mio metodo.
Usi un linguaggio molto forte, la volgarità abbonda…
Nella vita di tutti i giorni, la volgarità abbonda dappertutto.
È diventata parte della nostra “cultura popolare”. Sta a noi
decidere quando e come usarla. Nel caso specifico, m’interessava
modulare il linguaggio in relazione al personaggio che si trovava
in scena, e m’interessava farlo non soltanto con i dialoghi, ma
anche nelle descrizioni, che infatti diventano più volgari quando
in scena c’è un personaggio volgare e viceversa. Tieni presente
che uno dei paletti che ho cercato di fissare nella mia scrittura
è relativo proprio alla presenza dell’autore nel romanzo. Io
preferisco essere invisibile: quando c’è una descrizione, il tono
utilizzato è quello del personaggio che si trova a vivere quella
situazione e non quello dell’autore, esattamente come succede
nei dialoghi.
Nemo propheta in patria: a Trieste Balkan Bang! non è stato
molto considerato…
Ci sono due motivi che hanno frenato la diffusione di Balkan
bang! a Trieste.
Il primo è dovuto alla distribuzione libraria che avvantaggia le
grandi case editrici e ai nostri librai che, con qualche eccezione,
tendono a valorizzare poco gli autori triestini esordienti,
riservando loro un posto solo nello scaffale delle pubblicazioni
locali (quando va bene). Tra l’altro, su questo punto voglio
togliermi un sassolino dalla scarpa: se il mio romanzo è un noir,
perché lo devi mettere nello scaffale delle pubblicazioni legate a
Trieste, che in linea di massima sono di carattere storico, turistico
o etnografico?
Poi c’è il secondo fattore, che si lega strettamente al primo: le
librerie sono degli esercizi commerciali e quindi capisco bene

che, per vendere, debbano far notare autori che il pubblico
conosce e apprezza oppure sono pompatissimi a livello
pubblicitario. Purtroppo, in questo senso, io sono rimasto
nell’ombra perché la stampa locale non si è minimamente
occupata di Balkan bang! e quindi, essendo rimasto l’esimio
sconosciuto pubblicato da una piccola casa editrice, (quasi)
nessun libraio si è azzardato ad espormi in prima fila.
Cosa c’è nel tuo futuro di scrittore?
Balkan bang! ha avuto fin da subito un ottimo successo di critica,
che mi ha fruttato l’elogio di scrittori come Giuseppe Genna, Alan
D. Altieri, Stefano Di Marino, Alfredo Colitto e molti altri.
Questo entusiasmo degli addetti ai lavori, mi ha permesso di
ricevere una proposta di contratto per due nuovi romanzi dalla
casa editrice che pubblica Giorgio Faletti (Baldini Castoldi Dalai
editore), mi ha permesso di vendere Balkan bang! a Mondadori
per una futura ripubblicazione e mi ha fruttato un posto fra i tre
finalisti per il Premio Letteratura Gialla di Camaiore (assieme a
Donato Carrisi e Gianfranco Nerozzi).
Riguardo alle uscite letterarie, la prima sarà a maggio 2010 per
Baldini Castoldi Dalai editore, con una nuova storia meno pulp
e più noir rispetto a Balkan bang!, ma sempre ambientata a
Sarajevo.
La seconda vedrà la luce verso novembre per PerdisaPop e sarà
il sequel di Balkan bang!, una storia che partirà dalla Bosnia ma
approderà a Trieste.
Luisella Pacco
Venerdì 25 settembre alle 18, al circolo Fincantieri Wartsila
in Galleria Fenice 2, Stefano Di Marino e Alberto Custerlina
presenteranno i loro ultimi romanzi, rispettivamente intitolati
Pietrafredda e Balkan bang!, entrambi editi da PerdisaPop. Durante
l’incontro, gli autori dialogheranno con Fabio Novel e con il pubblico
presente in sala riguardo temi quali il thriller europeo e il romanzo
d’avventura moderno.

Trieste ricorda Fulvio Tomizza
Ho saputo che il consiglio comunale di Trieste ha deciso che fra poco Largo Giardino (tra il Giardino Pubblico e via Giulia)
verrà intitolato alla memoria di Fulvio Tomizza. Mi sembra un’ottima cosa. A questo proposito vorrei ringraziare i componenti
del Forum Tomizza per la bellissima gita organizzata in Istria sabato 27 giugno 2009 nei luoghi tomizziani, da Trieste a
Capodistria, e poi fino a Materada, Giurizzani, Verteneglio ed Umago, con interessanti e coivolgenti visite alle comunità degli
italiani di Umago e di Capodistria dove Tomizza è ancora oggi amato e rispettato. In realtà il Forum Tomizza è composto
dal Gruppo 85, dall’Associazione Altamarea ed infine dal Circolo Istroveneto Istria, e quella del 27 giugno era solo una delle
ultime iniziative dedicate al decennale della scomparsa del grande scrittore istriano, avvenuta il 21 maggio 1999. Durante
il viaggio è stata fatta una sosta alla casa di Momichìa nei pressi di Materada dove Tomizza ha composto la maggior parte
delle sue opere. In essa è stato presentato al pubblico il libro “Le mie estati letterarie”, opera postuma di Fulvio Tomizza uscita
nel giugno 2009. Esso appartiene di più al regno della saggistica, piuttosto che a quello della narrativa. Vi abbondano gli
scritti autobiografici e riflessioni sulle cose della vita. Tutto materiale proveniente dagli archivi del grande scrittore istriano.
Un ringraziamento doveroso va alla casa editrice Marsilio ed alla vedova di Fulvio Tomizza, signora Laura, per avere messo
a disposizione del pubblico tanto materiale prezioso. In particolare leggendo il pezzo intitolato “I mesi” mi sono commosso
fino alle lacrime e vi ho ritrovato la mia più profonda identità culturale, e tanti ricordi della mia infanzia e giovinezza risalenti
ai tempi in cui mia madre mi portava con sé in quel di Muggia. Mi sono reso conto di quanto la mia vita e quella dei miei
concittadini sia stata rovinata dal nazionalismo che si è scatenato in questi luoghi nel secolo ventesimo, ed in particolare nel
secondo dopoguerra. Purtroppo in certi ambienti estremisti di destra non fu compreso il messaggio di pace e convivenza
che promanava dall’opera di Tomizza a cominciare dal romanzo “Materada” (1960), ed alcuni arrivarono perfino a chiamarlo
“traditore”. Grave ingiuria per un uomo il cui senso di appartenenza alla terra istriana era superato solamente dal desiderio di
comprendere la varie anime dei nostri popoli, per superare le divergenze che ne impediscono la vita in comune.
In ricordo di Fulvio Tomizza è stata inaugurata il 30 luglio una importante mostra comunale a Palazzo Gopcevic in via Rossini 4, a
cura di Marta Moretto e Gianni Cimador, con il coordinamento scientifico di Elvio Guagnini. La mostra consiste soprattutto in una
impressionante esposizione di materiale iconografico, bibliofilo e letterario atto ad illustrare l’opera omnia di Fulvio Tomizza. Non
mancano gigantografie ed oggetti personali messi a disposizione dalla famiglia dello scrittore istriano. La tecnologia moderna è presente
con la proiezione a ciclo continuo di alcune interviste con Tomizza effettuate dalla RAI regionale una trentina d’anni fa proprio nella casa
di Momichìa. La mostra rimarrà aperta fino al 15 settembre ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 9 fino alle 19. L’ingresso è libero.
Gianni Ursini
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Robin Hood

Morte e resurrezione
La commissione di massimo scoperto
Il mio emulo Giulio Tremonti da Sondrio, dopo aver
escogitato, e visto clamorosamente fallire, la “Robin Tax”
a carico dei petrolieri, ha pensato bene di esercitare la
sua potenza - detiene infatti
ben 3 ministeri del governo
italiano (finanze, tesoro e
programmazione economica)
– contro il sistema bancario,
inserendo nel DL 185/2008 (la
manovra economica associata
alla Legge Finanziaria 2009)
l’abolizione della commissione di
massimo scoperto, applicata in
modo sempre più rapinoso dalle
banche.
Già dalla pubblicazione
della sentenza n. 870 del 18
gennaio 2006, con la quale la
Cassazione aveva finalmente
dato una corretta definizione
della commissione di massimo
scoperto, definendola come “la
remunerazione accordata alla
banca per la messa a disposizione
dei fondi a favore del correntista
indipendentemente dall’effettivo
prelevamento della somma”, era
emerso il carattere truffaldino
della CMS effettivamente
applicata dalle banche, che
non viene calcolata sulla
somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario,
sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente
il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento,
contravvenendo quindi alla sua natura e trasformandola di
fatto in uno strumento di aggiramento del limite del tasso di
usura monitorato dalla Banca d’Italia.
Secondo il DL185/2008 le Commissioni di massimo scoperto
sono nulle se il saldo del cliente risulta a debito per un
periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero se esse
siano percepite a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono nulle anche le provvigioni di conto, clausole che
prevedono una remunerazione accordata alla banca
per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente
titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo
prelevamento della somma, o che prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente

dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del
cliente.
Le banche hanno pensato bene di aggirare la nuova
normativa, inventando a decorrere dal 28 giugno 2009
nuove commissioni per la messa a disposizione di fondi
e per l’utilizzo dei conti oltre i fidi accordati, chiamandole
“recupero spese per ogni sospeso”, “commissione per
istruttoria urgente” e “onere per passaggio a debito nel
trimestre”, ancora più pesanti della CMS che Tremonti aveva
abolito.
A questo punto Tremonti aveva inserito nel DL 78/2009,
il “decreto anticrisi”, con grande clamore mediatico,
un’ulteriore stretta sulle banche che riguardava la
commissione di massimo scoperto e il tetto al 5% nel tasso
di interesse in caso di modifica delle condizioni contrattuali.
L’art. 2 del decreto disponeva, infatti, che sono nulle tutte
le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di
massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo
scopo o finalità, se l’importo della commissione supera lo
0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.
Tremonti aveva fatto, come spesso accade, i conti senza
l’oste. La potentissima Associazione Bancaria Italiana ha
scatenato le sue truppe, e Tremonti è stato sbugiardato
nel Governo, che lo ha clamorosamente sconfessato,
costringendolo persino a illustrare in aula alla Camera il
maxiemendamento al decreto fiscale sul quale il governo ha
chiesto la questione di fiducia.
E’ saltato quindi, all’articolo 2, nel comma che limita allo
0,5% per trimestre l’importo della commissione di massimo
scoperto, l’inciso “ivi compreso quanto eventualmente
richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento
oltre l’affidamento richiesto”. Tremonti ha rivendicato in
Parlamento la scelta del governo, spiegando che le modifiche
inserite dalle commissioni parlamentari – controllate dalla
maggioranza di centro destra - sono “in contrasto con gli
standard internazionali e le norme europee” (sic!). Il ministro
ha però aggiunto che lo spirito di quanto volevano i deputati
sarà accolto con la moratoria sui crediti alle piccole e medie
imprese, oggetto di negoziato con Abi e Confindustria.
Imitando una nota trasmissione televisiva, il popolo
italiano potrebbe assegnare al suo ministro delle Finanze
non un “tapiro d’oro”, ma addirittura uno “zecchino d’oro”,
che sicuramente le banche vorranno donargli, con una
infinitesima parte dei denari sottratti con l’inganno ai propri
clienti.
Robin Hood
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Udine – Via San Francesco, 37 - tel. 0432 500744 - www.bancaetica.org/udine
Tolmezzo – c/o Comunità di Rinascita - Via G.Bonanni 15 - tel 0433 40461
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In memoria di
tullio kezich
è facile dire “è morto il noto critico cinematografico Tal dei Tali
che scriveva sul Corriere della Sera“. Tullio Kezich è stato assai
più di questo.  Scrittore, cineasta, drammaturgo e molto
altro. Ultimamente, da quando sapeva di essere gravemente
malato, aveva intensificato la sua presenza a Trieste soprattutto
in occasione del Festival del cinema di Alpe Adria, recentemente
ribattezzato Trieste Film Festival. Nel gennaio 2008, benchè avesse
quasi ottant’anni (era nato a Trieste il 17 settembre 1928)  e
sapesse già di essere gravemente malato, si sottopose a un vero
e proprio “tour de force” di domande sulla sua vita privata e
sulla carriera durante la presentazione del libro “Tullio Kezich, il
mestiere della scrittura” (kaplan edizioni, dicembre 2007 - pp.
422 - 24 euro). Non firmava volentieri i propri libri, nemmeno
quelli che parlavano bene di lui, come scrive Alberto Crespi nel
necrologio pubblicato su “L’ Unità” del 18 agosto 2009. Diceva
che alle volte aveva trovato importanti volumi firmati da autori un
tempo famosi gettati con noncuranza sulle bancarelle dell’usato, e non
voleva fare la stessa fine. Poi naturalmente nelle grandi occasioni non
si faceva pregare e rilasciava lo stesso l’autografo a chi glielo chiedeva
con gentilezza. A me oltre che sullo zibaldone edito da Kaplan ha fatto
particolarmente  piacere quello che ha apposto il 25 gennaio 2001 su un
suo libro del 1953 intitolato “Il Western Maggiorenne”, stampato a Trieste
dalla casa editrice Zigiotti, oggi scomparsa da tanto tempo, che io avevo
trovato fortunosamente su di una bancarella in piazza del Rosario. Alcuni
suoi scritti apparsi su quel libro sono poi stati recentemente ristampati
dalla casa editrice Bulzoni con il titolo “Il mito del Far West”. Molti ancora
ricordano la bellissima rassegna del cinema western “Sui Sentieri del
West“ presentata da Kezich ogni lunedì ai tempi eroici della televisione.
Questo suo amore per il cinema americano di genere popolare non
gli impedì di portare avanti il suo impegno civile progressista, assieme
agli amici di gioventu Callisto Cosulich e Franco Giraldi, diventati
come lui delle figure importanti nel campo cinematografico. La sua
prima opera letteraria “Il campeggio di Duttogliano“ fu rifiutata da
tutti gli editori perchè molto critica nei confronti del regime fascista,
e potè essere pubblicata nel 1959 (edizioni Lo Zibaldone) solo grazie
all’intervento deciso della grande Anita Pittoni. Di lui si ricorda la
pluriennale collaborazione con il quotidiano “La Repubblica“ prima
di passare al “Corriere della Sera”. Fu segretario di produzione e
comparsa a soli 21 anni nel film di Luigi Zampa “Cuori senza frontiere“
(1949) ambientato sul carso triestino ai tempi del Memoradum di
Londra. In seguito collaborò a lungo con il regista Ermanno Olmi. A
Trieste per la compagnia “La Contrada“ scrisse le commedie dialettali
“L’americano di San Giacomo“ (1998), “Un nido di memorie“ (2000) e
“L’ultimo carneval“ (2002). A Roma negli anni ‘70 fece pure l’addetto alle
produzioni RAI, contribuendo ad ottenere dei finanziamenti dignitosi
per delle ottime opere di Franco Giraldi come “La tenda rossa“, “La
giacca verde“ ed “Un anno di scuola“. Sul fronte letterario possiamo
pure ricordare l’autobiografico “L’uomo di sfiducia” (Bompiani 1962),
senza dimenticare la fondamentale “Biografia di Federico Fellini“
(Feltrinelli 2002). Uno dei suoi momenti di maggiore soddisfazione deve
essere stato quando nel 2001 ricevette  la Laurea in Lettere “honoris
causa“ all’Università di Trieste. Ci sarebbe ancora molto da scrivere su
Tullio Kezich, ma temo di avere esaurito lo spazio a mia disposizione. Io
non lo conoscevo molto bene, ma un paio di volte ho avuto il piacere e
l’onore di stringergli la mano. Per suo espresso desiderio, non ci saranno
funerali nè pubblici nè privati, e la sua salma verrà cremata in via
assolutamente riservata.
Gianni Ursini  
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Cerchi informazioni
sul risparmio energetico?

Adesso c’è

l’ECOSPORTELLO!
Punto informativo gratuito della Provincia di Trieste
progettato e realizzato da Legambiente.

Presso l’ECOSPORTELLO riceverai informazioni sugli aspetti normativi e sulle agevolazioni
fiscali e tariffarie in materia di isolamento termico, sui finanziamenti bancari, sugli impianti solari fotovoltaici e termici e sul risparmio
energetico attraverso l’impiego di apparecchiature a elevata tecnologia che possano garantire una riduzione dei consumi e nel contempo
ottimizzare le prestazioni.

Rendere le nostre abitazioni efficienti energeticamente vuol dire consumare meno energia
a parità di confort, quindi risparmiare! è possibile ottenere questi risultati senza sacrifici,
mantenendo lo stesso benessere nelle abitazioni, o addirittura migliorandolo. Oggi l’uso
dell’energia negli edifici rappresenta circa il
40% della domanda finale di energia. è dunque inevitabile che a scelte energetiche attente
corrispondano un risparmio in bolletta e un
maggior benessere sociale.

		

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

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

dott. Marco Esposito
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Trasporti e ambiente
Scorcio di un
parcheggio per
biciclette ad
Amsterdam
(foto Irene Cibin)

Elogio della bicicletta
è il titolo di un saggio di Ivan Illich, filosofo, storico e
antropologo, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2006. Ma che
apparve già nel 1973 sul prestigioso “Le Monde”!
Il saggio viene efficacemente commentato da Franco La Cecla
con il significativo titolo: ”Per una critica delle automobili”.
Dice La Cecla: “Ivan Illich individua senza mezze misure il
carattere paradossale del mito per eccellenza della modernità,
l’equazione più velocità uguale più libertà e il suo corollario, auto
individuale uguale via dalla pazza folla”. E più avanti: “La nostra
società dedica un tempo enorme agli spostamenti, è vittima del
funzionamento ingombrante e controproducente che ha come
centro l’auto. L’automobile è un ossimoro. La risposta individuale
alla mobilità finisce per impedire all’individuo di spostarsi: il traffico
e l’imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne
sono l’essenza”.

Appare evidente il nesso che i vari tipi di trasporto hanno con lo
spazio. In questo senso la bicicletta è invincibile e lo stesso Illich
si diverte a fare un calcolo curioso. Egli afferma che si possono
parcheggiare ben diciotto biciclette al posto di un’auto e se
ne possono spostare trenta nello spazio divorato da un’unica
vettura. Poi il filosofo aggiunge: “per portare quarantamila
persone al di là di un ponte in un’ora, ci vogliono dodici corsie se
si ricorre alle automobili e solo due se le quarantamila persone
vanno pedalando in bicicletta”. Nelle pagine di Illich circola la
critica alla nostra società, basata sul culto della velocità e della
industrializzazione del trasporto.
Egli afferma: “I danni causati dal traffico odierno sono
dovuti al monopolio del trasporto. Il fascino della velocità ha
ingannevolmente persuaso il passeggero ad accettare le promesse
di un’industria che produce traffico ad altra intensità di capitale.

Il passeggero è convinto che siano stati i veicoli ad alta velocità
a farlo progredire oltre la limitata autonomia di cui godeva
quando si spostava utilizzando la forza propria”. Secondo Illich la
distruzione dell’ambiente fisico è quella meno deleteria, mentre
i risultati di gran lunga più amari sono le frustrazioni psichiche
che si moltiplicano. Il passeggero, secondo la concezione
di questo autore, che consente a vivere in un mondo così
monopolizzato dal trasporto, diventa “un angosciato e forzato
consumatore di distanze”
Un altro intellettuale francese, Marc Augé, nel dedicare un suo
libretto al “bello della bicicletta”
(editore Bollati Boringhieri, Torino, 2009), non è altrettanto
catastrofico nel descrivere la situazione attuale, ma manifesta
grande ottimismo nella funzione della bicicletta, che “offre una
dimensione concreta al sogno di un mondo utopico, in cui la gioia
di vivere sia finalmente prioritaria per ognuno“. In bicicletta, dice
Augé, per cambiare la vita, il ciclismo come forma di umanesimo.
Ma se dalle affermazioni astratte, passiamo alla cronaca della
vita reale, non possiamo non menzionare la descrizione che
il prof. Augé fa dell’esperienza parigina. Nelle strade di Parigi
egli ci racconta, durante il mese di agosto del 2007, abbiamo
assistito, a furia di pedalate, a qualcosa che assomiglia proprio
ad un’utopia.
Così egli prosegue: “L’assalto alle biciclette in affitto ha consentito
una riappropriazione dello spazio urbano. I flâneurs di Parigi –
specie che sembrava in via di estinzione – sono riapparsi, in bicletta,
però. I nuovi flâneurs, con il vento in faccia, hanno fatto una doppia
scoperta: si sono resi conto con meraviglia che la città è fatta per
essere guardata, per essere vista, che è bella fin dalle sue strade più
modeste e che è facile da percorrere. La bicicletta, per chi si arrischia
a utilizzarla in città per la prima volta, è l’occasione di un’esperienza
inedita: permette di rivalutare le distanze e di fare confronti
che i trasporti pubblici, seguendo itinerari fissi, impedivano. In
bicicletta non si deve più cambiare, non si devono più aspettare
le coincidenze. Si scivola quasi di nascosto in un’altra geografia,
assolutamente e letterariamente poetica, occasione di contatti
immediati tra luoghi normalmente frequentati separatamente e
che diventa così fonte di metafore spaziali, di confronti inaspettati
e di cortocircuiti che non smettono di stimolare con la forza del
polpaccio la rinata curiosità dei nuovi passanti”.
Come si vede, per filosofi e poeti la bicicletta è diventata un
tema di riflessione e di ispirazione. Ma per i governanti offre
un’altra occasione per perseguitare il cittadino: è di questi
giorni la notizia di pesanti sanzioni previste nei confronti dei
ciclisti per infrazioni, che comportano conseguenze nemmeno
lontanamente paragonabili a quelle provocate da automobilisti
indisciplinati.
Sergio Franco
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Pedalando

Della velocità e delle pendenze
Una volta che la bicicletta è uscita dalla preistoria industriale,
quale è stata la prima necessità, una volta capace di
muoversi? Vi do alcuni attimi per pensarci, perché siamo
abituati a pensare in termini di meccanica comune. In
questa nostra meccanica, motori adeguati fanno cose
attraverso sistemi possibilmente un po’ sovradimensionati.
La meccanica della bicicletta è una meccanica tutta sua,
guardata con meraviglia da tutti coloro che si occupano di
altre macchine, perché ha qualcosa di magico. Deve venir
attuata da un motore assolutamente inadeguato, un essere
umano che magari ha una pessima giornata, e quindi la sua
ingegneria deve essere un po’ magica e poetica.
Torniamo alla domanda: una volta che una bicicletta si
muove e sterza, bisogna che il suo carico/motore affronti le
pendenze. Non è uno scherzo e in parecchi ci hanno perso
il sonno. Si è iniziato con il montare due rapporti paralleli
modificabili invertendo la ruota posteriore, tempi eroici, e si
è continuato con il brevetto sturmey archer, dove il mozzo
posteriore contiene un piccolo cambio interno a bagno
d’olio, vagamente simile ai cambi d’automobile. Come
sempre nel campo della bicicletta, la soluzione di maggiore
successo è quella più poetica: una piccola marionetta che
danza delicatamente appesa sotto una serie di rapporti,
facendo così compagnia al duro lavoro solitario della
ruota posteriore. Se non ci fosse quel pupazzetto metallico
che chiacchiera continuamente, sarebbe tutto silenzio e
sofferenza, lì dietro, con la ruota libera che ripete sempre la
stessa frase. Il risultato finale è grave, eccezionale: i cristiani
salgono i monti con il loro carico (ma pure i musulmani e
i buddisti, mi è stato detto, non si lamentano del cambio
di velocità), il pubblico della bicicletta è aumentato
esponenzialmente con l’aumentare delle marce, nonostante
gruppetti di appassionati spergiurino che la singola velocità
dei tempi eroici è la vera vita. Non ci sono né la resistenza al
rotolamento (8% contro il 13%, per voi maniaci dei numeri),
né il peso elevato o la grande complessità dei mozzi interni
moderni nati dalle ceneri dei primi sturmey archer, di cui si
parlava sopra.
Tuttavia se, per il vostro spettacolo, convocate un buon
ballerino, questo porrà delle condizioni. Siccome è uno
sfrenato pazzoide che ama i bagordi, se non sono ben
regolate le viti che gli dicono dove fermarsi, si suiciderà
come il peggiore dei rocker. Nel caso della vite con scritto
“L” accanto, si tratta di quella che gli impedisce di buttarsi
tra i raggi che passano, nel caso dell’altra (H), è quella che
gli impedisce di compiere omicidio ai danni della catena,
incastrandola a morte fra il pignone più piccolo e il telaio.
In entrambi i casi, se i pezzi sono ancora della forma che
avevano prima, basta avvitare una delle viti, ma a quarti di
giro. Eccedere porterà a dare al cambio regole da collegio
svizzero, che gli impediranno di farvi godere di tutte le
marce.

Come tutti i burattini seri, dipende dai suoi fili per lo
spettacolo. Se il filo è vecchio e arrugginito, niente
spettacolo. Se è poco o troppo teso, farà un’altra
sceneggiatura non prevista. Irritantissima, roba da danza
contemporanea per un pubblico che ama il classico. Come
fate a sapere come va il vostro cambio? Lo mettete in
mezzo ai rapporti e guardate se la sua rotella superiore sta
esattamente sotto al rapporto che dovrebbe. Se non è così,
raggiungete il nottolino che sta dove la guaina porta il cavo
nel cambio. Con la rotella poco sotto il rapporto lo sviterete
di un quarto di giro, o di quel poco necessario, mentre se
sta al di sopra lo avviterete. Com’è nella Via dei Meccanici
di Biciclette o Aspiranti Tali (è una bici, tutti son capaci),
gli esperimenti sono benvenuti per il vostro bagaglio di
conoscenze che si allargherà, ma sappiate che si tratta di
una strada a tratti piuttosto costosa. Il vostro meccanico di
fiducia raddrizzerà a martellate e pinza il possibile, come una
specie di microscopico Vulcano, mentre il vostro meccanico
di sfiducia cambierà tutto in blocco e vi presenterà un conto
farcito.
Un ultimo paio di aggiunte: il cambio si è scelto una
compagna fastidiosa, la danzatrice catena, che se la tira da
matti perché sa di essere necessaria. Il suo lavoro lo fa bene
ma, se trattata male con comportamenti come tenerla tesa
di traverso usando la corona grande davanti e il pignone
grande dietro, scapperà tra i cespugli come una biscia
rompendosi a un milione di chilometri dal Primo Avamposto
Umano. E da lì, è una lunga passeggiata. Inoltre qui non ho
parlato del deragliatore, o cambio davanti, una specie di
brontosauro che muove al massimo tre marce, al confronto
di un velociraptor come il cambio che arriva a 11 rapporti
in spazi piccolissimi. Regolare, allineare e far funzionare
il brontosauro è più rognoso e tecnico del cambio, per
strano che possa sembrare. E mentre tutti i ciclisti amano
le sorprese, pochi i guai, quindi non è qui la sede delle
spiegazioni troppo noiose.
Se volete sapere di più di danzatori, brontosauri e altre
creature meccaniche che popolano il vostro mezzo, mandate
quattro righe a mutante@email.it.
Massimo Amodeo
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Associazione Culturale

Sraddha

Lo Yoga della Tradizione
Incontri di Yoga
Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it

Informazioni dalle ore 13 alle 14:

tel. 040 362024
www.yogatrieste.it
info@yogatrieste.it
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Vi presento tullio mayer
Intervistiamo il giornalista, in Rai da trent’anni, oggi in pensione

A sinistra, Tullio Mayer
durante una sua
intervista nel 1973

Qualche lettura per conoscere meglio Trieste:
La caverna dei sette ladri di Gianfranco Piazzesi, ed.
Baldini Castoldi Dalai
Le armi per Trieste italiana di Silvio Maranzana, ed. Italo
Svevo
I giorni di Trieste. Diario (1953-1954) di Paolo Taviani, ed.
Il Mulino
Il segreto di piazza Fontana. Quello che nessuno vuole
raccontare sulla strage che ha cambiato l’Italia. Di
Cucchiarelli Paolo
Passaggio a nord est. Spie e criminali attraverso Trieste
dal 1940 al 2000 di Silvio Maranzana, ed. Hammerle editori
Border crossing di Silvio Maranzana, ed. Hammerle editori
Trieste 1911. Quando la velocità era puro coraggio.
Storie d’aerei e automobili, piloti e fantasmi, amore e
morte di Silvio Maranzana, ed. Hammerle editori
P2. La controstoria, di Massimo Teodori. ed. Milano
Sugarco.

Come si presenterebbe?
Nacqui a Trieste il 3 febbraio 1939, da un impiegato di origine
ebraica in un’azienda per il commercio dei legnami poi titolare
di una ditta e dalla figlia di un militare astro-ungarico deceduto
per malattia dopo la Grande Guerra. Nel settembre 1943,
visto l’imminente arrivo dei tedeschi a Trieste, assieme alla
mia famiglia mi trasferii prima a Firenze poi ad Assisi, per far
finalmente ritorno a Trieste nel maggio del 1945.
Com’è iniziata la sua carriera giornalistica?
La mia “carriera” ha inizio nel 1963, con il settimanale “La
Regione”, che lasciai presto per “L’Avanti” e, dal marzo 1965, per
la Rai regionale dove ho lavorato per trent’anni. Nello specifico
sono giornalista professionista dall’agosto 1967.

Impianti elettrici a basso inquinamento
elettromagnetico - biointerruttori
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AGI Associazione Grafologica Italiana
Sezione provinciale di Trieste

PACIO IMPIANTI ELETTRICI

Corsi di Grafologia

Trieste - Via della Guardia, 14A
Tel. 040 3481208 - Fax. 040 3472773 - cell. 337 543834

www.grafologiatrieste.it
Tel 040 364904

di Michele Paccione
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Ha avuto qualche esperienza importante al di fuori di
Trieste?
Nel 1976, dopo il Terremoto in Friuli, ho lavorato per qualche
settimana alla Rai di Milano, nella redazione del Gr1 di Sergio
Zavoli: un’esperienza davvero interessante, anche se l’atmosfera
era molto “caotica”. Sono stato invitato anche a Capodistria, in
occasione di conferenze sui problemi legati ai territori di confine.
Quali sono stati i suoi campi d’interesse?
Ho cercato di occuparmi sempre di vicende di natura politica e
giudiziaria: trattando questo tipo di notizie mi sono sono reso
conto che Trieste, nonostante sembri estremamente tranquilla e
al di sopra di questioni di cronaca importanti, sia stata invece un
importante luogo per trame di ogni tipo.
Qual è il suo rapporto con la politica?
Mi sono sempre sentito molto coinvolto dalle mie radici triestine
e dalle realtà che ho conosciuto, come Firenze. Nel 1961 ho
deciso di prendere una posizione e aderire al neonato Partito
Radicale, che nella nostra città abbracciava all’epoca personalità
di spicco del mondo intellettuale, come Lucio Ghersi, Carlo
Empeger e Livio Pesante. Nel 1963, dopo lo scioglimento del
partito, ho aderito al PSI.
Lei, che ha studiato Trieste per tanti anni, cosa
risponderebbe a un giovane che le chiedesse “Cos’è
Trieste?”?
Risponderei che è stato e forse lo è ancora oggi, un luogo
cruciale per i traffici leciti e illeciti nazionali e internazionali.
In che senso?
E’ stata la città in cui è venuto saltuariamente a soggiornare
il terrorista Carlos, la città in cui c’è stata la fioritura di frange
del terrorismo nero e rosso, la città che molti paesi europei o
extraeuropei intendevano sfruttare ai loro fini.
C’è quale particolare che può raccontarci a riguardo?
Certo. A Trieste esiste il bar buffet “Alla Borsa”: tanti anni fa
proprio qui era la sede di incontri, ovviamente informali, tra
agenti segreti di diversi paesi che si trovavano a operare in zona:
dagli americani, agli italiani, dai russi ai francesi, etc.
E’ stata così importante la posizione di Trieste per le
questioni internazionali?
Assolutamente: qui molti esponenti di regimi dell’est avevano
aperto conti correnti bancari, con cospicui depositi. Non
escluderei che, date anche le mie fonti, oggi la città venga
ancora interessata da servizi di spionaggio e contro-spionaggio.
Qualche anno fa, non per niente, in un film (e un libro)
sull’attività della Central Intelligence Agency americana, un
istruttore spiegava ai suoi allievi che non si può diventare
un bravo agente della CIA senza essere stati almeno qualche
settimana a Trieste.
Una battuta prima di lasciarci per il prossimo numero di
Konrad: di cosa pensa abbia bisogno oggi la città?
E’ sicuramente una considerazione legata al mio lavoro, ma
penso che oggi, a Trieste in particolare, si necessario un sano e
corretto giornalismo.
Agnese Ermacora

Informazioni su

verso il nuovo sole
Improvvisamente, dalla metà del mese di giugno, l’Antartide
si è come risvegliata da un lungo letargo, spazzando via
quel senso di profonda solitudine ed isolamento che ha
caratterizzato, sino ad ora, anche il nostro stare a Concordia;
ci stavamo infatti avvicinando al Mid-Winter, il 21 giugno,
giorno del solstizio d’inverno per chi come noi si trova
nell’emisfero Australe.

Il primo sole di luglio
in Antartide
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Questa giornata di festa è stata istituita quasi un secolo
fa da Sir Shackleton e rappresenta, idealmente, la metà
del periodo invernale nonché il giorno più buio dell’anno.
La tradizione vuole che le basi antartiche si scambino gli
auguri; iniziano così ad arrivare messaggi da tutti gli angoli
di questo continente apparentemente disabitato e che
invece ora scopro avere un numero veramente elevato di
basi attive anche d’inverno. È un giorno davvero speciale,
gli auguri vengono scambiati anche con tutti coloro che
ci hanno preceduti in questa incredibile avventura che è il
Winter-Over, esperienza che lascia un indelebile e profondo
segno in ognuno, tanto d’aver la forza di richiamarli a sè
proprio in questo giorno.
L’Antartide diventa più vicina e più viva, il gigante bianco
inizia piano piano il suo risveglio che culminerà verso la
metà d’agosto con il ritorno del sole! Così come per noi
comincia l’inizio della fine di questa esperienza: siamo al giro
di boa, ormai si va in discesa scivolando lentamente verso il

giorno tanto atteso, quanto forse detestato, dell’arrivo del
primo aereo.
Qui a Concordia abbiamo onorato il Mid-Winter con 5 giorni
di festeggiamenti scanditi soprattutto dalle serate a tema
(tropicale, araba, western, medioevale e super eroi) durante
le quali ci siamo presentati travestiti a seconda del tema
dando fondo alla nostra fantasia ed utilizzando le cose più
disparate!
Il 21 mattina mi sono recata, come d’abitudine, agli shelter,
ma questa volta il mio principale intento non era lavorativo,
bensì di poter ammirare per la prima volta ed anche
l’ultima, un mattino coperto dal buio più totale. Ed è stato
effettivamente così, sembrava quasi ci fossimo solo io, le
stelle e la neve sotto ai miei piedi; non una luce, non un
chiarore e non una linea d’orizzonte a dividere cielo e terra!
Dopo di che, nei primi giorni di luglio, per circa un paio d’ore
nella tarda mattinata, si è visto comparire un inaspettato
chiarore all’orizzonte, segno che la notte antartica stava
volgendo al termine. La luce non è molta ma i colori sono
stupefacenti, una fascia rosso fuoco tramuta lentamente
in giallo dorato passando attraverso tutte le gradazioni del
pesca e dell’arancione! È il risultato della riflessione dei raggi
del sole, ormai già alto sulla costa, che l’immensa distesa di
ghiaccio sulla quale mi trovo, fa si che arrivino sino a qui, a
1.200 km di distanza dal mare.
A questo punto manca solo un mese per rivedere il sole in
tutto il suo splendore; sarà un sole nuovo, crescerà ogni
giorno di più sino a divenire padrone incontrastato di
questo bianco mare, che tra non molto saluterò ma non
dimenticherò mai.
Altra cosa che non potrò mai dimenticare sarà la notte
polare; il buio che l’ha caratterizzata è qualcosa che
non rivedrò mai più. Quel continuo gioco di ombre che
nasceva con insolita facilità ogni volta che, in questo cielo
di un nero totale, compariva la luna, così come la grande
magia di vedere le stelle a mezzogiorno. Il buio mi ha
accompagnata delicatamente ed amichevolmente per più di
tre mesi e, grazie anche alla complicità dell’onnipresente e
bianchissima neve, non è mai stato minaccioso.
La già lunga attesa per il ritorno del sole, l’ultima volta che
l’ho visto era il 5 maggio, è stata accresciuta da quattro
giorni di vento intenso, che hanno avvolto ancor più nel
mistero e nell’incertezza la sua ricomparsa. Il vento trasforma
e rimodella tutto il plateau, innesca dei turbini di nevischio
che vengono alzati dal suolo fattosi improvvisamente colmo
di dune. L’orizzonte sembra quasi sollevarsi andando a
coprire quella sottile linea che divide cielo e terra.
Non so quante volte mi sono affacciata alla finestra nella
speranza di vedere ricomparire quella rassicurante divisione
e poter ammirare il cielo sorridere alla ricomparsa del
sole; poi, finalmente, l’11 agosto verso le 10 del mattino, il
maestoso astro ha fatto capolino sull’orizzonte! Sembrava
quasi che il ghiaccio si aprisse per facilitarne il risveglio
dopo tre mesi di sonno profondo. A poco a poco il cielo è
diventato d’oro creando quell’illusione ottica di tremolio
dell’orizzonte tipica dei grandi deserti, freddi o caldi che
siano.
Lo spettacolo tanto atteso è quindi iniziato e noi lo
ammiriamo incantati e rapiti da un evento che, nella sua
semplicità, diventa spettacolare e denso di significati; il
tutto dura poco più di tre ore, poi il sole torna a nascondersi
ma d’ora in avanti si sveglierà ogni giorno con una veglia
sempre più lunga, sino al momento in cui non vi sarà più
nessun tramonto.
Laura Genoni
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Cinema

Due film a confronto

St. Trinian’s e La Misma Luna
I filmoni americani super-miliardari, più li conosco e più cerco di
evitarli. Preferisco il materiale della vecchia Europa. Prendiamo
St.Trinian’s di Oliver Parker e Barnaby Thompson (GB 2007). In
principio era Ronald Searle: feroce vignettista inglese del 1920,
figlio di ferroviere, nel ’39 riuscì a pubblicare sul mensile Lilliput
una vignetta dove sbeffeggiava l’esclusivo collegio femminile St.
Trinnean di Edimburgo descrivendolo come un covo di giovani
criminali. L’idea piacque e al ritorno dalla guerra Searle continuò
la saga sulle ragazzine terribili del college (da lui rinominato St.
Trinian) più scassato d’Inghilterra. Fino al 1966 le feroci ragazze
di carta ispirarono quattro film diretti da Frank Lauder (mai
arrivati in Italia) dove la cattiveria delle vignette era ammorbidita
per non sconvolger troppo le famiglie inglesi. La trama di
St. Trinian’s è presto detta: Carnaby Fritton (Rupert Everett),
ambiguo collezionista d’arte, iscrive la riluttante figlia Annabelle
(Talulah Riley) al St.Trinian’s, dove la trasgressione è norma
ma dove la preside è la sorella Camilla (sempre Everett in un
ruolo femminile) dalla quale Carnaby vuole ottenere una retta
a prezzo basso. Intanto il Ministro dell’Istruzione (Colin Firth) si
butta in una campagna moralizzatrice che vorrebbe far chiudere
l’istituto. Le ragazze si coalizza per impedirlo, con una strategia
tanto creativa quanto complessa che comporterà il furto di un
quadro famosissimo e... La prima parte è quella dove il nero
umorismo britannico spara le cartucce migliori: come l’arrivo
dell’inorridita Annabell nel parco del St.Trinian tra macchine
in fiamme, corpi impiccati, scheletri ghignanti e altre esilaranti
mostruosità. Oppure, assolutamente da non perdere, la
trasformazione della timida Annabelle da ragazzina tutta acqua
e sapone in eroina dark in puro stile anni 2000, con i diversi
gruppi di ragazze che la truccano in varie versioni secondo
la loro diversa sensibilità, fino a trovare quella giusta. Visti i
buoni esiti al botteghino, è già in preparazione un sequel. E chi
apprezza l’intreccio tra l’humour inglese, la scuola di Hogwarts
frequentata da Harry Potter in formato delirante e l’azione alla
007 affidata a fanciulle in fiore non potrà che divertirsi in un
film in cui al ‘borghese’ Colin Firth viene affidato un ruolo di
moralista che però ancora ama la ‘virile’ Camilla. A proposito di
lui e di Rupert Everett, poi, chi avrà la pazienza di attendere la
parte finale dei titoli di coda potrà assistere a una divertente
performance canora. E’ vero che, nell’era moderna, a partire
dai Blues Brothers non sono mancate, sul grande schermo, le
imprese di allievi o ex allievi impegnati a salvare una scuola
dalla chiusura ma bisogna riconoscere che, in questo caso,

A pesca su

non manca una buona dose di irridente originalità. Un film che
funziona, molto spassoso e del tutto differente dai polpettoni
americani e dalle insulse commedie giovanilistiche che infestano
come zanzare gli schermi italiani. Rimaniamo nel campo
umoristico, ma con maggiori connotazioni sociali e umane: La
Misma Luna di Patricia Riggen (Messico-USA 2007). Pagato
da soldi americani grazie alla coscienza sporca della casa di
produzione Fox Searchlight, questo film messicano dedicato
al tema dell’immigrazione illegale e accolto favorevolmente al
Festival di Roma 2007, ha dovuto fare due anni di anticamera
ed è distribuito in Italia solo con i buoni auspici della solita
onnipotente casa di distribuzione USA. Altrimenti per il
cinema latino-americano non c’è lo spazio che si trova per le
telenovelas brasiliane. La Misma Luna è la storia di Rosario
(Kate Del Castello), clandestina a Los Angeles dove fa la
domestica per mantenere il figlio Carlitos (Adrian Alonso) e la
madre che stanno ancora in Messico. Quando il figlio cerca di
raggiungerla, la vicenda sarà piena di ostacoli e di imprevisti. Il
titolo è dovuto a una frase che il piccolo Carlitos pronuncia in
un momento difficile: “Quando sono triste e sto per perdere tutte
le speranze, guardo la luna e penso che è la stessa luna che mia
madre sta guardando in qualche altro luogo. E allora riprendo
il coraggio“ Nonostante una certa propensione per le scene
lacrimogene e saccarinose soprattutto nella parte finale, il film
funziona come denuncia del dramma degli immigrati messicani
e di quel vero e proprio muro della vergogna che sorge fra
Messico e USA. Non mancano battute al vetriolo contro l’attuale
governatore della California, l’ex attore Arnold Schwarzenegger,
che i latinos definiscono un immigrato pure lui, anche se da
un Paese (l’Austria) molto più lontano. E lui ha inasprito in
maniera feroce le già pesanti leggi anti-immigrazione. Il risultato
è che i poveracci, clandestini per di più, vengono sfruttati
ignobilmente col lavoro nero, un po’ come succede da noi. Nel
film un messicano sintetizza così la storia degli USA: “Quando i
bianchi sono arrivati, prima hanno sterminato i pellerossa, poi se
la sono presa coi negri e adesso tocca a noi“. Malgrado tutto si ride
molto, forse anche troppo, soprattutto nella prima parte, ma
nonostante l’”happy end” la visione del film lascia negli spettatori
un retrogusto amaro dal quale è difficile liberarsi.
Gianni Ursini
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Tinariwen:
Mataraden anexan
http://www.youtube.com/watch?v=UbdiCDsilCs&feature=related
Arrivano dal deserto del Mali e sono tostissimi. Amati (tra i tanti) da
Robert Plant (ex-Led Zeppelin) e da Peter Gabriel (ex Genesis), ma non
sfondano a livello commerciale perchè non concedono nulla al facile
terzomondismo. Ritmi tradizionali e chitarre elettriche, ipnotiche melodie
delle oasi e della sabbia e sonorità rock-blues. Date un’occhiata agli
spezzoni di concerto: gente fiera e vestita da tuareg sui palchi d’Africa o di
mezza Europa a suonare e cantare roba che non passa su Rai o Mediaset.
(Sul loro sito inglese, due cd... uno con allegato dvd... più spese di
spedizione... arrivati in cinque giorni: 21 euro).
Luciano Comida

ORIRI

nascere …. in armonia
Progetto per una nascita serena
e una genitorialità consapevole
Studio Integrato THERAPEIA
Trieste - Viale XX Settembre, 24
Tel e fax 040/639122
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Teatri di confine

Prove d’Europa al Mittelfest
Stare con Antigone o con Creonte. Con l’umana pietà o con l’umana e, a volte, disumana legge. Una scelta impegnativa per gli
spettatori del Mittelfest che hanno assistito all’evento speciale ‘Prove d’Europa’ in Piazza Duomo, a Cividale, sabato 18 luglio, sfidando
un freddo inusuale. Il progetto è nato da un’idea di Furio Bordon, con la collaborazione di Claudio Mansutti e Walter Mramor, per
celebrare il ventennale della caduta del muro di Berlino. A mettere il pubblico di fronte al dilemma sono stati gli attori e le attrici del
‘Teatro del Lemming’, che hanno inaugurato il festival con una performance ispirata all’Antigone di Sofocle. Dopo una lunga pausa
il testimone è passato a Gabriele Lavia, che ha letto dei brani scritti da David Maria Turoldo, alla Spellbound Dance Company, che
ha proposto un’intensa coreografia originale sul tema-guida dei muri e della loro caduta, e al violoncellista Mario Brunello, che ha
chiuso l’evento con una Suite di Bach.
Ma veniamo all’Antigone. Diciamo subito che il ‘Teatro del Lemming’ non è nuovo a performance di questo tipo. La sua cifra stilistica,
sin dagli esordi, è stata quella di coinvolgere il pubblico nello spettacolo, come in un memorabile ‘Orfeo’ dedicato a una sola
persona per volta. Qui è Creonte a spiegare le regole al pubblico seduto tradizionalmente in platea, mentre Antigone cerca di far
valere le sue ragioni, ma in una lingua antica e incomprensibile. E le regole sono: chi è con Creonte, dalla parte della legge, rimanga
seduto, chi è con Antigone si alzi e la segua sul palco. In questo modo farà parte della vicenda e diventerà egli stesso un attore.
Ma, spiega Creonte, non più di dieci persone potranno seguire Antigone, a causa di una legge (esistente! La n° 81 del 2008) che
impedisce, per ragioni di sicurezza, che salgano sul palco più di dieci spettatori. E così avviene. Da quel momento i dieci novelli attori
parteciperanno al dolore e alla compassione di Antigone, decisa a seppellire il fratello nonostante il divieto posto da Creonte, che è
allo stesso tempo suo zio e tiranno di Tebe. Antigone rappresenta la pietas umana, che oltrepassa la ragion di stato.
Creonte rappresenta la legge, costi quel che costi.
Le vicende si susseguono in fretta: un’anguria spiaccicata simboleggia il corpo del fratello morto, sul quale Antigone,
che nel testo viene murata viva, si stenderà per essere avvolta in un eterno sudario. Muore suicida anche il suo
promesso sposo, Emone. Poi cala un telo bianco sulla scena e su di esso vengono proiettate immagini inquietanti,
accompagnate da versi poetici. Il finale si dilunga un po’ troppo facendo danzare una luce sul telo, mentre gli
spettatori si guardano infreddoliti e un po’ perplessi. A questo punto, urge un’osservazione: troppo facile stare con
Creonte, magari per passività, più difficile stare con Antigone, sia pure per limiti di legge. Forse bisognava cercare di
coinvolgere molte più persone nel gioco delle parti e allora sì che ne avremmo viste delle belle.
Stefano Crisafulli

Antigone da dentro
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Prima che iniziasse lo spettacolo, già sapevo che sarei stata dalla parte di Antigone.
Non solo perché donna, ma anche per la sua presa di posizione contro una legge che le impediva di dare degna
sepoltura a suo fratello. Quando poi mi sono ritrovata sul palco per aver deciso di sostenere Antigone, insieme agli altri
nove ex spettatori, è iniziato un vero e proprio viaggio. Le quattro bravissime attrici con semplici gesti, con parole in
greco antico, con l’espressione dei volti, hanno saputo condurci nella tragedia.
La disperazione di Antigone per la morte del fratello era la mia, era la nostra. Il bisogno di consolarla era il mio ed era vero! Le lacrime
scendevano e sentivo che tutti eravamo coinvolti in questa atmosfera magica. Dopo, è stato naturale chiudere gli occhi e lasciarsi
trasportare nel mondo della morte.
Eravamo distesi, murati vivi come Antigone, un lenzuolo bianco sui nostri corpi ed una voce fuori campo che diceva: “... dove finiscono
i giorni quando i giorni finiscono, dove finisce il sole quando tutto tramonta, dove finisce la notte quando la luce ritorna...”
E poi, piano piano, il risveglio... trovare la forza di rinascere e rialzarsi, consapevoli di aver vissuto un’esperienza unica.
Nicla Timeo

Per informazioni
e per iniziare
un sostegno:

348
9035858
info@apnu.net
www.apnu.net
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l'appuntamento di sempre con il futuro
Udine Fiere
A Udine Fiere dal 26 settembre
al 5 ottobre 2009

26 settembre
5 ottobre 2009

Abitare uno spazio flessibile, dinamico, creativo, innovativo:
abitare Casa Moderna.
A Udine Fiere dal 26 settembre al 5 ottobre 2009 tornerà
protagonista con la sua 56^ edizione Casa Moderna, uno degli
eventi da sempre più attesi ed amati, la grande vetrina del
nord est che da oltre mezzo secolo presenta le proposte per
abitare attraverso le idee, i prodotti e le soluzioni chiave delle
tendenze contemporanee. Anche quest’anno Casa Moderna
saprà accompagnare il visitatore lungo un percorso di qualità,
di conoscenza e di opportunità potendo riscontrare con mano
un’offerta aggiornata, proiettata al futuro seppur salda ai migliori
valori della tradizione: una panoramica merceologica proposta
da 500 aziende con i più prestigiosi marchi nazionali e strutturata
in 20 macro settori che satureranno l’intera superficie espositiva
interna ed esterna del quartiere fieristico udinese. Casa Moderna
rappresenta un’ occasione unica per scoprire i nuovi territori su
cui si muove il mondo del design. Un viaggio che saprà guidare
il visitatore dal mondo delle necessità, all’universo dei desideri,
nel suo spazio più intimo: la casa. Casa Moderna resta infatti
un evento che ha saputo crescere insieme ai suoi visitatori
e sopratutto coglierne le esigenze che oggi, sempre di più,
diventano espressione fedele dei desideri: mai fini a se stessi, ma
abili portavoce del tempo in cui vivono.

Asse portante ed elemento distintivo dell’attività di Udine e
Gorizia Fiere, Casa Moderna, rappresenta un vero e proprio
percorso di costruzione del valore che unisce tradizione e
innovazione attraverso i prodotti esposti, le attività, i percorsi e
gli approfondimenti pensati per un visitatore attento, sempre più
orientato alla qualità e all’affidabilità di ciò acquista. Tra i percorsi
di successo intrapresi torna con la sua 9^ edizione Casa Biologica
dedicata ai prodotti, ai materiali, alle tecniche, alle aziende e
alle categorie professionali che si occupano di bioarchitettura:
non solo uno spazio fisico, quindi, ma anche un’esperienza,
un contesto all’interno del quale è maturata la conoscenza e
l’apprezzamento della bioarchitettura per un approccio naturale
dell’abitare, per una casa in armonia con il territorio rispondendo
a canoni di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale.
Oltre agli incontri di approfondimento “eco sostenibili” si
rinnoverà anche l’appuntamento con il pool di architetti che
offriranno ai visitatori consulenze gratuite e personalizzate su
come arredare e rinnovare la propria casa trovando la soluzione
su misura.
Casa Moderna è quindi informazione, aggiornamento,
conoscenza, cultura dell’abitare e approfondimento anche
attraverso un programma convegni e incontri tecnici che le
aziende espositrici, le istituzioni e le associazioni di categoria
promuovono in Fiera sapendo su quale cassa di risonanza
possono contare per avere l’attenzione del grande pubblico e
degli addetti ai lavori: tra gli appuntamenti convegnistici ci Casa
Moderna 2009 si parlerà anche di efficienza energetica nell’edilizia
e di opportunità tecniche ed agevolazioni economiche relative
all’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici. Anche l’ANAB
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) riconferma la
propria attenzione verso un palcoscenico come Casa Moderna
per proporre il convegno nazionale.
Aggiornamenti e integrazioni su: www.casamoderna.it
Orari:
da lunedì a giovedì
venerdì		
sabato		
domenica		

15.00 – 21.00
15.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 21.00

serge latouche al cormor
Conversazione con il teorico della decrescita a Udine

Serge Latouche

Con la moderazione e l’ironia che lo
contraddistinguono, Serge Latouche è stato
protagonista di una conversazione molto
attesa al parco del Cormor a Udine, intorno
al tema La decrescita: un nuovo benessere?,
nell’ambito del calendario di ‘Parlandone ad
homepage 09’.
Economista e filosofo francese, conosciuto a
livello mondiale appunto per la teoria della
‘decrescita’, Latouche ha fatto subito chiarezza
sul significato di questa parola, usata spesso
a sproposito soprattutto da chi nutre grossi
pregiudizi verso stili di vita considerati
‘alternativi’: decrescita non vuol dire crescita
negativa, ma indica un progetto politico di
sobrietà felice, serena. È solo uno slogan: a
rigore, infatti, si dovrebbe parlare di ‘a-crescita’
(l’originaria parola francese è intraducibile),
perché lo scopo è uscire dal modello della
‘crescita per la crescita’, cioè della crescita
fine a se stessa e non mirata a soddisfare i
propri bisogni. Il che non significa rinunciare
al benessere, come la maggior parte della
gente teme, ma ripensare l’attuale modello
di ‘sviluppo’, che si fonda sull’obiettivo
assolutamente irrazionale di una crescita

illimitata in un mondo dalle risorse limitate,
e che ha generato finora conseguenze
disastrose per l’uomo e per l’ambiente.
In sintesi: vivere meglio consumando e
lavorando meno.
Sembra un’osservazione scontata e banale,
ma – avverte Latouche nel suo ultimo libro,
Breve trattato sulla decrescita serena – è
un po’ come predicare nel deserto: «Oggi la
crescita è un affare redditizio solo a patto
di farne sopportare il peso e il prezzo alla
natura, alle generazioni future, alla salute dei
consumatori, alle condizioni di lavoro degli
operai e, soprattutto, ai paesi del Sud. Dunque
una rottura è indispensabile. Tutti, o quasi
tutti, sono d’accordo su questo punto, ma
nessuno osa tirarne le conseguenze».
In effetti c’è qualcuno che aspetta che la crisi
finisca per tornare a consumare come o più
di prima...
Si può dire, invece, che la crisi economica
mondiale rappresenti una grande
opportunità per i sostenitori della decrescita,
perché può creare uno choc, aprire gli
occhi alle persone trascinate nel vortice
del consumo usa-e-getta al punto da
apparire ormai affette da una cecità al
limite del masochismo. Secondo Latouche,
la causa risiede nel fatto che la felicità
oggi coincide con il benessere, è diventata
un bene da perseguire esclusivamente a
livello individuale. Bisognerebbe invece
risalire al concetto di ‘felicità pubblica’
diffuso nel ’700, che era un bene collettivo,
impossibile da raggiungere da soli. Ce lo dice
chiaramente il Pil (Prodotto interno lordo),
indicatore economico da tempo riconosciuto
insufficiente a rappresentare la vera ricchezza
di un Paese: oltre una certa soglia, il Pil
aumenta ma il benessere della popolazione
diminuisce, perché gli effetti negativi generati
dal sistema economico – inquinamento,
malattie, stress – sono maggiori dei benefici.
Il problema è che «quelli che intascano i
dividendi non sono gli stessi che pagano i
costi»…
In proposito Latouche ha ricordato il lavoro
di alcuni economisti italiani che si occupano
di ‘economia della felicità’. Il loro messaggio
è duplice: primo, esistono diversi studi che
dimostrano come la società dei consumi non
renda felici (vedi l’alto tasso di suicidi nei Paesi
occidentali); secondo, vivendo in modo sobrio
e altruista le persone SI SENTONO più felici.
In estrema sintesi è opportuno cambiare stile
di vita per due – buonissimi – motivi: perché
esiste una necessità oggettiva di ridurre
l’impronta ecologica della popolazione
umana sulla Terra, a meno che non si voglia
andare verso l’autodistruzione, e perché così
si vive meglio, si recupera la gioia di vivere.
È l’insegnamento centrale di Ivan Illich,
maestro di Latouche, che già negli anni
Settanta aveva sottolineato l’importanza della
convivialità per una società più equa.
Purtroppo, invece, siamo diventati incapaci
di concepire la vita al di fuori dell’economia.
Siamo come i drogati, che preferiscono
continuare a farsi del male piuttosto che
curarsi; non riusciamo più a reagire, a
recuperare la nostra cittadinanza, siamo

schiavi del potere. È quella che lui chiama
‘colonizzazione dell’immaginario’, che bisogna
combattere ridando spazio all’inventiva e alla
creatività. Facendo funzionare, insomma, il
cervello.
La passività dei cittadini moderni ha
determinato il loro progressivo indebolimento
rispetto agli ‘imprenditori dello sviluppo’, che
sono riusciti a erodere via via i loro diritti e a
privatizzare a scopo di lucro i beni comuni.
Due esempi su tutti: l’acqua e le sementi. Per
fare denaro bisogna creare la scarsità – ha
sintetizzato Latouche – quando invece la
Natura è feconda. Le multinazionali cercano di
privatizzare la fecondità della Natura per poi
rivenderla ai contadini: una truffa gigantesca.
Come uscire, allora, da questo vicolo cieco e
mettere in pratica le idee della decrescita?
Latouche ha indicato diversi casi di
applicazione concreta del suo progetto,
anche se tutti realizzati, finora, a livello locale:
ad esempio il Comune francese di MouansSartoux che, sotto l’impulso del sindaco, ha
municipalizzato molti beni pubblici (acqua,
trasporti, pompe funebri), creato spazi verdi
e piste ciclabili, sostenuto i piccoli negozi
locali rifiutandosi di costruire nuovi centri
commerciali, e ha ridato così senso alla
vita della comunità, altrimenti destinata a
trasformarsi in anonima ‘periferia’. Altri esempi
di istituzioni ‘virtuose’ si possono trovare nel
Breve trattato sulla decrescita serena: c’è
chi ha deciso di rifiutare gli ogm – come la
Regione Toscana – chi ha imposto i prodotti
biologici nelle mense e nei ristoranti, chi
ha abbandonato l’uso di pesticidi nella
manutenzione di strade e giardini pubblici,
chi ha puntato sulla promozione dei trasporti
pubblici, e così via. Dal punto di vista, poi,
dei cittadini e delle comunità locali, c’è anche
chi ha cominciato a organizzarsi per la difesa
dalle future (previste) catastrofi climatiche,
come il movimento delle ‘transition towns’
in Inghilterra, il cui obiettivo è diventare
autonomi non solo dal punto di vista
energetico per affrontare la duplice minaccia
dell’esaurimento del petrolio e dell’aumento
della temperatura terrestre.
La realizzazione a livello più vasto del
progetto della decrescita potrebbe essere
invece rappresentata, secondo Latouche,
dall’America Latina, dove oggi si colgono
molti segnali positivi grazie alla ‘riscossa’ dei
nativi (vedi l’Ecuador o la Bolivia).
Possiamo quindi essere ottimisti, anche
perché nei movimenti della decrescita
troviamo molti giovani, il che fa ben sperare
per il futuro. Di fronte al ‘totalitarismo soft’
incombente in Italia e in Francia, l’unica forma
di resistenza che resta è la disobbedienza
civile. Una resistenza, intendiamoci, gioiosa,
ma non troppo pacifica, ci tiene a sottolineare
Latouche. Che si attua cominciando a dare
il buon esempio nei piccoli gesti quotidiani,
senza la presunzione di insegnare qualcosa
agli altri, ma proponendo un modello
socialmente desiderabile che, gradualmente,
possa sostituire quello attuale e permettere di
realizzare la transizione verso una società più
sobria ed equa.
Elena Tomat

INSERTO

rigassificatore
a trieste
una vicenda oscura
è costellata di forzature e omissioni
la vicenda del rigassificatore di GNL,
progettato dalla multinazionale
spagnola GasNatural in Comune di

Simulazione
dell’aspetto del
rigassificatore di Zaule
secondo GasNatural

I Konrad settembre 2009

Trieste (località Zaule).
Il progetto esiste infatti almeno dal
2004, quando fu presentato a pochi
“intimi” e potenti, da agganciare con
attività di pubbliche relazioni. La
procedura di valutazione dell’impatto
ambientale, VIA – che prevede il
coinvolgimento del pubblico - comincia
però solo nel marzo 2006. Due anni
probabilmente serviti per trattative
riservate, che garantissero un consenso
politico ed economico trasversale utile
in seguito (da AN ai DS, sindaco di
Trieste, presidente dell’Autorità portuale,
sindacati, industriali, ecc.).
Già nell’agosto 2005, ben prima
che cominciasse la procedura VIA, il
Comitato tecnico regionale dei Vigili del
Fuoco aveva rilasciato il Nulla Osta al
progetto, per gli aspetti della sicurezza:
procedura non coordinata con la VIA,
alla quale i cittadini non hanno potuto
partecipare.
Progetto e studi di VIA di GasNatural
non comprendono l’indispensabile
gasdotto di collegamento con la
rete dei metanodotti, mentre il
progetto concorrente di Endesa per
un rigassificatore off shore lo prevede:
clamorosa disparità, avallata dal
Ministero dell’ambiente.

Nonostante i ripetuti solleciti - e
qualche isolata promessa – nessuno
degli enti locali (Regione, Provincia,
Comuni) coinvolti nella VIA, ha voluto
interpellare il mondo scientifico locale,
per un supporto nell’analisi dei problemi
sollevati dal progetto di GasNatural.
Nel giugno 2008 la Commissione VIA
del ministero dell’ambiente ha espresso
un parere favorevole, poi integrato e
precisato da altri due pareri nel marzo e
luglio 2009, finché è arrivato il decreto
finale dei ministri dell’ambiente e
dei beni culturali (17 luglio 2009): sul
progetto del terminale off shore di
Endesa – la cui VIA era partita un mese
prima dell’altro – la Commissione non si
è invece ancora espressa. Ora si attende
la conferenza dei servizi, coordinata
dalla Regione, cui compete il rilascio
dell’autorizzazione finale.
Alla Commissione VIA e a quasi tutti
gli altri enti coinvolti sono “sfuggite” le
clamorose manipolazioni, stranezze e
lacune degli studi di GasNatural-Medea,
benché ampiamente documentate nelle
osservazioni del pubblico. Idem per
le violazioni della normativa italiana e
comunitaria.
Ambientalisti e comitati lo hanno
denunciato più volte: sono stati violati
i principi basilari di una corretta ed
imparziale valutazione, ambientale e di
sicurezza, su un impianto che pone gravi
problemi nel sito di Trieste. Malgrado
ciò, istituzioni e mondo politicoeconomico locale si sono schierati
a grande maggioranza a favore del
progetto.
Questo dossier riassume le vicende più

significative della vicenda e le criticità
principali. La conclusione è che si è
voluto ad ogni costo – con la complicità
degli organi tecnici competenti –
imporre all’area triestina un impianto
pericoloso, basato su una tecnologia
dall’impatto ambientale rilevante, in un
sito del tutto inadatto ad ospitarlo.
L’obiettivo: trasformare definitivamente
Trieste e il suo Golfo in un “polo
energetico”, a scapito di ogni altra
ipotesi economica alternativa
(industriale, portuale commerciale,
turistica). Il che spiegherebbe perché
i Governi italiani, da D’Alema a Frattini
(passando per Tondo e altri), da anni
propongono alla Slovenia, assai
critica sul progetto di GasNatural,
uno “scambio”: accettazione del
rigassificatore a Zaule, collaborazione
sui nuovi oleodotti in arrivo dal Caucaso
e partecipazione italiana al raddoppio
della centrale nucleare di Krško.
L’opinione pubblica locale, mai
seriamente coinvolta nel processo di
valutazione, è stata blandita con ogni
sorta di promessa: da quella (infondata)
del legame tra la realizzazione del
rigassificatore e la chiusura della Ferriera
di Servola, al ventilato ripristino della
benzina agevolata.
Konrad intende invece sostenere chi si
oppone a questo progetto devastante:
in fondo a questo dossier (pag. XI)
troverete le indicazioni per chi volesse
aiutare la campagna promossa da WWF
e Legambiente, per un’azione legale
contro il decreto ministeriale che ha
spianato la strada al rigassificatore.

Questo inserto è stato redatto da:
-

Carlo Franzosini (biologo marino, operatore della Area Protetta Marina
di Miramare; ha collaborato a titolo personale)
Fabio Longo (presidente Comitato “SOS Muggia”)
Dario Predonzan (responsabile settore energia e trasporti WWF Friuli
Venezia Giulia)
Lino Santoro (chimico, presidente circolo Legambiente di Trieste)
Livio Sirovich (geologo, coordinatore di ricerca all’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS; ha collaborato a titolo
personale)

politica energetica?
no, grazie
In un Paese civile, le decisioni
strategiche in materia energetica
sono prese dallo Stato, sulla base di
una programmazione pluriennale,
che comprenda: tipo e siti delle
infrastrutture, aspetti ambientali, analisi
costi-benefici, e sicurezza.
Prima di tutto, però, andrebbero

Rigassificatori
e gasdotti esistenti
e in progetto in Italia
Riserve mondiali di gas
suddivise per Paese

razionalizzati i consumi e ridotti gli
sprechi.
Soltanto dopo aver adeguatamente
analizzato tutti questi aspetti, con un
processo trasparente e partecipato
(prescritto dalla Direttiva europea
n. 2001/42/CE sulla Valutazione
Ambientale Strategica), si dovrebbero
esaminare e valutare i progetti dei
singoli impianti.
Nulla di tutto ciò è stato fatto in Italia
per i rigassificatori.
Non esiste infatti un Piano Energetico
Nazionale ed il Governo attuale vi
ha rinunciato, lasciando completa
libertà al “mercato” (cioè alle grandi
multinazionali dell’energia) per ogni
decisione sulla scelta dei siti, delle
tecnologie e perfino del numero degli
impianti da costruire.
Il precedente Governo aveva annunciato
l’intenzione di dotarsi di un Piano,
ma non era riuscito ad andare oltre
un comunicato stampa (!) congiunto
tra i ministri dell’ambiente, Pecoraro
Scanio, dello Sviluppo economico,
Bersani, e delle Infrastrutture, Di Pietro,
i quali nell’agosto 2006 dichiaravano
necessari (non si sa in base a quali dati e
scenari) 3-4 terminali di rigassificazione
entro il 2010 e 1-2 entro il 2015, senza
indicare alcun criterio per l’ubicazione,
né dare indicazioni sulle tecnologie
da privilegiare. Ci si limitava infatti a
prevedere l’accelerazione dell’iter di
valutazione dei sette progetti di cui era
allora in corso la VIA, tra i quali quello di

Gas Natural a Zaule e quello off shore di
Endesa nel Golfo di Trieste.
La “programmazione”, quindi, seguiva
i progetti, anziché costituirne le
premesse.
Almeno per quanto riguarda le
tecnologie, qualche indirizzo sarebbe
stato opportuno, poiché è possibile
non impiegare l’acqua di mare per il
processo di rigassificazione del GNL: il
rigassificatore proposto a Capodistria
(e comunque rifiutato dalle autorità
slovene) prevedeva l’uso di altre
tecnologie proprio per evitare gli impatti
legati all’uso dell’acqua di mare, gravi
soprattutto in un bacino con scarso
ricambio idrico col mare aperto.
L’intera vicenda dei rigassificatori
conferma che non esiste una politica
energetica nazionale degna di questo
nome e che le decisioni dei Governi
si riducono per lo più alle ratifiche di
quanto previsto dalle grandi lobby del
petrolio, del gas, carbone o nucleare.
Così era ai tempi dei monopoli pubblici
ENEL ed ENI-SNAM, così è oggi dopo
l’ingresso di altri soggetti privati.
Finché la politica energetica la faranno
queste lobby, la riduzione dei consumi
energetici non sarà mai una priorità del
Governo. Eppure, almeno un terzo dei
consumi nazionali di metano è destinato
al riscaldamento degli edifici, mentre
abitazioni costruite con criteri avanzati
consentono di risparmiare l’80 ed anche
il 90 per cento.

Effetto matteoli-zapatero?

II Konrad settembre 2009

Un paio d’anni fa, un gruppetto di ricercatori e docenti tentò
di sensibilizzare alcuni amministratori pubblici sugli studi di
impatto ambientale del rigassificatore. Emergevano infatti
gravi carenze e addirittura documenti progettuali irregolari.
Si tentò anche con l’allora assessore regionale Cosolini e con
il sindaco Dipiazza; in entrambi i casi senza successo. Si provò
pure con vari dirigenti locali dei DS (Zvech, lo stesso Cosolini,
Barbo, Dolenc e altri) dai quali senza tanti misteri veniva data
più o meno questa spiegazione: va appoggiato il progetto
GasNatural perché è la società vicina ai compagni socialisti
spagnoli e perché ha in corso un’OPA [offerta pubblica di
acquisto] su Endesa; ed Endesa, come si sa, è invece “di” Aznar
[centrodestra spagnolo]. Facendo vincere il progetto Zaule
contro quello dell’Endesa - veniva ancora detto -, diamo una
mano a GasNatural nell’acquisirla.
Col tempo, si chiarirono altri dettagli. Per gli studi sull’impatto
ambientale del rigassificatore in mare aperto, di fronte a
Grado, l’Endesa aveva incaricato una referenziata società
di progettazione (D’Appolonia). Per il progetto di Zaule,
invece, GasNatural si era affidata ad una società anonima
lussemburghese, con sede vicino a Lugano. Sulle copertine
delle relazioni di questa Anonima comparivano come
progettisti quasi solo cognomi privi dei nomi e dei titoli
professionali, nei quali non era facile riconoscere esperti di
chiara fama.
Progetti di questo tipo richiedono anche una certa dose di

cosiddette “pubbliche relazioni”. Toccando questo delicato
argomento occorre una volta tanto citare un “si dice”. Si dice
dunque che, all’inizio, occorresse soprattutto arrivare al cuore
dell’allora Ministro competente, Matteoli, di AN. Ed infatti gli
esponenti locali di quel partito furono i primi sostenitori del
progetto, e ora rivendicano questa loro coerenza nel sì subito
(ancor prima che gli elaborati definitivi venissero depositati).
Come si legge nel Blob-rigassificatore di questo numero, il via
libera dei DS (oggi nel PD) venne poco dopo ed è sopravvissuto
fino ad oggi, sia pure fra molti contorsionismi e pretestuosi
richiami a futuribili dibattiti, forum, procedure “tipo-Agenda21”
e “tavoli tecnici” o “tematici” per altro mai nemmeno tentati.
Il 3 luglio 2008 l’Espresso fece una sparata che causò più
di qualche mal di pancia soprattutto ai DS, scrivendo: «Gas
Natural ha già incamerato il sì per il rigassificatore di Zaule
grazie alle pressioni in prima persona di Zapatero».
Il problema più generale è che in Italia non sappiamo nulla dei
finanziamenti privati ai partiti ed ai singoli candidati. Negli Stati
Uniti invece, le lobby -anche quelle dell’energia- promuovono
i loro uomini alla luce del sole. Una democrazia forse un po’
lontana dall’Atene di Pericle, ma almeno là i “giochi” sono quasi
chiari. Alcune società di “pubbliche relazioni” ce la mettono
tutta per intorbidare le acque, ma se la devono comunque
vedere con istituzioni tecnico-scientifiche e di controllo spesso
coi controfiocchi. Da noi, invece...

dove lo mettiamo
tutto questo gas?
Secondo l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas nel 2007 il consumo di gas naturale
si è attestato in Italia a 83,5 Gmc/anno
(miliardi di metri cubi) di cui 70 arrivati
via gasdotti, una parte marginale (3,5
Gmc/anno) sotto forma di LNG (gas

Capacità di
rigassificazione del GNL
installate nel mondo
Capacità di liquefazione
(produzione di GNL)
installate nel mondo

naturale liquefatto) a Panigaglia (La
Spezia), circa 9 di produzione interna e
1,3 dagli stoccaggi. Nel 2008 i consumi
sono cresciuti a 86 Gmc. Secondo le
proiezioni il consumo doveva salire
a 100 Gmc nel 2010, ma le previsioni
sono state ridimensionate a causa della
crisi economica per cui l’obiettivo è

stato spostato, ben che vada, al 2020,
soprattutto se si considera che nel primo
semestre del 2009 i consumi sono crollati
del 23%. L’Unione Petrolifera Italiana
stima in 94 Gmc la domanda italiana
entro il 2020.
Il mercato mondiale in questa fase è
caratterizzato da un surplus di offerta che
si sta accentuando in Europa a causa della
crisi, della crescita delle fonti rinnovabili e
dell’entrata in esercizio di nuova capacità
produttiva.
La rete dei gasdotti che porta il gas in
Europa si sta ampliando: sono in fase
di costruzione il North Stream con
una portata di 20 Gmc/anno ma con
l’obiettivo di arrivare fra 8 anni a 55
Gmc, il Nabucco con una capacità di 30
Gmc/anno, Blue Stream che viaggia
attraverso il Mar Nero lungo 1250 km fino
alla Turchia, il South Stream che dovrà
collegare l’Europa con il Mar Nero, in
alternativa al gas che attraversa l’Ucraina.
In Italia la rete dei gasdotti consiste di
quattro rami principali: dal Nord Europa,
dalla Russia, dalla Libia e dall’Algeria;
trasporta in tutto 70 Gmc/anno ma ha
una capacità teorica di 90 Gmc/anno,
con percentuale di utilizzo dell’80%. Il
Transitgas (attraverso la Svizzera) porta
16-22 Gmc/anno di gas proveniente da
Olanda e Norvegia. Dal TAG (Trans Austria
Gasleitung) arrivano 28 Gmc/anno di gas
russo, che verranno potenziati a 33. Il
TMPC (Transmed) che arriva a Mazara del
Vallo ha una capacità di 27 Gmc/anno che
sarà potenziata a 35. A Gela arrivano dalla
Libia, attraverso il Green Stream, 8 Gmc/
anno, in via di potenziamento a 11.
E’ in fase di sviluppo il GALSI (Gasdotto
Algeria/Sardegna/Italia) proveniente
dall’Algeria, che dovrebbe portare
8-16 Gmc/anno a Olbia. Sono in
progetto anche il TAP (Trans Adriatic

Pipeline) che dovrà collegare l’Italia con
l’Albania e portare 10-20 Gmc/anno
provenienti dal South Stream russo e
l’IGI (Interconnessione Grecia-Italia) con
8 Gmc/anno di gas proveniente dall’area
del Mar Caspio.
Quando saranno completati i nuovi
gasdotti, il flusso aggiuntivo di gas
potrebbe superare i 40 Gmc. Con il
potenziamento di quelli esistenti, che
implicherà un aumento di portata
dall’Africa e dall’Asia, si aggiungerà una
quota di 16 Gmc. La quantità di gas in
arrivo in Italia via pipeline potrebbe
superare i 126 Gmc/anno.
Alla quantità proveniente dai gasdotti
si devono sommare gli 8 Gmc del
rigassificatore offshore di Porto Viro,
i futuri 4 Gmc del terminale offshore
di Livorno e i 3,5 Gmc di Panigaglia e
i probabili 12 Gmc nell’ipotesi della
realizzazione di Gioia Tauro.
La quantità di gas disponibile per il
mercato nazionale potrebbe quindi
raggiungere i 154 Gmc/anno. L’AEEG
ha in studio 14 rigassificatori che –
anche se non tutti verranno realizzati –
costituirebbero un contributo aggiuntivo
di ulteriori 90 Gmc, portando così a una
quantità annua di gas in arrivo in Italia
di oltre 240 Gmc, il triplo dei consumi
attuali.
Gli ultimi tre governi che si sono
succeduti in questi ultimi 10 anni si sono
messi in testa di trasformare l’Italia in
un hub europeo del gas naturale, il che
contrasta in modo evidente con la scarsa
disponibilità sul mercato internazionale di
gas liquefatto e con la forte concorrenza
degli altri paesi per un eccesso di capacità
di rigassificazione del 40% rispetto alla
quantità di gas che viene liquefatto dai
paesi produttori.
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Il rigassificatore di Zaule è chiesto a gran voce dagli industriali
e da ogni sorta di “imprenditori”, i quali sostengono che
permetterebbe di avere metano a prezzo ridotto, per le aziende
e per le famiglie. Peccato che non vengano mai forniti dati e cifre
a sostegno di questa tesi. Né vi è certezza che il rigassificatore
possa effettivamente rigassificare il GNL importato via mare.
Per l’ottima ragione che non c’è abbastanza gas liquefatto
disponibile: la capacità dei terminali di rigassificazione esistenti e
previsti è infatti di gran lunga superiore a quella degli impianti di
liquefazione, che dovrebbero alimentarli con il GNL trasportato
via mare. Diversi terminali nel mondo (per esempio in Spagna),
ancor prima della crisi economica recente, funzionavano infatti a
regime ridotto, per mancanza di materia prima.
Quel che però è certo, è che i costruttori di rigassificatori, in Italia,
non ci rimetterebbero mai. Anche se i loro impianti si trovassero
a corto di GNL, infatti, gli introiti sarebbero garantiti. Lo prevede
la Delibera dell’Autorità per Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) n.
178 del 2005, la quale prevede “per incentivare la realizzazione e
l’utilizzo di nuovi terminali”, che “anche in caso di mancato utilizzo
dell’impianto”, sia coperto l’80 per cento dei ricavi, a carico del

sistema tariffario del trasporto del gas, per un periodo di 20 anni.
In altri termini, saranno le società che trasportano il gas all’utenza
finale con la rete di metanodotti (cioè SNAM, ACEGAS-APS, ecc.),
a garantire ai costruttori e gestori dei rigassificatori l’80 per
cento dei ricavi previsti, per 20 anni, anche se non ci sarà GNL da
rigassificare. Ovvio che poi le stesse società si rivarranno sulle
bollette dell’utenza dei costi supplementari così sostenuti. Altro
che metano a prezzo scontato per gli utenti!
La delibera n. 178, valida per tre anni, è stata sostituita dalla n. 92
del 2008, che riconferma il suddetto meccanismo, riducendo la
percentuale dei ricavi garantiti al 71,5 per cento.
In un’economia di mercato, come si dice sia quella italiana, il
rischio dovrebbe far parte integrante (altrimenti, che mercato è?)
di ogni attività imprenditoriale. La versione italica del mercato,
però, prevede che del rischio (in questo caso, quello di trovarsi
senza GNL) si facciano carico i consumatori (o magari, un domani,
lo Stato, cioè i contribuenti). Nella migliore tradizione di un ceto
di “imprenditori” tanto abili a privatizzare i profitti, quanto a
socializzare le perdite.

tokyo, barcellona e trieste
Dall’intervista di “Vita Nuova” all’allora Presidente della Regione,
Illy (12 gennaio 2007).
V. N.: «parlano del rischio delle temperature della baia di Zaule che
si abbassano».
Presidente Illy: «ricordo che nella baia di Tokio, che è profonda 16
metri contro i 22 del golfo di Trieste, e che è grande circa il doppio, ci
sono 5 terminal di rigassificazione e non è stato mai rilevato alcun
problema di temperatura dell’acqua. Quindi anche questo è un
problema inesistente».
Più netto di così Illy non potrebbe essere. Dice «ricorda» perché
l’ha già ripetuto fino alla noia. «Problema inesistente» punto.
I redattori di Vita Nuova però hanno la testa dura. Uno ha dato
un’occhiata ad un atlante con le profondità della baia, e le cose
non gli tornano. Così, di lì a poco il settimanale diocesano è in
grado di descrivere il regime idraulico della Baia di Zaule sulla
scorta di quanto pubblicato nella massima sede scientifica
internazionale (la rivista dell’Associazione geofisica americana).

«Il lettore può vedere la figura accanto» - scrisse Vita Nuova
- tratta da un articolo del 2002 dei giapponesi Fujiwara e
Yamada sul Journal of Geophysical Research. La Baia di Tokyo
è lunga circa 60 km e la sua profondità aumenta abbastanza
regolarmente da zero a 80 metri, fino a sprofondare nel
Pacifico. […] la circolazione delle acque nella Baia di Tokyo
è completamente diversa dal nostro golfo. Le forti maree
giornaliere, le correnti oceaniche ed il regime monsonico
rendono infatti possibile la sostituzione di tutto il volume
d’acqua della baia giapponese con acqua “nuova” in soli
8-16 giorni (mentre la baia di Zaule ha scarso ricambio con
l’Adriatico). Le frecce nere in figura mostrano il movimento
dell’acqua all’entrata ed all’uscita della corrente di marea,
che sposta verso l’oceano una massa di acqua contaminata
(in grigio). Poi tutto finisce nel Pacifico, che ha un potenziale
ricettivo immenso. Ovviamente, ciò rende il raffreddamento e
anche la clorazione molto meno critici che nel Golfo di Trieste»
(vedi anche Il Piccolo 4/10/08).
Tutto ciò non ha impedito però ai consiglieri comunali Stefano
Ukmar (dipendente di ACEGAS-APS, la quale vuol diventare
azionista del futuro rigassificatore) del PD e Roberto Sasco
dell’UDC, di ripetere gli argomenti illyani il 30 luglio 2009, in
occasione del voto in Conisglio comunale sul gasdotto TriesteGrado-Villesse, funzionale al rigassificatore di Zaule
Altro caso invocato continuamente è quello del rigassificatore di
Barcellona.
Nel suo blog, ad esempio, il Sindaco Dipiazza, il 18 luglio,
rispondendo ad un concittadino, ha scritto: «Vada a Barcellona,
c’è da oltre vent’anni un rigassificatore nel porto, a cento metri da
dove sbarcano i turisti». E poi il 21 luglio ad un altro: «A Barcellona
c’è un impianto di rigassificazione in porto, praticamente a pochi
passi dal centro. Da vent’anni».
Affermazioni nette come quelle di Illy e, come vedremo,
altrettanto fondate.
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Eppure recentemente il sindaco ha dichiarato di aver redatto il
nuovo piano regolatore di Trieste avvalendosi anche di Google
Map. Gli addetti alle pubbliche relazioni di GasNatural non
devono però avergli fatto fare click sulla zona di Barcellona.
Facciamolo noi per lui.

Con i pallini neri, abbiamo riportato i due serbatoi di metano
liquido del rigassificatore di Barcellona. Si vede che in un raggio
di circa 3,5 km ci sono solo zone industriali (“Poligon Industrial
Pratenc”, “La Franca”, “Pedrosa”, ecc.). Il Centro storico ed il porto
turistico di Barcellona si trovano a nord, oltre “Avinguda del
Parallel”, a circa 4 km dall’impianto. Il Centro è inoltre schermato
dalla collina “Parc de Montjuic” (in verde nella figura).
Per quanto riguarda invece Trieste, si veda l’altra figura. Il
sindaco può paragonarle direttamente, perché sono alla stessa
scala; vedrà che l’edilizia intensiva di via Valmaura è a circa 1 km
dal futuro impianto, i quartieri popolari di via Flavia sono a poco
più di uno, e Muggia a qualcosa più di 1 km e mezzo. Con 3,5 km
si finisce a metà di viale D’Annunzio.

Il sindaco Dipiazza usa l’espressione «c’è da oltre vent’anni un
rigassificatore nel porto» per rassicurarci. Ed invece ottiene
l’effetto opposto. Per due motivi.
Primo, a Zaule alcune abitazioni si trovano addirittura a 120
metri dal confine del futuro impianto.
Secondo, nei paesi evoluti non si costruiscono più impianti così
vicini alle città, e ad altri serbatoi pericolosi, come a Barcellona.
Figuriamoci dentro una città come a Trieste. Per esempio, il
Congresso americano ha raccomandato già nel 1979 di non
costruire più rigassificatori in aree urbane. Ci si è resi conto che
gli impianti di Filadelfia e di Boston sono troppo vicini alle case.
Ormai a Boston, quando è in atto il travaso dalla nave gasiera,
fermano i voli dell’aeroporto.

il rigassificatore
ucciderà il porto?
Di incidente in incidente, la cultura della prevenzione si va
facendo strada anche in Italia. E’ verosimile che anche a Trieste
non si potrà andare avanti, confidando prevalentemente sulla
bravura dei piloti e sul buon senso degli altri naviganti, come
ha fatto finora la Capitaneria di porto di Trieste. Un esempio
di questa faciloneria è l’Ordinanza 8/2006, che non prevede
particolari distanze di sicurezza dalle navi cisterna durante lo
scarico, ma solo gli usuali 200 metri dai pontili dei terminali olî/
gas.
Di taglio moderno è invece l’Ordinanza n. 63/2008 della
Capitaneria di Chioggia per il nuovo rigassificatore di Porto
Viro. Nessun amministratore pare però essersi preoccupato
di informarsi sulle probabili implicazioni della moderna
prevenzione sul futuro del nostro porto; di accertarsi se
questa evoluzione delle norme di sicurezza sulla navigazione
delle gasiere (e le interdizioni alle altre navi quando sono
presenti gasiere attraccate o in fase di scarico) non rischi di
compromettere le prospettive di espansione e la stessa attività
attuale del porto.
In particolare, appare dubbia la compatibilità fra:
1) le distanze di sicurezza dalle gasiere in avvicinamento e in
manovra nella baia;
2) le distanze di sicurezza dai pontili del rigassificatore;
3) la forte espansione dei traffici container auspicati (3-3,5
milioni di container) dopo il raddoppio del molo VII e la
costruzione del molo VIII;
4) l’ubicazione del previsto Terminal traghetti in fondo alla Baia
di Zaule;
La citata ordinanza della Capitaneria di Chioggia segnala
l’evoluzione delle norme sulla sicurezza. Per il rigassificatore al
largo di Porto Viro, il Governo ha infatti dovuto uniformarsi alle
norme della Convenzione Internazionale per la Sicurezza in Mare
del 1974 (SOLAS; cap. V punto 10; e la Capitaneria di Chioggia

si è adeguata). E’ stata così istituita una «zona di sicurezza
di 2 chilometri di raggio» attorno all’impianto. In quest’area,
sono permanentemente «vietati il transito, l’ancoraggio, lo
stazionamento di navi in attesa, […] e qualsiasi altra attività».
L’ha confermato anche il ‘nostro’ sottosegretario Menia il 9
luglio, rispondendo in Parlamento all’interrogazione numero
3-00270 sul rigassificatore di Porto Viro: le prescrizioni di
quella Capitaneria «trovano fondamento nella circolare
dell’International Maritime Organization n.1/Circ. 257 dell’11
dicembre 2006, recante “Misure di regolamentazione del traffico
in aggiunta agli schemi di separazione”».
Come pensano i nostri amministratori che in futuro si potrà
conciliare la presenza di navi gasiere, petroliere, traghetti e
porta-container nella baia di Muggia?
Sono consapevoli che -fortunatamente- le norme di sicurezza
internazionali interromperanno l’attuale andazzo italiano? Che la
compresenza di petroliere e gasiere bloccherà la navigazione e
le manovre per periodi di tempo significativi, costringendo tutto
il porto ad un’attività a singhiozzo?
Non si appiglino alle rassicurazioni della nostra Capitaneria
negli scorsi anni, all’unisono con GasNatural, perché presto ci
si dovrà comunque adeguare alle Linee guida internazionali
previste dalla Convenzione Internazionale SOLAS e dall’IMO
(International Maritime Organization), come avvenuto per Porto
Viro.
Riteniamo che l’adozione delle nuove norme a Trieste avrebbe
l’effetto di bloccare completamente il porto dal molo VII (futuro
molo VIII incluso) fino in fondo alla baia, per tutto il periodo
necessario alle 100-120 gasiere previste non solo per entrare
nella baia, ma anche per scaricare il gas.
Insomma, tutto il lavoro dell’Autorità portuale per espandere
i traffici e il suo nuovo Piano regolatore annegheranno in una
baia congestionata e bloccata a lungo tre volte la settimana?

IL PARERE DELLA SLOVENIA
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Sarebbe ovvio che due Paesi europei si consultassero per la
costruzione di un grande impianto a ridosso del confine. Ma noi
con la Slovenia facciamo la voce grossa.
Eppure, sul nostro rigassificatore, la Repubblica di Slovenia
ha fatto un lavoro serio e, a differenza dei nostri, alcuni suoi
ricercatori hanno anche pubblicato analisi su accreditate riviste
scientifiche.
Risultato, il rapporto che quel governo ha inviato all’Italia,
sull’impatto ambientale transfrontaliero del rigassificatore di
Zaule. Lo ha redatto il Ministero sloveno dell’Ambiente e del
Territorio nell’ottobre 2008, sentiti i Ministeri dell’Economia,
della Difesa, Salute, Cultura, Trasporti, Agricoltura, Foreste ed
Alimentazione nonché l’Istituto nazionale per la Tutela Naturale.
Gli sloveni forniscono la loro valutazione degli impatti
ambientali transfrontalieri secondo una classifica a cinque
livelli: A – nessun impatto, B – impatto irrilevante, C – irrilevante
tenuto conto delle misure di mitigazione, D – significativo, E –
distruttivo. Vengono considerati ammissibili gli impatti da A a C,
mentre D ed E sono ritenuti inammissibili per l’ambiente e per
la salute.
Tutti gli organi sloveni competenti hanno fornito parere
negativo per le ripercussioni che il proposto rigassificatore
avrebbe sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza di cose e
persone, sia in Italia sia in Slovenia. Per questi motivi:
- circa gli incidenti e la perdita di petrolio dalle navi, l’impianto
avrebbe un impatto transfrontaliero distruttivo sull’ambiente
marino (valutazione E);
- dal punto di vista del traffico delle gasiere l’impatto
transfrontaliero sulla pesca risulterebbe rilevante (D);
- impatto del mercurio risollevato dai fondali: sarebbe

distruttivo (E);
- il pericolo di possibili incidenti è stato valutato come rilevante
(D);
- l’impatto transfrontaliero sul traffico marittimo è stato valutato
come distruttivo (E) nel caso di collisione con una nave carica di
gas naturale liquido (Gnl);
- l’impatto transfrontaliero per trasporto di organismi dannosi è
valutato rilevante (D).
L’impatto transfrontaliero nella maggioranza dei casi pertanto è
rilevante (valutazione D) e negli aspetti singoli risulta addirittura
distruttivo (E). Si tratta principalmente degli impatti dovuti alla
risospensione del sedimento marino con il mercurio, quindi
su pesca e maricoltura, dell’impatto transfrontaliero legato
al pericolo di possibili incidenti ed al trasporto di organismi
dannosi.
Di conseguenza anche l’impatto sulla salute umana
(metilmercurio nella catena alimentare, incidenti, impatto
psicologico) viene valutato come rilevante (valutazione D).
Come accade ad esempio negli U.S.A. e in Gran Bretagna,
anche la Slovenia afferma che devono essere considerate le
possibili conseguenze di attacchi terroristici. Il posizionamento
di un rigassificatore in una grande città rende infatti l’obiettivo
molto più “appetibile” ai terroristi rispetto allo stesso impianto
lontano da centri abitati. Assieme alla pericolosità intrinseca
dei rigassificatori e delle gasiere, è questo il motivo per cui oggi
a Filadelfia e Boston si discute di spostare impianti di questo
tipo, costruiti decine d’anni fa vicino alle città sottovalutando la
prevenzione.

povera baia di muggia
Il rigassificatore di Zaule impatterebbe
l’ambiente marino per l’elevato volume
di acqua di mare impiegato per il suo
funzionamento, problema acuito dalla
conformazione della baia di Muggia
(scarsa profondità, ricambio idrico
limitato anche dalle dighe foranee).
In condizione di normale esercizio,
l’impianto impiegherà circa 25.000 m3/
ora di acqua di mare. L’intero volume
d’acqua della baia (circa 100 milioni
di m3) verrebbe a fluire attraverso
l’impianto per oltre due volte all’anno.
In un anno circa il 4-5% dell’acqua
dell’intero bacino del golfo di Trieste
(8.800 milioni di m3) verrebbe a
circolare attraverso l’impianto, una
quantità di gran lunga superiore a
quella utilizzata da tutti gli stabilimenti
industriali attualmente in esercizio sulle
sponde del golfo.
L’utilizzo del cloro servirà ad impedire
l’intasamento delle tubazioni da parte
di organismi marini. Contrariamente
a quanto comunemente si pensa, il
problema maggiore non consiste nel
quantitativo di cloro attivo residuo in
uscita dall’impianto, che – pur sempre

dannoso - potrebbe essere mantenuto
a livelli minimi (o anche neutralizzato
per via chimica) prima di restituire
l’acqua di mare al suo bacino. La parte
più cospicua del danno ambientale
è dovuta al transitare dell’acqua di
mare attraverso l’impianto, dove la
combinazione di cloro, choc termico
e stress meccanico comporta la
sterilizzazione di tutto quanto in essa
contenuto.
Tutto quello che viene inghiottito
dall’impianto, quindi, viene poi
restituito sterile, annientando le forme
di vita presenti, ossidando i sali minerali
cosiddetti “nutrienti”, restituendo
sostanze chimiche tossiche frutto
della reazione del cloro con la materia
organica. Destino che riguarderebbe,
come detto, una parte non trascurabile
delle acque del golfo di Trieste, il cui
ricambio idrico – notoriamente – è di
gran lunga inferiore rispetto ad altre
località che ospitano simili impianti.
A questo impatto vanno ovviamente
sommati gli effetti sinergici legati
all’utilizzo di acqua - seppur in quantità
minori - da parte di altri insediamenti

industriali già operanti in loco (centrale
di cogenerazione “Elettra” e Ferriera
di Servola), oltre al traffico navale
indirizzato ai terminal petrolifero e al
rigassificatore. Le turbolenze create
dalle eliche e dallo spostamento
trasversale di scafi a grande pescaggio
comportano infatti la risospensione di
sedimento contaminato.
Più in dettaglio, i rischi per l’ambiente
marino – già documentati da
pubblicazioni del Laboratorio di
Biologia Marina (Trieste) - impiegando
acqua di mare sarebbero i seguenti:
- per la produzione di sostanza
organica ad opera del fitoplancton:
la sottrazione di azoto ammoniacale,
fondamentale per avviare e sostenere
lo sviluppo dei vegetali marini
- per il ciclo del carbonio operato dai
batteri marini: alterando la comunità
batterica si perde il regolatore di uno
dei cicli biogeochimici più delicati che –
proprio nel golfo di Trieste – ha già dato
più volte indicazione di condizioni di
stress con la comparsa di mucillagini
- per la comunità fitoplanctonica:
questo insieme di organismi risponde
in maniera graduale nel tempo ad
eventi ambientali atipici, con la
comparsa di cellule algali di dimensioni
più piccole rispetto agli anni precedenti
(già registrata nel confronto dei dati
2003 rispetto al 1995)
- per la comunità ittica: perdita dei
contingenti di uova, larve, avannotti
che verrebbero a transitare attraverso
l’impianto.
Nelle condizioni attuali di perdurante
stress delle principali biocenosi marine
locali, e planctonica in particolare,
l’utilizzo di acqua di mare per il
rigassificatore va perciò considerato un
“evento ambientale atipico”, destinato
a permanere in loco per tutta la durata
d’esercizio dell’impianto e capace di
compromettere i meccanismi biologici
che sono alla base delle comunità
marine nel golfo di Trieste.
L’insieme di questi problemi è stato
completamente ignorato negli studi
di GasNatural –Medea!

Anche il mare il ciclo
dell’azoto verrebbe
stravolto
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Risospensione di
sedimento marino
durante la manovra
delle petroliere in baia
a Muggia (problema
inesistente, secondo
gli studi GasNaturalMedea...)

i trucchi sulle temperature
Grossomodo, il problema affrontato
dai consulenti GasNatural era: A) data
l’entità degli scarichi, sarà possibile
realizzare il ciclo produttivo? Oppure,
soprattutto in inverno, causa la scarsa
circolazione col mare aperto, si verificherà
il raffreddamento progressivo e si andrà
vicini alla temperatura di congelamento?
B) quali conseguenze il raffreddamento e
la clorazione avranno sull’ambiente?
La prima a rispondere (primavera 2006)
fu la società Alatec: «l’acqua fredda di
scarico rimane nel bacino con il risultato
di una sua generale diminuzione di
temperatura [...] Ciò non sarebbe
accettabile per l’operatività dell’impianto,
perché si realizzerebbe un ricircolo di
acqua progressivamente sempre più
fredda».
Ma GasNatural e l’anonima
lussemburghese Medea, a pagina 282
dello Studio di impatto ambientale
scrivono ugualmente che l’intera Baia
di Muggia andrà incontro ad una
diminuzione di temperatura di meno
di un grado. La sintesi non tecnica di
Medea presenta la cosa addirittura in
questi termini (pagg. 111-112): «debole
diminuzione locale della temperatura
delle acque» «Impatto nullo (o di entità
non apprezzabile) […] Non si ritiene
che possano comportare modifiche
all’ecosistema locale».
A dicembre 2006, GasNatural presenta
la prima serie di integrazioni. Ora il
consulente è la DHI, la regìa è sempre
di Medea. Fondamentale per fare i
calcoli di come le acque si disperdono
è la temperatura alle varie profondità
e le condizioni più gravose sono quelle
invernali, con Bora.
Al nuovo consulente qualcuno fornisce
per la baia un profilo di temperatura
favorevole (risulterà riferito a condizioni
invernali medie da Ancona in su, ed infatti
è profondo 50 metri, mentre la baia ne
ha, sì e no, 20). Su tale base, DHI conclude
che non esiste nessun problema, ma
ritiene necessario precisare che il calcolo
si regge sul profilo di temperatura (di cui
non è responsabile e probabilmente non
si fida).
Questa relazione in spagnolo è
accompagnata da una traduzione.
Anonima, con sulla copertina un logo che
pare amputato col cancellino elettronico,
completamente priva di scritte
identificative e/o indirizzi. E le conclusioni
tradotte dall’anonimo non sono più
pessimistiche come le precedenti di
Alatec, anzi sono divenute addirittura
più rassicuranti e perfino più estese che
nell’originale DHI; in più, la riserva sulla
temperatura è sparita.
Seconda tornata di integrazioni, dopo che
qualcuno ha segnalato ufficialmente la
strana traduzione ai ministeri competenti
ed alla Regione. Il consulente è rimasto
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Grafico delle
temperature
del mare in
Alto Adriatico

DHI, che questa volta presenta due
relazioni di calcolo di oltre 100 pagine
ciascuna, una in italiano ed una in
spagnolo, identiche ed entrambe con
firma autografa dell’ing. José Maria
Medina Villaverde «Director de la División
Marina». Costui usa un codice di calcolo
tridimensionale, che produce magnifiche
immagini a colori. Dichiara peraltro di
non aver reperito misure di temperatura
nella baia, e quindi continua ad usare le
misure medie sopra Ancona.
Conclusioni:
«Lo scarico delle acque di processo
di rigassificazione produce in ogni
condizione stagionale e/o meteorologica
valori di differenze di temperatura che
sono abbondantemente al di sotto del
limite indicato dalla normativa italiana,
[…] Si può scartare completamente
qualsiasi effetto di ”raffreddamento
generale” e/o progressivo della Baia di
Muggia nel caso di scarico all’interno
della Baia».

LE MISURE DI TEMPERATURA
A NORD DI ANCONA,
USATE PER ZAULE
Chiunque usa i cosiddetti «modelli» di
calcolo sa che da queste simulazioni
fisico-matematiche si può far uscire
un risultato esteticamente bellissimo,
ma non attendibile. Nel caso specifico,
è ovvio che si dovevano misurare le
temperature in loco nelle varie stagioni
dal fondo alla superficie. O ci si poteva
riferire alle abbondantissime misure
disponibili per il Golfo di Trieste. L’uso
di un unico profilo medio invernale
di temperatura a nord di Ancona, con
valori medi superiori a 9° in febbraio, è
inammissibile. Il perché lo si vede dalla
figura qui accanto, ottenuta da oltre 4.000
profili di temperatura nel Golfo (banca
dati OGS). Negli anni coperti dal catalogo,
le medie sono circa sugli 8°, e il 68% delle
misure è compreso nella banda da 7° a 9°
circa. I 9 gradi e più assunti nel progetto
sono dunque una condizione favorevole
quanto rara.
E dopo la diminuzione di 5° dichiarata
dai progettisti, nello stesso arco di anni
ci sarebbe il 16% di probabilità che allo
scarico dell’impianto le temperature
dell’acqua scendessero sotto i 2°, ed il
2,5% sotto 1°.

inquietanti anomalie
Strane anomalie nella documentazione
consegnata da GasNatural-Medea
per la VIA sul rigassificatore di Zaule. I
rapporti tecnici sui temi più disparati
(urbanistica, scienze ambientali,
economia, impiantistica, idraulica,
gestione cantieri, inquinamento,
meteorologia, oceanografia, rischi
industriali, antincendio, tecnica della
navigazione, architettura, merceologia
delle basse temperature, ecc.), spesso
esibivano gli stessi cognomi, senza nomi
di battesimo, né qualifiche professionali,
né firme. Era quindi impossibile
verificare sia i curricula dei progettisti,
sia risalire alle loro responsabilità
professionali personali. La ricorrenza
degli stessi cognomi quali esperti
di argomenti diversissimi rendeva
improbabile che potesse trattarsi di
professionisti abilitati.

È poi emerso che si trattava di un
paio di ex-dipendenti del gruppo ENI,
alcuni professionisti indipendenti
non particolarmente famosi, alcuni
neolaureati.
Inoltre, Regione, Provincia, Comune
di Trieste, e vari esponenti politici,
mostravano chiaramente di voler tenere
le università regionali e gli enti scientifici
locali fuori dal gioco.
Quando, in seguito, un docente
dell’Università di Trieste (il prof.
Bevilacqua) finì per agire da consulente
di Medea/GasNatural, i massimi Organi
universitari non esercitarono – pare sufficienti controlli formali e sostanziali.
Eppure si trattava di una relazione
fondamentale sul cosiddetto effetto
domino (incidenti industriali a catena
dal rigassificatore e dalle navi gasiere
verso l’esterno, oppure dagli stabilimenti

circostanti verso il rigassificatore, con
evidenti implicazioni sulla sicurezza
pubblica). Risulta infatti che ne siano
state depositate due versioni diverse, ma
di pari data. Entrambe su carta intestata
del consorzio CINIGEO, di cui fa parte
anche l’università di Trieste, e attribuite
al docente citato, ma senza i nomi degli
autori e non firmate (sarebbero quindi
documenti semi-anonimi). Senza entrare
nel merito dei contenuti della relazione,
va notato che, in un modo o nell’altro,
essa spende anche il buon nome della
nostra università.
Per costruire una qualsiasi verandina
privata, occorre la firma di un
professionista abilitato: per garantirci da
eventuali incidenti industriali a catena
dal rigassificatore pare basti invece una
carta non firmata.

come ti surgelo
e poi ti cucino
i triestini e i muggesani
Quando per cedimento strutturale, malfunzionamento dei
sistemi di scarico e dei sistemi di controllo delle operazioni,
oppure a causa di un attacco terroristico, si crea una frattura
nel sistema di contenimento della nave gasiera o dei serbatoi

La filiera del GNL
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del terminale a terra, si libera del gas naturale liquefatto (GNL),
che gradualmente vaporizza. La velocità di evaporazione è
dell’ordine di 0,135 kg/mq/s (kilogrammi per metroquadro al
secondo) alla temperatura di transizione di fase (-162°C) da
metano liquido a metano gassoso (il gas naturale è composto
quasi esclusivamente da metano). Dalla frattura del sistema di
contenimento, il liquido fuoriesce e si stratifica sul suolo o sulla
superficie d’acqua (dove il flusso termico produce l’ebollizione
del film liquido di metano), poiché il GNL ha una densità che è
circa la metà di quella dell’acqua. Il gas, con volume specifico
625 volte maggiore di quello del GNL, produce una nube
super fredda (-162°C), di densità 1,5 volte quella dell’aria, che si
espande gradualmente, e che si disperde meno velocemente
sul suolo dove lo scambio termico è minore, seguendo
un percorso dettato dai venti prevalenti a una quota non
superiore a 30 metri finché non si verificano le condizioni per

l’accensione (la temperatura di accensione è 632°C, la più alta
fra gli idrocarburi e i limiti di infiammabilità corrispondono a
una percentuale in volume compresa fra il 5 e il 15% nell’aria).
La nube fredda di vapore di metano ricorda una nebbia molto
fitta e sostanzialmente è un aerosol di acqua, ghiaccio, aria
e metano. Anche se la nube fredda non si accende, l’impatto
sulle popolazioni risulta disastroso, con morte immediata
per asfissia e rapido congelamento. Per quanto riguarda le
infrastrutture, a temperature estremamente basse gran parte
dei materiali diventa fragile.
In aree densamente popolate è facile che si presenti una fonte
di accensione, eventualità meno probabile in aree remote o sul
mare.
Con l’uso dell’elaborazione matematica vengono effettuate
delle previsioni (modellizzazione) sull’avanzamento della
nube in relazione ai diversi parametri meccanici, fisici
e meteorologici. Sono studiate le trasformazioni che
avvengono nella nube e le relazioni fra il contorno e la nube,
che si mantiene più pesante dell’aria fino a quando la sua
temperatura non raggiunge i -108°C. Le distanze di impatto
prodotto da rilasci accidentali e da eventi intenzionali arrivano
a 10–15 chilometri dal punto di rilascio. Durante il processo di
dispersione avvengono scambi termici fra il metano freddo e
le superfici del mare o del suolo, che gradualmente riducono la
densità della nube.
La nube di metano può accendersi anche a distanza
considerevole dalla fonte di rilascio. Dal fronte di fiamma,
che raggiunge una temperatura di 1800-2000°C, si irradia un
intenso calore che può incenerire qualsiasi essere vivente e
danneggiare anche le infrastrutture in cemento e in acciaio,
laddove la sua intensità raggiunge i 37,5 kW/mq (kilowatt per
metro quadro). In base alle dimensioni della massa dispersa
da un serbatoio di stoccaggio, si riscontra che da 3 a 7 km dal
centro del fronte di fiamma il flusso termico arriva a 5 kW/mq
(condizioni che permettono operazioni di emergenza per la
durata di alcuni minuti con tute di materiale isolante), da 2 a 6
km a 12,5 kW/mq (energia sufficiente per accendere il legno e
fondere la plastica), da 1 a 5 km si raggiunge un flusso termico
di 37,5 kW/mq.

tanto rischiamo noi

Immagini del
cacciatorpediniere
“Cole” della US Navy,
dopo l’attacco di un
gruppo terroristico
che utilizzava un
barchino carico di
esplosivo. Questo
attacco ha influenzato
le procedure di
sicurezza nei terminali
di rigassificazione.

La scelta della localizzazione di un
impianto pericoloso determina la
valutazione delle dimensioni del rischio,
definito come il prodotto della probabilità
che accada un evento dannoso per l’entità
del danno arrecato alle popolazioni che
possono essere coinvolte, oltre che alle
strutture e alle infrastrutture del territorio.
Nella gestione del rischio i criteri da
seguire dovrebbero essere condivisi da
tutti i portatori d’interesse, a cominciare
dalle popolazioni coinvolte, attraverso
procedure partecipative democratiche,
incluse le consultazioni referendarie,
come del resto è previsto dalle norme
comunitarie. Tutti i possibili eventi
pericolosi dovrebbero venire considerati
nella valutazione della sicurezza di un
rigassificatore, optando per alternative
di localizzazione che offrano una
maggiore sicurezza, rispetto a quelle
che comportano un pericolo maggiore.
Nel caso specifico dell’impianto
proposto a Zaule, anche con sistemi di
sicurezza tecnologicamente evoluti, un
incidente serio o peggio un attentato,
provocherebbe conseguenze disastrose
per gli abitanti delle zone costiere della
baia di Muggia.
Se si esaminano i documenti dell’Unione
Europea, e ancora di più se si confrontano
le norme e gli studi prodotti nei paesi
occidentali e in particolare negli Stati Uniti
da istituzioni pubbliche (Dipartimento
dell’energia [DOE], Agenzia di Protezione
Ambientale [EPA], Comitato federale
di Controllo sull’Energia [FERC], etc.) e
private (Sandia National Laboratories),

ovvero si esamina la letteratura
scientifica prodotta nei centri di ricerca
e nelle Università dell’intero mondo,
si scopre una marea di studi sui rischi
per la popolazione e le infrastrutture,
che possono derivare da incidenti o da
attentati in cui siano coinvolti i terminali
di rigassificazione di gas naturale
liquefatto (GNL). La caratteristica di questi
studi è di non dare niente per scontato
e di prendere invece in considerazione
anche eventi poco probabili. Eventi
relativi alla fase di trasporto via mare
su nave gasiera, alla fase di scarico del
GNL e alla fase di stoccaggio nei serbatoi
criogenici, alle conseguenze che derivano
dalla localizzazione al largo o sulla costa.
Oltre alla possibilità di eventi catastrofici
per collisioni della nave gasiera o per
collasso delle strutture di contenimento,
vengono considerati anche scenari di
possibili attacchi terroristici, perché è
ormai ben noto che la spettacolarità della
distruzione di un impianto energetico
suscita l’interesse di gruppi terroristici,
con sistemi missilistici diretti alla nave o
ai serbatoi di stoccaggio. E’ stato possibile
valutare che, a causa dell’elevato calore
latente della transizione di fase da GNL
a gas, l’energia d’impatto del missile
potrebbe essere insufficiente a innescare
l’accensione del metano. Non viene
trascurata l’eventualità del terrorismo
cibernetico (ovvero la messa fuori uso da
parte di hacker dei sistemi di controllo
e di alimentazione computerizzati, dei
sistemi di sicurezza, delle reti elettriche
o dei sistemi di comunicazione da cui

dipendono i sistemi di controllo).
Per motivi di sicurezza, durante le fasi
nella manovra di avvicinamento della
nave e nell’evoluzione di attracco
al pontile, lo spazio marino e aereo
dovrebbero essere off limits per impedire
qualsiasi evento catastrofico. Negli
Stati Uniti la zona di esclusione durante
l’avvicinamento della nave corrisponde
a un canale largo 2 miglia, così come la
zona di attracco vietata alla navigazione
ha un raggio di 2 miglia marine, ovvero
di 3,7 km. Nel caso del terminale di Porto
Viro la Capitaneria di porto di Chioggia
ha fissato una Area To Be Avoided attorno
al terminale di 1,5 miglia marine radiali e
una Zona di Sicurezza circolare di 2.000
metri di raggio permanentemente vietata.
La localizzazione dei siti lontano dai centri
abitati o al largo riduce notevolmente
le possibili conseguenze su popolazioni
e infrastrutture. Per proteggere le
comunità il sito di un terminale dovrebbe
prevedere zone di rischio, relative alle
conseguenze dell’avanzamento della
nube fredda e agli effetti termici in caso di
accensione, sufficientemente estese. Negli
Stati Uniti si sta discutendo, a livello di
amministrazione centrale, sulla possibilità
di bandire la costruzione di impianti
costieri per la rigassificazione. Tanto è
vero che gran parte dei nuovi progetti
prevedono terminali off shore lontani
dalla costa dai 10 ai 20 km, mentre per i
nuovi terminali costieri i siti individuati
sono lontani da centri abitati per la
sicurezza delle popolazioni.

quando, dove e perchè
esplode il metano
La nube fredda di metano s’incendia quando il gas si miscela con l’aria, in una proporzione (intervallo di infiammabilità) compresa fra il 5 e il 15% in volume
e la miscela trova un innesco che ne provoca l’accensione. La temperatura di autoaccensione del metano ha il valore più alto (630°C) in confronto con altri
idrocarburi o con miscele di idrocarburi come il GPL, e in effetti la miscela aria/metano presenta una bassa reattività, che limita la velocità di propagazione
della fiamma da una zona all’altra della nube, velocità che nella nube di vapore freddo è bassa, dell’ordine di 5-30 m/s. Nella zona di combustione il calore
prodotto provoca la dilatazione della miscela gassosa.
La miscela aria/gas, accesa, diventa esplosiva solo se è confinata, cioè se non può espandersi liberamente. In questo caso avviene un repentino e forte
aumento della pressione (sovrappressione), la velocità di propagazione della fiamma può superare i 100 m/s fino a raggiungere i 1000 m/s (3600 km/h) e la
reazione di combustione diventa talmente rapida e la forza di espansione così violenta da diventare distruttiva: avviene cioè l’esplosione.

paesaggio? me ne frego!
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Tra il febbraio 2005 e l’agosto 2008 la Soprintendenza al paesaggio ed ai beni architettonici del Friuli Venezia Giulia esprimeva al
Ministero per i beni culturali un parere paesaggistico negativo sul progetto del rigassificatore, e lo ribadiva tre volte. Motivazione
principale: pur trattandosi di un sito già modificato da attività industriali, non è lecito aggiungere degrado a degrado.
Agosto 2008: la Direzione generale del Ministero chiede a GasNatural un “progetto di inserimento paesaggistico”. Ricevutolo, convoca
il Soprintendente del FVG a Roma e gli chiede di esprimere un “parere favorevole”. In dicembre il Soprintendente si piega e firma,
dettando alcune prescrizioni: piccolo arretramento dalla linea di costa e parziale interramento dei serbatoi (soluzione anche più sicura
- NdR), mantenimento dell’attuale linea di costa e delle sue aree verdi, arretramento verso terra delle opere a mare.
Siccome le prescrizioni del Soprintendente avrebbero comportato una modifica sostanziale del progetto ed il riavvio della procedura
VIA, nel gennaio 2009 la Direzione generale del Ministero beni culturali chiede un parere al Ministero dell’ambiente, il quale risponde
che le opere prescritte dal Soprintendente sono tanto complesse (!) da risultare irrealizzabili.
29 gennaio 2009: il Ministero beni culturali esprime un parere favorevole sul rigassificatore, senza tener conto alcuno delle
prescrizioni proposte dal Soprintendente del FVG. Così, davanti ai “poteri forti”, il Ministero che dovrebbe tutelare il paesaggio tratta le
competenze dei propri tecnici periferici.

RIGASS - BLOB
Ovvero: antologia di scemenze, promesse non mantenute e parole in libertà
dei politici - e non solo - sul rigassificatore di Trieste
(n.d.r.: salvo diversa indicazione, le citazioni sono da Il PICCOLO)

Sindaco Dipiazza (21/9/2004): “Il terminal GNL nell’area exEsso?… Un fatto è certo: innanzitutto occorrerà informare e
confrontarsi con la popolazione… Potremmo pensare, perché
no, ad un referendum”
Già, perché no?
Bruno Zvech (6/3/2005): “Concordo con quanti dicono che se
c’è un piano industriale (ndr: sul rigassificatore) debba essere
fatto conoscere ai cittadini. Ma senza gabbie ideologiche
o pregiudizi. Valutando la questione sicurezza. Il problema
ambientale non esiste. Su questi parametri vanno informati i
cittadini”
Non esiste
Dipiazza (23/6/2006): “non possiamo tornare a farci la doccia
con l’acqua fredda [comunque] io dico che innanzitutto
dobbiamo spiegare molto bene alla popolazione il rapporto tra
costi e benefici”
chi ha
mai spiegato
costi e benefici anche solo decentemente?
Assessore Lodovico Sonego, intervista del 24/6/2006:
“rigassificatori, oleodotto, gasdotto… la politica della Regione si
può riassumere in due parole: full compliance”
“totale arrendevolezza”
dirlo in italiano suonava male (rinuncia al proprio ruolo)
30/6/2006: «Molto esplicita la posizione del Consiglio di
amministrazione dell’Ezit che ieri, come anticipato dal
presidente ing. Ferrante in audizione in Comune, chiamato
ad esprimere come la Provincia e gli altri enti un “parere
collaborativo” si è chiaramente espresso con un voto a favore
del progetto GasNatural a terra “a patto che le acque di
raffreddamento restino in un ciclo chiuso”
il BLOB nel BLOB: 1) “chiamati a esprimere”… 2) dopo due giri
nell’impianto, l’acqua congela e buonanotte suonatori.
Questa fa il paio con la targa, che protegge la Camera di
Commercio dall’umidità evitando “le radiazioni distorte di
provenienza tellurica e cosmica.
(30/6/2006) Ammiraglio Castellani, all’epoca Commissario
dell’Autorità portuale e Comandante della Capitaneria di Porto:
“Molto esplicito l’Ammiraglio Castellani: “non vedo problemi in
più per il Porto nel caso arrivino navi gasiere – insiste - anche
perché il concetto di pericolosità è relativo». Il giornalista gli
chiede quale, fra Endesa e GasNatural, sia il progetto migliore.
Risposta: «bisogna privilegiare quello che porta più navi nel
porto”
Con tutto il rispetto, Signor Ammiraglio,
si faccia tradurre le linee guida internazionali sulla sicurezza
e si metta gli occhiali
9/7/2006: “forte del consenso ricevuto dai cittadini, a decidere
sull’impianto GasNatural sia la politica” dicono all’unisono Lippi
e Omero”.
In Consiglio comunale, a notte fonda: “AN e DS isolati e decisi in
maniera “durissima” a dire sì comunque al progetto GasNatural”
Destra e Sinistra unite per il bene della Comunità
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24/7/2006 (da «In Città») Lodovico Sonego, assessore regionale
competente: «Se qualcuno vuole proporre la politica della fame
e del freddo faccia pure, il governo della Regione starà dall’altra
parte». Osserva il giornalista: “resta da capire se il Golfo di Trieste
sia la sede adatta». Risponde Sonego: «in teoria, si potrebbero

realizzare i rigassificatori anche in cima al Monte Bianco, ma
credo che le grandi compagnie di navigazione incontrerebbero
qualche problema logistico”
No comment
20/8/2006. Il prof. Giacomo Costa, ex Preside della Facoltà
Scienze e professore emerito di Chimica scrive che “c’è
pericolo di incendio e di esplosione”. Il presidente Riccardo Illy
dichiara: “il rischio esplosione è nullo perché il gas liquefatto
non esplode. La decisione degli enti locali, in ogni caso, non
influenzerà il parere della Regione”
Questione di Stile
Piero Camber (capogruppo FI in Consiglio comunale e
consigliere regionale PDL; 1/2/2007): “Esistono anche i rischi
nell’industria della rigassificazione, pur se ritenuti residuali dagli
esperti”
Soliti esperti lussemburghesi?
12/7/2007. Interrogazione a risposta scritta 4-04351 presentata
da Roberto Menia: “mentre appare assolutamente inviso alla
popolazione quello [il rigassificatore] da porre al centro del
golfo, sembra invece più accettabile il progetto di un impianto
da porsi all’interno di un’area oggi dismessa ma già tempo
addietro adibita all’energia e i carburanti”
Accettabile per lui
L’assessore regionale Roberto Cosolini (2/6/2007): “La giunta e
il presidente Riccardo Illy […] si sono fermati davanti ai rischi
potenziali sull’ambiente e sulla salute dei cittadini”
Pit Stop
11/5/2007. “Negli USA – dice Illy – sono stati costruiti 50
terminali e non è stato alterato alcunché dell’ambiente; nella
Baia di Tokyo, un po’ più grande di quella di Trieste ma simile per
ordine di grandezza, ce ne sono cinque”
Negli USA gli impianti sono 4 [quattro]
e di due, Boston e Filadelfia, si discute lo spostamento,
perché troppo vicini alle città
15/7/2008 Assemblea provinciale del PD sul progetto
GasNatural. L’ex assessore Lodovico Sonego: “lo studio sulla
sicurezza, effetto domino, per GasNatural l’ha fatto uno
scienziato triestino (ndr: il prof. Bevilacqua) che abita a 500 m.
dal sito dell’impianto e quindi è attendibile”
Ecco le garanzie
Sullo studio, vedi Il Piccolo 4/10/2008
15/7/2008 Stessa assemblea. Il segretario UIL Luca Visentini:
“molti biologi dicono che scaricare acque fredde in mare nel
momento in cui questo subisce gli effetti del riscaldamento
globale, è positivo”
Geniale. Ci dica un nome, per favore
1/11/2008. Dipiazza: “dovesse saltare in aria una centrale
nucleare, provocherebbe la morte di migliaia di persone.
Qualora capitasse la stessa cosa al rigassificatore, avremmo
eventualmente qualche ferito”
No comment
18/7/2009. «Roberto Dipiazza ha ricordato ai vertici di
GasNatural che “a Trieste c’è gente seria […] l’ho fatto perché

sono convinto che, di fronte ad un progetto tanto importante,
sia necessario agire con grande rigore»
Meno male che c’è Lui
18/7/2009. E’ stato ripetutamente garantito che il problema
del raffreddamento della baia è come se fosse risolto perché
il rigassificatore e la nuova centrale termoelettrica di Lucchini
si scambieranno le acque, rispettivamente fredde e calde. Il
giornale fa quindi al dirigente GasNatural Narcis De Carreras,
in visita a Dipiazza, questa domanda: “E la collaborazione con
Lucchini Energia?” Risposta: “Tutto da definire. Non abbiamo
avuto confronti con il gruppo di Brescia. Affrontare ora aspetti
tecnici sarebbe inappropriato”
Vedi sotto: dal blog del sindaco (3/8/2009)
Luca Visentini, segretario UIL (18/7/2009): “anche noi siamo
molto soddisfatti del via libera arrivato dal governo. Non ci
soddisfa invece l’attendismo del Comune rispetto ai tempi
necessari a spianare la strada al progetto”
Il talebano del progetto
1/8/2009 (Il Piccolo e blog di Fabio Omero). Dall’Ordine del
giorno del PD in Consiglio comunale sul sì al rigassificatore:

“Serve un atteggiamento autorevole e unitario di tutte le
Istituzioni locali in questa direzione, da realizzare con il
coinvolgimento delle competenze scientifiche presenti sul
territorio”
“competenze scientifiche” purché favorevoli al rigassificatore
Dipiazza (3/8/2009) dal blog “Il sindaco risponde” nel sito del
Comune di Trieste: “E’ condizione assolutamente certa che
l’impianto di rigassificazione comporterebbe la conseguente
riconversione della Ferriera di Servola”
Certa in base a cosa?
Dal protocollo d’intesa del 20 aprile 2009
tra Comune, Provincia, Regione e Lucchini, non risulta
Dipiazza (20/8/2009): “Se salta Krško, probabilmente abbiamo
qualche milione di morti; se salta il mio rigassificatore, sentiamo
un botto”
il “botto” del “suo” rigassificatore se lo cuccherebbero Servola,
Valmaura, Muggia…
(e dire una parolina a Tondo, Scajola, Frattini, Menia, ecc.
che vogliono addirittura raddoppiare Krško
con contributo italiano?)

Un rigassificatore
costruito di recente
in California (notare
l’assenza di centri
abitati nei dintorni)

per sostenere la lotta
Il rigassificatore di Trieste-Zaule può essere fermato, ma occorrono risorse umane e materiali, in particolare per le azioni legali
(che costano).
Chi condivide questo obiettivo può contribuire finanziariamente, con donazioni sul c.c.p. n. 12559340 intestato a: Legambiente
Trieste – Circolo verdazzurro, via Donizetti 5/a, 34133 Trieste (per versamenti on-line il codice IBAN è: IT64 I076 0102 2000 0001
2559 340), specificando sempre la causale: “donazione pro spese azioni legali contro rigassificatore Trieste-Zaule”
Occorre naturalmente anche la collaborazione di volontari per tutte le azioni (ad es. distribuzione di questo numero di Konrad
in banchetti informativi, ecc.) utili allo scopo. Chi è disponibile si rivolga alle sedi:
WWF – via Rittmeyer 6, 34132 Trieste, tel. 040 360551, e-mail: wwfts@libero.it
Legambiente – via Donizetti 5/a, 34133 Trieste, tel. 040 577013, e-mail: info@legambientetrieste.it

per approfondire
www.wwf.it/friuliveneziagiulia (sezione “documenti”)
www.legambientetrieste.it (sezione “documenti”)
http//amici.golfo.ts.it.googlepages.com
XI Konrad settembre 2009

PROVIAMO
A TROVARE
UN ALTRO METODO
Anche in questi ultimi mesi l’amministrazione comunale di centro destra, con il
Sindaco Roberto Dipiazza in testa, ci ha messo davanti a diversi fatti compiuti.
Si tratti del progetto riguardante il rigassificatore, si tratti del nuovo piano regolatore,
si tratti della soluzione dell’annoso problema della Ferriera di Servola o del rilancio
del Porto di Trieste, il metodo Dipiazza è sempre lo stesso: prima entusiasta, poi
critico, ma sempre accomodante con i poteri forti.
Noi ci ostiniamo a credere con forza ad un’altra idea di sviluppo per la nostra città
ed il suo territorio, ad un altro modo di fare politica, un metodo nel quale vi sia
possibilità di confronto e capacità di ascolto.
A chi non vuole ancora arrendersi alla politica delle imposizioni, a chi crede ancora
che valga la pena confrontarsi con passione sul futuro di noi tutti e della nostra città,
proponiamo una prima opportunità di discussione libera e aperta, un confronto di
idee tra quante e quanti (pensiamo tante e tanti), non vogliono rassegnarsi all’idea di
una Trieste senza futuro, relegata a ruoli marginali decisi altrove e preconfezionati
da altri ad interesse esclusivo dei poteri forti. Rimettiamoci in gioco con un altro
metodo.

LUNEDì 7 SETTEMBRE 2009
18.30 in PIAZZA SANT’ANTONIO

ASSEMBLEA PUBBLICA APERTA
Promossa ed organizzata dalla Federazione della Sinistra comunista ed
anticapitalista di Trieste. Partecipate attivamente e chiedete la parola.
inserzione a pagamento

Da Woodstock a Teheran
L’hanno definita crisi e riconosciuta come
la più grave di tutte quelle che in modo
ricorrente, quasi ciclico, nell’ultimo secolo
hanno travagliato la società mondiale ed in
cui ha avuto un ruolo determinante la perdita
dell’etica imprenditoriale, la globalizzazione
del mercato, soprattutto quello finanziario
culminato con la crisi dei subprime e la
speculazione del mercato edilizio abitativo
e la grave crisi del mercato e dell’industria
automobilistica. Tuttavia il nome scelto per
definire questo grave fenomeno economicosociale, che attualmente incombe e staziona
su tutto il nostro pianeta, non si addice
alle caratteristiche della situazione. La sua
origine etimologica indica scelta, decisione e
quindi stato transitorio di particolare gravità,
cambiamento improvviso! Il fenomeno, invece,
purtroppo ha assunto un andamento cronico
con ciclici aggravamenti. Da qualche parte
si è ipotizzato che l’attuale crisi per la sua
particolare gravità avrebbe obbligato a delle
riflessioni nella gestione economica del pianeta
e suggerito dei radicali cambiamenti e che
quindi sarebbe stata in qualche modo salutare,
un rimedio, anzi un’inversione di tendenza verso esiti positivi di un
fenomeno insostenibile. I rimedi che vengono proposti per la sua
fausta risoluzione, però, non fanno intravvedere grandi cambiamenti.
Edilizia e trasporto: due settori produttivi di particolare interesse hanno
raggiunto livelli di iper-saturazione e rappresentano anche i settori che,
con il relativo indotto, concentrano la massima occupazione. La loro
crisi desta gravissime preoccupazioni principalmente e giustamente
per le ripercussioni sulla situazione occupazionale, con la prevedibile
conseguente destabilizzazione sociale. Le soluzioni che nel nostro
paese si stanno già realizzando, consistono nell’incremento dell’attività
edificatoria e nella ristrutturazione della produzione automobilistica,
per garantire la massima occupazione possibile nel settore, da un lato
e nella concentrazione bancaria ed assicurativa dall’altro. Ed allora
una riflessione è d’obbligo. Concentrazione urbanistica, megalopoli,
cementificazione inarrestabile, traffico insostenibile, inquinamenti di
ogni tipo, produzione di alimenti non sempre rispettosi della salute
del consumatore, abbandono terre marginali, sottrazione di terreni
all’agricoltura, da un lato: il mega trend dal quale non ci si discosta.
Dall’altro agricoltura biologica, incentivazione alla ruralizzazione,
risorse energetiche alternative, ricerca scientifica ed istruzione:
ricchezze del domani, recupero dell’artigianato e della micro impresa,
l’istituzione di banche dei poveri sull’esempio indiano diffuse sul
territorio, esperienza riuscitissima per il finanziamento di micro imprese
contadine, rimboschimenti e lavori socialmente utili, recupero dei
terreni abbandonati. Il tutto con retribuzioni commisurate alle invertite
esigenze dei consumi rivolti verso libere scelte, culturali piuttosto che
come quelle attuali indotte da pressanti campagne consumistiche verso
il superfluo. Alternative disattese. La città ha sottratto alla campagna
terreno, acqua, bosco, risorse umane. Ricontadinizzare la società
potrebbe essere non solo una provocazione, ma una strada per invertire
la tendenza. Sembra una pazzia. Ma a mali estremi, si diceva, estremi
rimedi. Del terzo mondo poi non si parla più. Al suo posto si parla di
sicurezza sociale, del pericolo degli immigranti e dei gravi problemi
che comporterà una sempre più massiccia immigrazione verso i paesi
e le civiltà ex colonialistiche. Questi problemi si risolveranno soltanto
risolvendo i problemi del terzo mondo. ”No al profitto ad ogni costo”
ha invocato recentemente anche a Trieste Dominik Salvatore, celebre
economista dell’Università Fordham. Mercificando ogni cosa abbiamo
mercificato il sogno di Woodstock e ci stiamo risvegliando a Teheran,
ove si distrugge nel sangue un altro sogno giovanile di cambiamento.
Livio Dorigo
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Cibi che rallentano l’invecchiamento
Le ultime scoperte della scienza
Da ormai 10-15 anni la ricerca scientifica e medica si stanno
sempre più concentrando sullo studio degli alimenti e del
processo della loro digestione/assimilazione per comprendere
i delicati meccanismi di difesa e protezione della vita e della
salute.
In particolare, oggi la maggior parte
degli studi si concentra sul rapporto
tra cibi e geni del corpo umano. Sempre
più si sta trovando conferma che questi
ultimi possono essere influenzati nel
comportamento dalle sostanze contenute
negli alimenti. L’importanza di questa
relazione è tale che a partire dal 2000
sono nate branche di ricerca come
la nutrigenomica, la nutriceutica, la
biomedica, che collaborano con ospedali
e centri di ricerca internazionali al fine di identificare una vera
e propria prevenzione delle malattie attraverso una corretta
alimentazione.
Tra le ultime scoperte ce ne sono alcune davvero sorprendenti
che meritano il nostro approfondimento; ad esempio, nelle
carote esistono due potenti antitumorali: i betacaroteni (che
proteggono la pelle – vedi Konrad di maggio) e il falcarinolo.
Nelle bucce d’arancia l’olio essenziale previene negli uomini
il tumore alla prostata. I frutti di bosco contengono potenti
antiossidanti, molecole che combattono i radicali liberi (altre
molecole che creano danni ed infiammazioni croniche, alla
base di molte malattie come il cancro, il diabete, l’Alzheimer,
l’artrite, l’osteoporosi e le malattie del cuore). Questi frutti poi
contengono altissime dosi di vitamina C, un altro potente
antiossidante e disinfettante delle vie respiratorie e digestive.
I lamponi in particolare curano la febbre, i mirtilli migliorano
la vista e la memoria. Tutti i frutti rossi, blu e verdi scuro
contengono due sostanze – la luteina e la zeaxantina – che
proteggono gli occhi dalla luce ultravioletta.
Proprietà straordinarie sono attribuite all’aglio: è
antinfiammatorio, antibiotico, anti-impotenza, protegge il cuore,
abbassa la pressione, vermifugo e antibatterico per eccellenza.
Tra le spezie, il cumino ha proprietà antinvecchiamento, mentre
il peperoncino innalza la soglia del dolore. Anche lo zenzero
è eccezionale come antinfiammatorio e disinfettante, oltre ad
abbassare la pressione sanguigna.
Altro alimento straordinario, il tè verde: abbassa il colesterolo
mantenendo alto il livello di statine nel sangue, rinforza il
sistema immunitario, protegge lo smalto dei denti, combatte la
perdita di memoria.
Un discorso a parte meritano gli acidi grassi Omega 3. Da diversi

anni sono al centro delle attenzioni dei ricercatori per quanto
riguarda la riduzione del colesterolo e dei trigliceridi, i grassi
‘cattivi’ responsabili delle malattie cardiovascolari. Studi recenti
hanno dimostrato la loro efficacia anche come neuro protettivi
(nei confronti del Parkinson e dell’Alzheimer) e antinfiammatori
(artrite reumatoide, asma ecc.). I pesci come lo sgombro, ma
anche il salmone, la trota e il tonno ne sono molto ricchi. E per
i vegetariani? La frutta secca come noci, nocciole, mandorle,
anacardi, pinoli, semi di zucca e di lino ne contengono buone
quantità e non presentano i rischi del pesce in termini di
inquinamento (il mercurio contenuto nel tonno ad esempio ha
costretto la Food & Drugs Administration americana a limitarne
il consumo una volta al mese).
Alimento controverso, il vino rosso contiene il resveratrolo, un
flavonoide potente antiossidante che regola l’infiammazione,
protegge le arterie e contrasta la morte delle cellule del
cuore e del cervello. In alternativa, l’uva rossa e il tè verde ne
contengono buone quantità.
Infine, una menzione particolare ai probiotici, batteri che
svolgono una potente azione di rinforzo alla flora intestinale,
e di conseguenza al sistema immunitario. Questi batteri sono
presenti nell’aria, ma in quantità irrilevanti. Si concentrano però
negli alimenti fermentati, come lo yogurt, i crauti e tutte le
verdure sottoposte a fermentazione naturale (ossia in presenza
dell’aria). Il loro valore è tale che le ricerche sui loro effetti si
moltiplicano di anno in anno.
Anche i cereali integrali danno il loro contributo in termini
di antinvecchiamento: l’olio essenziale contenuto è un lipide
monoinsaturo che mantiene giovani le membrane delle cellule
permettendo loro uno scambio ottimale con il sangue.
Giunge il momento delle conclusioni: i ricercatori sono sempre
più convinti che attraverso una giusta alimentazione sia
possibile fare vera prevenzione rispetto alle più comuni malattie
moderne, e rallentare il processo di invecchiamento, ossia poter
vivere al meglio delle proprie forze gli anni che ci vengono
concessi.
Frutta, verdura e alimenti fermentati, crudi meglio che cotti,
pesce ogni tanto, cereali come base quotidiana, sono i
fondamenti per una vita sana e longeva.
Nadia e Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it

 Commenta l’Articolo!
redazione@konradnews.it

solo

Cucina vegetariana
e prodotti biologici
Cena giapponese
venerdì 25 settembre
prenotate!
333 1070983
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Il “Rinascimento verde”

Giovani al lavoro nella
cooperativa “Libera”

Deal che comprendeva molti interventi nel settore agricolo,
i quali hanno creato la condizione imperiale dell’agricoltura
americana sul mondo. Il problema è molto semplice. Quando
una crisi diventa drammatica l’obiettivo primario è quello di
alimentare in maniera capillare e semplice la popolazione. Lo
ha capito il governo giapponese mandando i cassaintegrati
a lavorare nelle aziende agricole. Qui in Italia, di fronte
all’ottimismo d’obbligo ma posticcio del nostro Presidente del
Consiglio, abbiamo per fortuna un Ministro dell’Agricoltura che
“con le scarpe sporche” ragiona da realista. Di concerto con
il Ministro delle Finanze, proprietario dei beni demaniali, sta
studiando la possibilità di distribuire terre dello Stato a giovani,
singoli o associati, senza terra in modo da creare in valore
aggiunto, uno stimolo e, perché no? Una calmierata ai prezzi
di mercato che qui da noi sono proibitivi. Basti pensare che il
valore medio di un ettaro di terra si attesta attorno ai 25-30.000
euro/ettaro, mentre nel Nord Europa si viaggia tra i 5 e gli 8.000
euro/ettaro. E’ ovvio che a questi prezzi la terra è impossibile
da acquistare, non solo per i giovani ma anche per gli stessi
agricoltori, restando appannaggio di industraialotti provvisti
di abbondante “nero”. In questa logica vengono piazzati

capitali e risorse umane non adeguati alla buona conduzione
della terra, lasciando fuori mercato giovani competenti, motivati
e sicuramente appassionati. Ve lo dico per esperienza che
molte volte trovo situazioni dolorose e di profonda rabbia per
un sistema che non premia i migliori, ma passa un capitale,
che - ricordiamoci - è un bene collettivo, in mani che vanno da
male in peggio. Grossa parte della crisi attuale è determinata
da questo stato di cose. Ben venga dunque la proposta ZaiaTremonti e alla svelta diventi operativa, distribuendo le terre
sotto forma di un affitto leggero, determinato da graduatorie e
punteggi che possono nascere da curricula scolastici, esperienze
lavorative, idee innovative, eco-compatibilità del metodo. Un
embrione di ciò si può già vedere nelle terre tolte al potere
mafioso e redente dal lavoro di cooperative come “Libera” nel
Mezzogiorno d’Italia. Di fronte al disastro ed alla crisi agricola
italiana, incidere profondamente nella logica della proprietà
può essere un buon segnale che non è affatto populista, ma
indicatore di un sano realismo che vede l’agricoltura non solo
come fonte primaria di sussistenza, ma anche come volano
di una rinnovata cultura e civiltà agricola. Solo rompendo
questi schemi, che sono di proprietà tramandata per legge
o acquistata fuori legge o mantenuta da organismi collettivi
vecchi e senza speranza, si può ragionevolmente sperare
nell’inizio di una rivalutazione del lavoro agricolo in funzione
della sopravvivenza del nostro popolo e non nella logica di
un mercato globalizzato che non serve a nessuno, se non a
ingrassare gli amici di Obama che giocano con i destini del
mondo dalla Borsa di Chicago. Ve lo dico da liberista credente,
ma con profonda coscienza nell’indiscutibile fatto che, se
l’attuale agricoltura non verrà profondamente riformata, avremo
tempi duri che neanche immaginiamo. Spero profondamente
che la saggezza di Zaia illumini il suo allievo friulano che regge
le sorti della nostra agricoltura. Sa che siamo pronti, ma non
so perché tergiversi nel sostenere ricerca, sperimentazione
e attuazione di metodo fermo nel cassetto in attesa di una
partenza che tarda ad avvenire. In attesa di vedere un futuro
mondo possibile in tutta la nostra regione, vi invito a visitare le
Biofattorie aperte nella giornata di domenica 27 settembre,
dove potrete toccare con mano la bellezza, l’entusiasmo, la
consapevolezza del lavorare in sintonia con la Natura, nel pieno
rispetto di nostra Madre Terra e delle sue leggi.

Per una spesa
di stagione...
FRUTTA: mele, pere, prugne,
fichi
VERDURA: Aglio, bietole
rosse, bietole costa, carote, cavolfiore, cavolo
cappuccio, cetriolo, cicoria da
taglio, cime
di rapa, cipolle, fagioli freschi, fagiolini,
lattuga da taglio, lattuga da cespo,
melanzane, peperoni, patate, pomodori, prezzemolo, radicchio da cespo,
ravanelli, rucola, spinaci, zucche,
zucchine
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Toni lamponi

Chi ha pratica di storia avrà sicuramente osservato che, nei
momenti critici dovuti a tensioni sociali o crisi economiche, chi
comanda fa sempre un’unica e sola cosa: cerca di governare
l’uso e la proprietà della terra. Lo fece il fascismo bonificando
le paludi e distribuendo la terra agli ex combattenti, andando
contemporaneamente a braccetto con gli agrari. Lo fece
Stalin, in piena crisi economica, espropriando la terra ai Kulaki
e creando la proprietà collettiva. Lo fece Roosvelt (senza
ammazzare 20 milioni di poveracci) creando in piena crisi il New

gelateria
Campo Belvedere

fumetti

«Cambio stile,
ma non dimentico Paperinik»
Il disegnatore triestino Alessandro Pastrovicchio
racconta il suo “passaggio” al fumetto realistico
In un caldo pomeriggio di fine estate ci ritroviamo ancora da
Maurizio, ospiti su Seconda Stella a Destra, a sorseggiare una
bibita ghiacciata e a discorrere amabilmente di comics di ieri e
di oggi. Con noi - arrivato dalla vicina Udine, dove ormai vive
da alcuni anni - siede un altro big del fumetto di casa nostra:
Alessandro Pastrovicchio. Triestino di nascita, fratello
minore di Lorenzo, già protagonista su “Konrad” alcuni mesi
fa, Alessandro Pastrovicchio è anche lui fra i disegnatori
professionisti più apprezzati in Italia e all’estero.
Nato nel 1977, è entrato appena ventiduenne alla Disney
lavorando per un anno come inchiostratore. L’esordio ufficiale
come disegnatore risale invece al 2000, con un’avventura di
Paperinik sceneggiata dal grande Nino Russo. In più di una
occasione Alessandro si è trovato a collaborare anche con il fratello
Lorenzo, sia per la Disney che per l’editrice Star
Comics. Nel suo curriculum si contano una
cinquantina di storie, in gran parte pubblicate
su alcune delle più famose testate disneyane:
Topolino, Paperinik, PK e X-Mickey.

Nome: Alessandro
Cognome: Pastrovicchio
Nato a:  Trieste
Classe: 1977
Professione: disegnatore (Disney, Star Comics...)
Segni particolari: molto, molto curioso
Passioni: la fotografia, soprattutto quando viaggia
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Pur seguendo, ormai da dieci anni, una sua
autonoma carriera professionale, come si
è trovato a lavorare in coppia con Lorenzo?
Ci sono stati momenti
di… “fraterno
attrito”?
Assolutamente no.
Ho lavorato con mio
fratello per un po’ di
tempo, soprattutto agli
inizi della mia carriera,
come inchiostratore.
E’ sempre andato
tutto bene e fra di
noi si è instaurato
subito un ottimo
feeling professionale,
anche nella recente
esperienza con
“Jonathan Steele” dove,
in pratica, ci siamo
equamente divisi la
storia da realizzare. La
nostra intesa di lavoro,
ripeto, è sempre stata
molto buona, anche
perché nessuno ha mai
“pestato i piedi” all’altro
e fra di noi c’è sempre
stato uno scambio
di opinioni diretto e
spontaneo.
Ci sono differenze fra
il suo tratto e quello
di suo fratello?

Ce ne sono tante e i lettori, per nostra fortuna, se ne accorgono
chiaramente. Diciamo che nell’ambito del fumetto umoristico
Lorenzo, per certi aspetti, ha una marcia in più, avendo uno
stile molto più dinamico. Il mio tratto-china, soprattutto, è più
“sporco” e aggressivo rispetto a quello di mio fratello che invece
risulta decisamente più pulito e adatto, appunto, per il disegno
umoristico. Da qualche tempo mi sto dedicando al genere
realistico, ad esempio con “Nemrod”, un albo pubblicato dalla
Star Comics, dove il mio stile può esprimersi con maggiore forza
ed efficacia.
Quale protagonista dell’universo Disney preferisce
disegnare e c’è una storia, in particolare, che ricorda con
maggiore affetto?
Il personaggio disneyano che amo su tutti è senza dubbio
Paperinik. Di conseguenza anche la storia che ricordo con
più piacere è legata a lui. Si intitolava “Paperinik e il tesoro
di Cornelius Coot”. La trama, fra l’altro, mi ha consentito di
disegnare alcuni scorci di Trieste, come il Faro della Vittoria, oltre
alla costa e al nostro bellissimo mare.
Di recente, proprio con suo fratello, ha realizzato per la
Star Comics il numero 50 di “Jonathan Steele”. Com’è stato
cimentarsi con un soggetto così diverso da quelli Disney?
E’ stato difficile e assai impegnativo. Non è semplice passare
da un fumetto umoristico ad uno realistico. E’ stata una sfida
che io e mio fratello abbiamo raccolto per confrontarci con
qualcosa di veramente diverso. La difficoltà dello stile realistico
deriva innanzitutto da una sceneggiatura molto più dettagliata
rispetto a quella di un fumetto umoristico. Il disegnatore
mantiene sempre una certa libertà interpretativa, ma in molti
casi deve seguire quasi delle inquadrature già predeterminate
dallo sceneggiatore. Il risultato, comunque, è stato positivo e
stimolante, tanto che adesso - come accennavo in precedenza
- mi sto dedicando completamente a soggetti realistici, fra cui
appunto “Nemrod”.
Quali sono i maestri del fumetto, italiani o stranieri, che
stima di più?
Per quanto riguarda l’estero, in ambito umoristico, citerei subito
Uderzo, indimenticabile disegnatore di “Asterix”, mentre in Italia
amo tantissimo lo stile di Giorgio Cavazzano e quello di Jacovitti.
Nel settore del disegno realistico i nomi sarebbero davvero
molti, ma su tutti metterei Alex Raymond, autore di “Flash
Gordon”, un fumetto che ancora adesso trovo insuperabile. E poi
non dimenticherei neppure Alberto ed Enrique Breccia, John
Buscema e ovviamente il grandissimo Jack Kirby.
Si ricorda quale è stato il primo fumetto che ha letto da
piccolo?
Da bambino, solitamente, si legge un po’ di tutto, ma credo sia
stato un giornalino della Disney. I fumetti che però mi colpirono
di più da piccolo, per la loro comicità assurda e grottesca, furono
prima le “Sturmtruppen” e subito dopo “Cattivik”, disegnati
entrambi dal mitico Bonvi. Poi, quando ero già ragazzino, mi
appassionai a “Ken il guerriero”, un manga degli anni Ottanta di
grande successo, anche perché all’epoca avevo una vera mania
per i cartoni animati.
Quali sono le prossime scadenze segnate nella sua agenda?

nella pagina accanto:
tavola tratta dal n. 50 di
“Jonathan Steele”
(Edizioni Star Comics)
a destra: tavola tratta
da “Paperinik e il tesoro
di Cornelius Coot” (The
Walt Disney Company
Italia)
sotto: Maurizio
e il suo lato oscuro...

Fino al 2010, oltre che da “Nemrod”, su testi di Fabio Celoni,
sarò occupato dalla realizzazione del numero uno di una nuova
serie pubblicata da una casa editrice mezza italiana e mezza
straniera. Non posso anticipare ancora nulla, ma si tratterà di
un fumetto sempre di genere realistico. E poi ci saranno anche
i corsi di fumetto qui su Seconda Stella a Destra. Cinque, sei
anni fa avevo già tenuto alcune lezioni di disegno in una scuola
elementare di Opicina. Ricordo con piacere quelle giornate
passate con i bambini, la loro curiosità, il loro cercare di ripetere
ciò che realizzavo. Un’esperienza divertente e stimolante che
non vedo l’ora di ripetere qui da Maurizio, perché trasmettere
la propria passione e insegnare agli altri quello che più ti piace,
penso sia una delle cose più belle che ti possa capitare nella vita.
E in autunno, infatti, prenderanno il via i corsi tenuti dai fratelli
Pastrovicchio e da Mario Alberti, tre maestri triestini del fumetto
ormai di livello internazionale. Per conoscere le modalità, gli
orari e il costo dei corsi, ma anche per soddisfare qualsiasi altro
tipo di curiosità, Maurizio è sempre a disposizione in plancia su
Seconda Stella a Destra, in via Cadorna 9, ogni giorno (domenica
compresa) dalle 9.30 alle 19.30. E’ possibile contattarlo anche
telefonicamente allo 040-2454036 e al 320.2212223, o per posta
elettronica scrivendogli a secondastellaadx@gmail.com.
Claudio Bisiani

Ma cos’è Seconda Stella a Destra?
E chi si... “nasconde” dietro a tutto ciò?
Seconda Stella a Destra è molto più di un negozio
multisettoriale per gli appassionati di musica, fumetto e
cinema. E’ un sogno trasformato in realtà, è una fusione di
creatività e fantasia dove - oltre al vasto assortimento di cd, vinili,
dvd, fumetti, libri, articoli per
disegnatori, action figures, t-shirts
e merchandising vario - trovano
Nome: Maurizio
spazio giovani artisti con i loro
Cognome: Komar
lavori di design, artigianato,
Nato a:  Trieste (...dove il mondo gli gira attorno)
oggettistica e bigiotteria. E’ un
Classe: 1964
sito innovativo che, accanto alla
Professione: cacciatore di “nuvole” e note su 2ª Stella a Dx
vendita di prodotti nuovi (anche
Segni particolari: inguaribile sognatore e altruista… “tafazziano”
d’importazione) e usati (l’usato
Passioni: patologicamente contagiato da “Blade Runner” e occupato
viene ipervalutato!), diventerà
a viziare quotidianamente Francesco, il suo adorato nipotino
palcoscenico di molteplici
tipologie di eventi: dalle
presentazioni di libri e comics, agli
incontri con autori, disegnatori
e artisti, senza tralasciare gli
appuntamenti musicali con
cantanti e gruppi locali, nazionali
e - perché no? - internazionali.
Senza dimenticare i più volte
citati corsi di disegno e fumetto,
progetto che si concretizzerà
fra settembre e ottobre grazie
alla disponibilità e all’amicizia di
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Lorenzo Pastrovicchio, Mario Alberti e Alessandro Pastrovicchio
(che avete già conosciuto su queste pagine).
Il suo “ammiraglio”, o per meglio dire l’eterno Peter Pan, è
Maurizio Komar. Volto noto in città, da molti anni presente nel
settore commerciale (Croff, Habitat, Universaltecnica, etc...) e
nella Trieste by night (è stato anche responsabile della sicurezza
personale di vip, politici e accompagnatore di famose star dello
spettacolo), ha gestito con stile ed eleganza la selezione del
Colonial Café, creando un nuovo modo di vivere la notte e il
divertimento cittadino.
Classe 1964, esperto di layout per l’arredamento e non solo
(vanta una prestigiosa collaborazione con Luca Turilli, leader
del gruppo metal triestino “Rhapsody of Fire”), Maurizio si è
tuffato da qualche mese - nonostante le molte difficoltà e i tanti
ostacoli incontrati - in questa nuova stimolante avventura, con
l’entusiasmo e la passione di sempre. Così, dopo aver aperto e
gestito per quasi tre anni uno fra i negozi musicali più forniti
(grazie a lui!) di Trieste, ha pensato di inventarsi una “realtà
alternativa”, Seconda Stella a Destra, che abbracciasse in
modo innovativo il mondo del fumetto con quello della musica
e del cinema: i tre grandi amori della sua vita. Un’astronave
accogliente e colorata, fatta di note, immagini ed emozioni, dove
- come dice Maurizio - «la musica diventa sogno e il sogno… una
nuvola di parole».
E’ tempo, allora, di salire tutti a bordo e di…“slacciare” le cinture
della fantasia. Accorrete numerosi: il viaggio su Seconda Stella a
Destra è appena iniziato.

colonna vertebrale
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Bastano tre ore al giorno
per rovinarsi la schiena
Ecco gli accorgimenti da adottare per evitare di mettere
a rischio il benessere di collo, schiena, mani e braccia
Secondo due studi statunitensi coordinati da Fredric Gerr e Michele
Marcus, epidemiologi presso la Rollins School of Public Health
dell’Emory University e pubblicati dalla rivista ‘American Journal
of Industrial Medicine’ bastano 3 ore al giorno di lavoro davanti al
computer per aumentare fino a quasi il 60% il rischio di
‘indolenzimenti’ e i problemi osteo-muscolari.
Mal di schiena, mal di collo, mal di testa, tunnel carpale,
stanchezza. Sono solo alcuni dei sintomi causati dal
rapporto errato che abbiamo con il nostro computer.
A tale proposito gli esperti parlano di “ergonomia della
postazione e dell’ambiente di lavoro”.
Per evitare di incorrere in questi fastidiosi acciacchi è
importante infatti lavorare con una corretta postura e
controllare che le nostre abitudini siano corrette ed il
luogo di lavoro rispettoso delle regole dell’ergonomia.
Una delle cause delle sofferenze alla colonna vertebrale
è lo stare seduti troppo a lungo in una posizione fissa:
infatti quando non ci si muove, si ostacola il ricambio
nutritivo dei dischi vertebrali e questo può causare mal
di schiena, di testa e stanchezza.
I CONSIGLI:
Un primo consiglio è dunque quello di interrompere
l’attività davanti allo schermo ogni 45/50 minuti per fare
una breve passeggiata.
Alzarsi e sgranchirsi almeno una volta o due ogni
ora passata lavorando al computer può ridurre
drasticamente l’incidenza dei dolori a schiena e collo.
Può sicuramente essere utile alternare e distribuire
in maniera migliore i compiti svolti durante il giorno,
se alcuni di questi prevedono la necessità di stare in
piedi programmando le interruzioni lungo l’arco della
giornata. Un toccasana sarebbe quello di “stirarsi” o fare
degli esercizi studiati appositamente per migliorare
la distribuzione dei carichi sui dischi intervertebrali,
distendere i muscoli sotto tensione, accorciare quelli in
eccessivo allungamento.
E’ consigliabile inoltre cambiare ogni tanto la
sistemazione di sedia, schienale e tastiera, a patto che
però si rimanga nell’ambito delle posizioni ergonomiche.
La posizione corretta da assumere:
non è, come si pensava, quella con la schiena dritta, verticale a
90°,(la posizione classica delle dattilografe per intenderci) ma è
bene dotarsi di una sedia con uno schienale che consenta una
leggera inclinazione di circa 15° e che scarichi parzialmente il
peso della parte superiore del corpo sullo schienale, (a patto
che mantenga bene la spinta alla zona lombare) oltre che essere
girevole e regolabile.
Secondo gli esperti americani la sedia ideale è quella dotata di
braccioli e fatta in modo da poter tenere le braccia distese a un
angolo di almeno 121 gradi. Inoltre, sarebbe bene avere anche
un supporto lombare ben sagomato, che mantenga la lordosi
lombare, migliorando la distribuzione delle forze sui dischi
intervertebrali, prevenendone così la degenerazione.
Quanto all’altezza; essa deve essere tale da consentire alle gambe
di formare un angolo di 90°. Il tavolo non deve avere un’altezza
fissa ma dovrebbe essere regolabile e magari anche inclinabile

per ridurre i movimenti di flessione del collo.
Per chi usa la tastiera per ore, è consigliabile sceglierne una di
tipo ergonomico. Non si tratta infatti di tastiere disegnate per
stupire gli amanti della fantascienza, ma hanno l’importante
funzione di ridurre quei movimenti della mano che, se ripetuti
all’eccesso, possono provocare infiammazioni ai tendini e ai
muscoli.
Secondo i due studi americani la tastiera va tenuta a più di 7 cm
dal bordo della scrivania senza mai portare i gomiti sopra la linea
che passa per il tasto ‘J’ della tastiera.
La poltroncina non deve essere troppo profonda: ciò infatti può
creare una pressione dietro le ginocchia, che interferisce con la
circolazione delle gambe.
Lo schienale dovrebbe essere regolabile di modo da consentire di
sedersi appoggiati, pur avendo le ginocchia libere dalla seduta.
A tal fine lo stesso supporto lombare può aiutare a porsi più in
avanti sulla sedia, oppure può essere utile usare una sedia con
una seduta più corta.
Le ginocchia devono avere un’altezza che coincida all’incirca con
i fianchi. La pressione che una posizione molto diversa da questa
esercita sulle cosce può risultare a lungo andare dannosa, per cui
è bene che l’altezza della sedia sia a un livello tale che le cosce
siano orizzontali.
Nel regolare la sedia occorre ovviamente che i piedi appoggino
completamente a terra. Ciò serve per evitare che si verifichi una
riduzione della circolazione sanguigna agli arti inferiori. Se la
sedia non può essere regolata né cambiata, o se l’altezza della
persona non consente l’appoggio, occorre usare un poggiapiedi.
Nelle postazioni di lavoro di alcuni uffici capita addirittura di
non disporre di sufficiente spazio per gambe, piedi o cosce. Ciò
costringe spesso a dover mettere il corpo di traverso per poter
lavorare. E’ inutile rilevare come una posizione del genere, tenuta
per ore e ore, risulti faticosa e fastidiosa per le gambe, la schiena
e le braccia. A tal fine può essere utile usare un porta-tastiera
regolabile in altezza per avere più spazio per le gambe. E’ anche
possibile abbassare la sedia o alzare il piano di lavoro, a patto che
però si rispettino le regole già descritte per la schiena e le braccia,
oltre ovviamente a togliere tutti gli oggetti che rubano spazio alle
gambe.
Gli ultimi due accorgimenti riguardano due oggetti che
inevitabilmente ci finiscono tra le mani ma che è bene tenerli
nel modo migliore per evitare che anch’essi ci si rivoltino contro:
telefono e mouse. Il telefono non va mai tenuto sulla spalla
mentre si parla e sarebbe bene alternare l’orecchio di ascolto. Per
quanto riguarda il mouse, le regole ergonomiche vogliono che sia
usato senza mai fare il ‘gioco di polso’ mentre lo si muove: la mano
deve rimanere perfettamente in linea con il braccio e il mouse
deve essere spostato muovendo braccio e dita, non la mano.
Dunque per riassumere, ricordatevi di muovervi spesso
rimanendo nel contesto delle posture ergonomiche!... variate
spesso posizione, sgranchitevi passeggiando e alzatevi più
spesso!
Ricordando un dogma fondamentale della natura: Il movimento
è vita; La stasi è morte…
Dott. Marco Segina

canile assistenziale
L’ennesimo business sulla pelle dei cani
La storia infinita
La prima petizione in favore della costruzione di un nuovo
canile risale al gennaio 1989: ben vent’anni fa quando, assieme
a un gruppo di cittadini, consegnammo al sindaco di Trieste e
al responsabile dell’Azienda Sanitaria una petizione sottoscritta
da oltre tremila persone. In quell’occasione
furono raccolti quasi due milioni di Lire che ci
permisero, in pochi giorni, di realizzare sul suolo
comunale attiguo al canile di via Orsera alcuni
box dotati di cucce (utilizzati dall’Asl fino a
pochi anni fa) indispensabili per ospitare gli
animali che altrimenti sarebbero stati soppressi
a causa del sovraffollamento del canile.
La Legge, infatti, prevedeva l’eutanasia
dell’animale dopo 3 giorni di permanenza nella
struttura, se nessuno lo richiedeva.
Le autorità di allora promisero ai cittadini che
entro l’anno si sarebbe dato l’avvio all’iter
burocratico per la costruzione di un nuovo
canile.
Nel gennaio 2006, dopo 16 anni, 2.276
cittadini denunciarono in una petizione, che
consegnammo al sindaco Roberto Dipiazza,
l’incapacità delle amministrazioni succedutesi nel tempo, che
non erano state in grado di trovare una sede appropriata per
la costruzione del nuovo canile, disattendendo di volta in
volta le promesse fatte in campagna elettorale ai contribuenti.
Amministrazioni che molte volte hanno dimostrato di spendere il
denaro pubblico in realizzazioni faraoniche, non desiderate da gran
parte della popolazione.
Ai cittadini rispose l’assessore competente di allora, Spagna,
con una lettera del 25 marzo 2006, inviata a tutti i firmatari della
petizione. Affermava con toni trionfalistici che Trieste avrebbe
finalmente avuto un canile assistenziale intercomunale e che entro
l’anno sarebbero stati pronti i primi box per il ricovero degli amici a
quattro zampe.
Nonostante le promesse, la presentazione del progetto preliminare
redatto dalla Direzione Area Lavori Pubblici del Comune (il sito
individuato è un’area verde di proprietà comunale nei pressi di
Fernetti) e il previsto stanziamento iniziale di 500 mila Euro, a
tutt’oggi il canile assistenziale pubblico non esiste.
La storia infinita prosegue con un ulteriore stanziamento della
Regione nel 2008, di ben 1 milione e 100 mila Euro da destinare alla
realizzazione dell’agognato canile, cui si aggiunge il contributo di
250 mila Euro del Comune di Trieste. Quest’ultimo, confermando il
sito di Fernetti, prevede però di trasformare la struttura da semplice
canile pubblico, come richiesto dai cittadini, in una mega-struttura
polifunzionale, con l’intervento di imprenditori privati intenzionati
a investire nel progetto e nella successiva gestione, per una spesa
totale stimata tra i 3 e i 4 milioni di Euro (di cui, come detto, 1
milione e 350 mila Euro di provenienza pubblica). L’ennesimo
business sulla pelle dei poveri cani!
A Trieste il fenomeno del randagismo praticamente non esiste. I
dati forniti dall’Asl parlano chiaro: nel corso del 2008 dei 521 cani
trovati vaganti il 78,32% è stato restituito ai legittimi proprietari,
il 4,80% è stato temporaneamente affidato al canile sanitario,
l’11,71% è stato accolto dalla pensione convenzionata Gilros di
Opicina, l’1,34% affidato alla struttura privata Astad e circa il 2% è
deceduto.
Grazie all’attività dei volontari e alle campagne in favore delle

adozioni, il Gilros ha avuto una presenza costante di soli 20/30 cani.
Alla provincia di Trieste pertanto basterebbe un canile assistenziale
di 50/60 posti e il finanziamento pubblico di 1 milione e 350
mila Euro sarebbe più che sufficiente. Infatti, secondo dati
forniti di recente dai tecnici del Comune di Monfalcone, la loro
struttura assistenziale che verrà edificata su terreno comunale,
comprendendo 40 posti per i cani e un gattile, costerà 450 mila
Euro.
La delusione dei volontari
Amarezza e disappunto sono i sentimenti che abbiamo provato
nell’apprendere il trasferimento presso il canile di Porpetto - i cui
gestori sono anche proprietari di un allevamento di varie razze - dei
cani ospitati sino al primo luglio dal Gilros di Opicina. Il quale Gilros,
giudicato inadeguato dall’Azienda sanitaria regionale in quanto
non garantiva il benessere degli animali, ospitava come detto una
ventina di cani, seguiti da tempo dai volontari che curavano anche
parte degli affidi. Per un’Associazione di volontariato, il cui scopo è
tutelare gli animali nonché favorirne l’adozione, è davvero difficile
accettarne l’allontanamento dal territorio di appartenenza, ed è
ancora più difficile credere che il canile dove sono stati trasferiti
(che ospita già più di 230 cani e dispone soltanto di due dipendenti
part-time), ne garantirà il benessere. Trasferirli è stata quindi
semplicemente una violenza fisica e psicologica, considerando
l’età, le patologie e il carattere estremamente timido di alcuni di
essi.
Un ricordo particolare va a Teddy, deceduto dopo solo un mese di
permanenza nel canile di Porpetto.
L’alternativa da seguire
A pochi chilometri dall’ex confine, in Comune di Capodistria
(località Sv. Anton), in un’area boschiva si trova un canile pubblico,
gestito in collaborazione con l’Associazione del litorale contro il
maltrattamento degli animali, dove vengono ospitati tutti i cani
randagi trovati vaganti. La struttura, che ospita mediamente tra
i 50 e i 60 cani, è un raro esempio di efficienza e disponibilità.
Il personale è costituito da quattro dipendenti a tempo pieno,
stipendiati dal Comune e scelti in base a test attitudinali, e da un
notevole numero di volontari.
Il canile è aperto al pubblico ininterrottamente dalle 9 alle 19, tutti i
giorni della settimana compresi i festivi, ed è frequentato anche da
molti italiani. Le persone che desiderano adottare un cane possono
tranquillamente interagire con l’animale, portarlo a passeggio nei
vicini boschi o farlo giocare in modo da ampliare la conoscenza
reciproca. Per chi, invece, non ha la possibilità di portarsi a casa un
amico a quattro zampe, c’è l’alternativa dell’adozione a distanza,
oppure si può donare un po’ del proprio tempo per condurlo
a passeggio, anche se molto spesso il rapporto con la bestiola
diviene così intenso da rendere insostenibile la separazione e si
conclude con una vera e propria adozione.
La permanenza dei cani nelle strutture convenzionate dev’essere
quanto più breve possibile. Vanno identificate tutte le misure per
favorire le adozioni, che sono fattibili solo se esiste collaborazione
e comunicazione tra Enti e volontari. I cani senza proprietario
non devono essere considerati una mera fonte di reddito nè
una seccatura da sbrigare. Sono animali che hanno subito un
abbandono e quindi vittime di comportamenti vili da parte
dell’uomo. Questi animali , a carico della comunità e per i quali
vengono utilizzati fondi pubblici, non devono mai essere isolati nei
canili, soprattutto quando a gestirli sono persone prive di scrupoli
che traggono una cospicua fonte di guadagno da questa attività.
Il canile assistenziale che vogliamo deve perciò essere pubblico,
adeguato alle esigenze della provincia di Trieste e dev’essere
realizzato in tempi brevissimi.
Maria Grazia Beinat
Presidente dell’Associazione di Volontariato
“Il Capofonte” Onlus
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cinofilia

Parlare da cani
Cosa dobbiamo chiedere ed osservare
quando acquistiamo/adottiamo un cane
Innanzi tutto un ben tornati dalle ferie
a tutti o quasi perché a parer mio,
settembre assieme al mese di giugno è il
mese migliore per trascorrere le vacanze;
comunque, passate tutte le attività estive
ritorniamo a parlare “di e da cani”.

CHIEDI ALL’ESPERTO

redazione@konradnews.it

è giusto acquistare un altro cane se ne possiedo già uno?
Rispondo sempre focalizzandomi sull’interesse e le esigenze
del cane: dico sì se il cane con il quale stiamo convivendo,
ha raggiunto un’età sufficiente che gli abbia concesso di
apprendere le regole del nostro mondo e soprattutto sia
equilibrato e ben educato.
In questo caso vale un po’ come per noi, se avremo al
nostro fianco un individuo capace di insegnarci ciò che
è veramente giusto o sbagliato, il nostro percorso sarà
sicuramente più sereno. Così anche per il cane: sarebbe
alquanto controproducente affiancare ad un cucciolo privo di
esperienza, un cane molto possessivo oppure che manifesta
una forte intolleranza verso i suoi simili.
Ci eravamo lasciati con una decisione
importante, avevamo deciso di
acquistare/adottare un cane.
Indipendentemente se ci troviamo a
varcare la soglia di un allevamento o
della casa di un privato cittadino, avremo
certamente avuto un colloquio telefonico
con chi troveremo ad accoglierci.
Il primo consiglio che vi do è di non
badare molto all’impressione che vi
siete fatti al telefono, perché se esiste
uno strumento attraverso il quale
possiamo essere dei perfetti bugiardi,
quello è proprio il telefono. Basti pensare
a quante volte parliamo sorridendo
all’interlocutore che sta dall’altra parte
con parole compiacenti e grandi sorrisi
mentre, con la mano libera, facciamo dei
gestacci terribili perché non vediamo l’ora

34 Konrad settembre 2009

NEGOZIO PER ANIMALI

di chiudere la comunicazione.
Ma torniamo alla soglia, il cuore ci batte
forte, siamo impazienti di poter toccare i
cuccioli, macchina fotografica al seguito,
sorriso ebete stampato e il dito indice che
non riesce a trovare il campanello come
nella peggiore delle sbornie… O NO!?
Se avete figli piccoli, non portateli con voi
la prima volta, non avreste la lucidità ed il
tempo necessario per fare e dare la giusta
immagine di ciò che siete.
Mi è capitato alle volte di sentirmi
dire che l’allevatore non aveva accolto
al primo incontro i possibili futuri
proprietari con i cuccioli al seguito
oppure, ancor peggio, di non averli
portati a vedere la cucciolata ma di essersi
appartato in un luogo tranquillo ed aver
fatto loro una moltitudine di domande,
quasi un vero e proprio interrogatorio.
Tralasciando il metodo con il quale ci
si dovrebbe rapportare con le persone
– argomento che ritengo una cosa
strettamente personale - non dobbiamo
interpretare questo comportamento
come un senso di gelosia verso i cuccioli,
ma sicuramente di protezione da
un’adozione inopportuna per le ragioni
già espresse negli articoli precedenti.
Se l’allevatore fa questo, lo fa
esclusivamente per il bene del cucciolo
e di nessun altro; quindi, dobbiamo
preferire un incontro rivolto ad un’attenta
analisi del contesto dove il cucciolo
andrà a vivere e soprattutto di tutte
quelle persone che si relazioneranno con
lui, piuttosto che un interesse a dare il
cucciolo fine a sè stesso.
Alla persona con cui vi troverete a
parlare, se non l’avrà già fatto di sua
iniziativa, chiedete le referenze dei
genitori del cane. Queste informazioni
le potete assumere dal pedigree ove
trovate annotate la genealogia, eventuali
gradi di displasia od esenzioni da essa
od altre patologie, brevetti di lavoro o
piazzamenti nei vari concorsi di bellezza,
insomma avete una buona panoramica
generale.
Siate sinceri soprattutto se vi trovate a
colloquiare con un professionista, perché
questo è il suo mestiere e se lo sa fare,
saprà subito se dite la verità o meno.
Dopo il primo mese di vita del cucciolo,
periodo in cui avrete sicuramente più
di un contatto con l’allevatore ma
giustamente nessuno con il vostro futuro
cane, inizierete il rituale degli incontri.
Prima di quelle arrembanti piccole
masse di pelo, chiedete di vedere i

genitori, se possibile tutti e due come
già precedentemente detto, perché
dopo non siamo così lucidi da valutare
gli individui adulti, abbiamo gli occhi
completamente offuscati da quel turbinio
di quadrupedi: questo servirà soprattutto
agli occhi meno esperti per rendersi
conto di come sarà il cane da adulto.
Solitamente chi vi accompagna vi
prepara e suggerisce l’atteggiamento da
tenere, quello che correttamente viene
definito linguaggio non verbale; in caso
contrario, cercate di non essere troppo
invasivi, lasciate che accada tutto con
grande naturalezza e soprattutto con
la tempistica del cane e non la vostra,
grandi esclamazioni o gesti troppo rapidi
sono controproducenti.
Appena arrivate nell’area dedicata alla/e
cucciolate, osservate bene la pulizia e
tutte quegli accorgimenti che offrono il
maggior confort possibile, le lampade
per il riscaldamento, zone giorno e notte,
possibilità di movimento se vi è concesso,
attendete il momento del pasto per
vedere quello che realmente viene dato
ai cuccioli per lo svezzamento.
All’ingresso osservate come la cagna ed
i cuccioli accolgono l’allevatore e voi,
vi servirà per capire il rapporto che si è
instaurato ma anche come viene accolto
l’estraneo. E’ importante sottolineare
che se per i primi due mesi il cucciolo va
preservato e lasciato al genitore affinché
riceva il giusto imprinting, è altrettanto
vero che deve già conoscere a piccole
dosi la figura dell’uomo, perché è con lui
che passerà il resto della sua vita. Ritengo
quindi sbagliato tenere il cucciolo chiuso
in un’ampolla di vetro per sessanta o più
giorni, e poi catapultarlo in un mondo a
lui completamente sconosciuto, il trauma
è inevitabile.
Fate in modo di andare a fare visita
almeno tre volte prima di adottare
il cucciolo, questo per poter far
sentire soprattutto il vostro odore. Le
manipolazioni avverranno in modo
dolce e con le manovre che vi saranno
sicuramente indicate dall’allevatore.
Per il momento credo sia sufficiente
quanto vi ho scritto, rimandando alla
prossima volta la scelta del cucciolo
e soprattutto a come e cosa fare per
portarlo a casa.
Giovanni Tius
Associazione Cinofila “TOUCH PET”

i PREZZI PIù BASSI DI TRIESTE
VIALE Raffaello SANZIO 2
APERTI DAL LUNEDì AL SABATO
TEL. 040 9990060
CONSEGNE A DOMICILIO

Il bagno. Sembra complicato,
ma non lo è...
Mi succede spesso che i miei clienti siano
convinti che fare il bagno al cane sia
quasi pericoloso per la sua salute. Ricordo
sempre che in tempi andati era una pratica
considerata dannosa anche per gli esseri
umani. Certo che un tempo non esisteva
il riscaldamento e lavarsi d’inverno poteva
essere considerato un’impresa; allo stesso
modo, lavare un cucciolo di meno di sei
mesi, magari con acqua fredda e lasciarlo
asciugare naturalmente, poteva essere
nocivo ma, ora che disponiamo di acqua

CHIEDI ALL’ESPERTO

redazione@konradnews.it

Al mio pastore tedesco a pelo lungo,
spesso si formano nodi proprio
dietro le orecchie, dove il pelo è
morbidissimo. Ho paura di ferirlo
tagliandoli e spazzolando non riesco
a toglierli. Come posso fare? Quanto
devo spazzolarlo per tenerlo a posto?
Puoi infilare un pettine tra il nodo e la
cute in modo da creare una “barriera”
che ti permetta di tagliare il nodo senza
rischi. Ti consiglio poi di spazzolare
molto spesso quella zona di pelo per
evitare il formarsi di nuovi feltri. Per
quanto riguarda il resto del mantello,
in genere una spazzolatura accurata
– intendo fino a cute – può essere
eseguita una volta la settimana.

calda e asciugacapelli, possiamo farlo in
tutta tranquillità ogni volta che ci sembra
necessario.
Come procedere?
Per prima cosa è necessario spazzolare
accuratamente tutto il mantello dell’animale
in modo da togliere tutto il pelo morto
che, altrimenti, al contatto con l’acqua si
infeltrirebbe e creerebbe nodi difficili da
districare, soprattutto nei soggetti a pelo
lungo. Quest’operazione aiuta anche a far
penetrare lo shampoo fino alla cute.
Ora possiamo bagnare il cane con acqua
tiepida (circa 35°C, se è troppo calda il cane
ce lo farà sapere agitandosi freneticamente).
In una ciotola diluiremo un paio di cucchiai
di shampoo per cani di ottima qualità in
mezzo litro d’acqua e, con l’aiuto di una
spugna, lo applicheremo su tutto il mantello
massaggiando e strizzando con l’altra
mano. Finita questa operazione, dopo aver
aggiunto acqua nello shampoo rimasto,
immergeremo una alla volta le orecchie,
le zampe e la coda, massaggiandole
vigorosamente con le dita in modo da
togliere ogni traccia di sporco. A questo
punto, dopo una sciacquata sommaria
e dopo aver preparato un’altra dose di
shampoo, ripeteremo il lavoro una o, se
necessario, altre due volte. Se il cane è
molto sporco o se si tratta di un soggetto
in muta, uso diluire nel secondo shampoo
una cucchiaiata di balsamo per cani e,
dopo averlo insaponato ben bene, lo
spazzolo accuratamente per togliere ogni
eccedenza di pelo, quindi, terzo shampoo.
L’ultimo risciacquo deve essere eseguito
perfettamente per evitare che residui di
schiuma costringano il nostro amico a
grattarsi procurandosi delle lesioni spesso
attribuite ad allergia allo shampoo. Per
aiutare a ripristinare il film idrolipidico
della pelle, possiamo usare un buon
condizionatore per il pelo, anche questo
molto diluito e poi sciacquato. Procediamo
ora strizzando delicatamente il mantello su
tutto il corpo poi, con un asciugamano o con
un utilissimo panno asciugacani, frizioniamo
il nostro amico cercando di togliere più
acqua possibile. Finiamo l’ operazione
asciugandolo con il phon e aiutandoci con
una spazzola per sollevare e lisciare il pelo.

In tutti gli sviluppi scientifici le persone
sono il baricentro dell’attenzione (il letto si
adegua alle persone e non al contrario).
Grazie alla sua costruzione brevettata, il
molleggio Liforma si adegua alla forma di
ogni corpo indipendentemente dal peso e
dall’altezza.
Materiali gradevoli e naturali creano le
nuove sensazioni nido (nest).
Le persone devono amare il loro nido (nest)
e cautelarlo.
Si incassa ad ogni letto.
Tutti i materiali sono certificati “lattice
naturale al 100%”, indeformabili, anallergici, antibatterici, ecologici, neutri di CO2,
riciclabili, di vari spessori.
Copri materassi, coperte, trapunte e guanciali in pura lana vergine al 100%, la lana
proviene dalla pecora viva, è igienica, autorigenerante e possiede capacità di ripulirsi,
lascia circolare l’aria, facile da mantenere.
Inoltre tutto il sistema lo puoi provare a
casa tua senza impegno per una settimana.

Federica Veos

Bio arredi, l'arredamento ecologico
Ogni bella mattina inizia dalla sera: con il calore
del buon letto da bell'idea, oltre all'arredamento
biologico eseguito con legni naturali trattati con
cera d'api, essenze ricavate dagli agrumi o da olii
essenziali, puoi trovare una linea completa di prodotti naturali realizzati secondo metodi artigianali, utilizzando le proprietà curative di ogni materia
prima per assicurare un perfetto equilibrio mentecorpo-ambiente nel rispetto del nostrobenessere.

concessionario

shalom

La lettera Samech
La lettera SAMECH rappresenta sostegno,
protezione e memoria.
Il perimetro della SAMECH denota Dio, il Protettore;
il suo interno denota Israele, il dipendente. Il centro
della SAMECH allude al MISHKAN (Tabernacolo), il
luogo dove la Presenza Divina dimorava durante il
viaggio nel deserto. (Otiot Rabbi Akiva)
Le scritte dei Dieci Comandamenti erano scavate in maniera
che le Tavole erano completamente forate da una parte all’altra.
(Esodo 32:15) Conseguentemente le aree centrali delle lettere
SAMECH e MEM FINALE non avevano un supporto fisico ed
avrebbero dovuto cadere. Il Talmud ci racconta che avvenne
un miracolo: “Nelle tavole, i centri delle SAMECH e delle
MEM FINALE erano sospesi.” (Shabbat 104a)
La samech, unita alla lettera precedente, la NuN compone
la parola ebraica nes(miracolo). I miracoli che avvengono
soprattutto dopo aver superato la prova della NUN, sono una
vera e propria rinascita che D-o concede per aver agito con
maturità accettando le prove e le perdite.
La Samech è legata alla simbologia dei sogni, è scritto
nel talmud che chi non sogna per una settimana intera è
considerato un malvagio. Questo perché chi non ricorda, o
reprime il contenuto di determinati sogni, rifiuta di acquisire
gli insegnamenti che ha bisogno per crescere e maturare nella
propria vita.

è anche vero che determinati sogni sono molto brutti e nessuno
vuole ricordali, ma Re David ricorda nei Salmi quando ringrazia
D-o per averlo consigliato nelle notti in cui lo tormentava con
incubi.
Un sogno non interpretato è come una lettera aperta, questo
ci dice il Talmud e nell’antichità tantissimi saggi si dedicavano
all’interpretazione dei sogni basti ricordare l’interpretazione dei
sogni che fece per Giuseppe per il Faraone d’Egitto a proposito
delle vacche magre e di quelle grasse.
La SAMECH e la MEM finale o chiusa sono simili, in quanto
chiuse entrambe. I valori numerici delle due lettere stanno per
le due parti della Torah: MEM (40) indica la Torah Scritta, che è
stata data a Mose’ in 40 giorni e 40 notti; e SAMECH (60) per la
Legge Orale, che consiste di sessanta trattati talmudici. (Otiot
Rabbi Itzchak). Le due lettere hanno forma simile per dimostrare
che la Torah Scritta e quella Orale sono tra loro complementari
ed indivisibili. La Torah dice: “insegnatelo ai figli di Israele e
ponetelo nelle loro bocche” (Deuteronomio 31:19). (Shima
befihem) allude a SIMAN (marchio distintivo) ed indica che
la Torah può essere acquisita solo per mezzo degli ausili allo
studio. (Eruvin 54b)
Anche questa puntata è finita spero che sia stato tutto chiaro
aspetto vostri suggerimenti e domande a presto e Shalom, se
avete dei dubbi non esitate a scrivermi cercherò di rispondervi.
Davide Casali

Festival Klezmer a Gradisca d’Isonzo
Anche quest’anno il festival klezmer della città di Gradisca
giunto alla 7 edizione ed unico del suo genere in Italia, vedrà
vari appuntamenti dedicati alle conferenze, ai libri e alla
musica ebraica. Il 7 settembre spazio al quartetto Qlez e al
film muto il Golem che verrà accompagnato musicalmente da
Andrea Massaria, Giorgio Pacorig e Davide Casali. Avremo la
possibilità l’8 settembre di ascoltare un concerto dedicato ad
Herbert Pagani, sempre l’8 il Fondaco dei Suoni ci farà ascoltare
tanta musica ebraica. Il 9 l’ensemble Lucidarium (uno dei più
importanti ensemble di musica antica in Europa ci farà fare
un viaggio attraverso la musica ebraica antica. Programma
completo sul sito di Musica Libera.

Buono, pulito e giusto
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è il titolo del saggio di Carlo Petrini (Einaudi, 2005) in cui trova voce la concezione della nuova gastronomia che ha guidato i
progetti e le azioni di Slow Food negli ultimi anni, primo fra tutti Terra Madre, nonché manifestazioni come il Salone del Gusto,
Slow Fish e Cheese, fino ai più piccoli eventi delle Condotte.
Secondo il rapporto Onu Millennium Ecosystem Assessment pubblicato nel 2005, il cibo, fonte di piacere e patrimonio di cultura, è
oggi la causa prima d’inquinamento e distruzione progressiva del pianeta. Una profonda e seria riflessione si impone. Mangiare
diventa anche un “atto agricolo” e selezionando cibi di buona qualità, prodotti con criteri di rispetto per l’ambiente e le tradizioni
locali, possiamo favorire la biodiversità e un’agricoltura equa e sostenibile.
Buono, pulito e giusto sono i tre aggettivi che definiscono in modo elementare le caratteristiche che deve avere un cibo per
rispondere alle esigenze degli eco-gastronomi, la nuova figura tracciata nel libro di Carlo Petrini. Non più una cricca di mangioni
egoisti, incuranti di ciò che sta loro attorno e perlopiù appartenenti a un’élite facoltosa, ma individui consapevoli di poter
incidere, con le loro scelte, sul mercato, e di conseguenza sulla produzione alimentare.
Buono, concetto legato al piacere derivante dalle qualità organolettiche di un alimento, che sensi educati e allenati sanno
riconoscere. E’ il risultato della competenza di chi produce, della scelta delle materie prime e di metodi produttivi che non ne
alterino la naturalità. La bontà è legata inoltre alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e implicazioni identitarie derivanti dal valore
affettivo del cibo.
Pulito, cioè prodotto senza stressare la terra, nel rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente. Pratiche agricole, zootecniche, di
trasformazione, di commercializzazione e di consumo sostenibili dovrebbero essere prese in seria considerazione. Tutti i passaggi
della filiera agro-alimentare, consumo incluso, dovrebbero proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, tutelando la salute del
consumatore e del produttore. Il consumo deve essere rispettoso delle stagioni e l’alimento deve viaggiare il meno possibile.
Giusto, che vuol dire conforme ai concetti di giustizia sociale negli ambienti di produzione e di commercializzazione, perseguibili
attraverso la ricerca di economie globali equilibrate, la pratica della solidarietà, il rispetto delle diversità culturali e delle tradizioni, e
la valorizzazione di tutti gli operatori della filiera.

VOGLIONO
UCCIDERE LE
PARAFARMACIE
VOGLIONO
UCCIDERE LE
LIBERALIZZAZIONI
Sta assumendo caratteristiche paradossali la guerra dichiarata da alcuni
rappresentanti della maggioranza di Governo alle parafarmacie: non parliamo
di grandi aziende che chiedono sovvenzioni allo Stato, non parliamo di settori
pubblici come la sanità o l’istruzione, i cui tagli, giusti o sbagliati, hanno lo scopo
di far risparmiare le casse pubbliche; parliamo, invece, di 3.000 aziende che
hanno aperto a proprie spese e a proprio rischio, che hanno dato lavoro a 5.000
persone, che hanno fornito servizi e risparmi apprezzatissimi dal pubblico e che,
qui sta il paradosso, pagano le tasse allo Stato e quindi non sono uno spreco ma
una risorsa.
Senza contare che è proprio lo Stato, con uno specifico esame, a legittimare il
farmacista come “professionista del farmaco”.
Ha dato via alla persecuzione, un anno fa, il Disegno di Legge (n. 863) a firma
dei Senatori Maurizio Gasparri e Antonio Tomassini (PdL) che prevede
l’annullamento della Legge Bersani per quello che riguarda i farmaci, in pratica
il ritorno del monopolio delle farmacie per la vendita di tutti i medicinali; a detta
dei firmatari non prevede la chiusura delle parafarmacie, ma di fatto elimina
la possibilità di poter vendere i medicinali; un po’ come dare il permesso alle
salumerie di tenere aperto il negozio ma con il divieto di vendere insaccati.
Ha mandato i rinforzi il Senatore Filippo Saltamartini (PdL), che è riuscito
ad infilare un emendamento nel disegno di legge delega in materia di “lavori
usuranti e lavoro sommerso” (n.1167), l’argomento non ha alcuna attinenza con
la vendita dei farmaci, ma così prevede il costume politico italiano. In pratica è la
fotocopia del Disegno di Legge precedente ma “concede” alle parafarmacie già
aperte di sopravvivere ancora per 10 anni. La differenza è che l’emendamento
potrebbe passare con il voto di fiducia e quindi con il benestare anche di
eventuali contrari.
Per completare “ l’operetta politica” tutta italiana, è arrivata anche l’opposizione
con un vero e proprio cambiamento di rotta: un disegno di legge (n. 950)
del Senatore Elio Lannutti (Italia dei Valori) che prevedeva la possibilità
di aumentare il numero dei farmaci vendibili in parafarmacia, è sparito
all’improvviso nel luglio scorso ed è stato rapidamente sostituito: l’Italia Dei
Valori ha presentato un nuovo Disegno di Legge (n. 1627) a firma dei Senatori
Giuseppe Astore, Felice Belisario, Giuliana Carlino, e Alfonso Mascitelli
nel quale la proposta più rilevante è la cancellazione definitiva della vendita di
farmaci nelle parafarmacie. Una vera e propria inversione ad U.
A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato la stessa Federazione degli Ordini
Professionali dei Farmacisti, che, invece di salvaguardare i propri iscritti, fa
esattamente il contrario: il Vicepresidente Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri
(PdL) è il relatore in Commissione Igiene e Sanità proprio del Disegno di Legge
Gasparri-Tomassini, con il consenso e il benestare della stessa Federazione.
Non resta alcun dubbio sull’origine e sullo scopo di questo disegno: l’origine è la
potentissima e ricchissima lobby dei titolari di farmacia (Federfarma) che riesce
ad “influenzare” tutti i partiti politici a proprio vantaggio. Lo scopo è annullare
gli effetti positivi della Legge Bersani per ripristinare il monopolio delle farmacie
e mantenere i privilegi della “casta”, senza scrupoli per le conseguenze: aziende
fallite, aumento dei disoccupati, perdita dei benefici per i cittadini in termini
di risparmio e di servizio.
FIRMA PER DIFENDERE LE LIBERALIZZAZIONI
FIRMA PER DIFENDERE LE PARAFARMACIE
www.firmiamo.it/nonuccidereleparafarmacie
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NELLE PARAFARMACIE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
TROVI LA COMPETENZA E
LA PROFESSIONALITà DI
FARMACISTI REGOLARMENTE
LAUREATI ED ABILITATI
- Erboristeria “Cuman”

esercizio farmaceutico di Virgilio Alberto
Udine - Via G. Carducci, 18 e Largo dei Pecile, 25
tel 0432 504693, 0432 229776,
erboristeria.cuman@iol.it

- Erboristeria Parafarmacia

La bottega delle erbe del dott. Bianco Lucio
Via Udine 69 Feletto Umberto Tavagnacco UD

- Erboristeria Parafarmacia Sale verde
Piazza libertà 32 Feletto Um. Tavagnacco UD

- Farmasalus

Piazzale S. Maria della Misericordia 15, UDINE

- Parafarmacia S. Martino

di Zampis dott. Davide
Via Dante 8 Passons, Pasian di Prato UD

- Parafarmacia Erboristeria S. Valentino
di Antonelli dott. Guido
Via Zanetti 5, Fiumicello (UD)

- Parafarmacia Terapie Naturali

di Marchesan dott.ssa Simonetta
Cervignano del Friuli (Ud) - via Trieste 88
Tel 0431 33885, marchesanterapienat@libero.it

- Medicamenta

Dott.Ssa Fiorella Levi
San Giorgio Di Nogaro (UD) - Via Canciani 28
Tel/Fax 0431 66217, fiorella.levi@alice.it

- Esercizio farmaceutico

dott. Marco Esposito, Trieste - via Giulia 61/a
tel 040 5708329, marcespo64@hotmail.com

- Parafarmacia “L’angolo”

Via Crispi, 2 - Trieste
tel. 040 3721758, langolosrl@yahoo.it

- Parafarmacia

Dott.Ssa Francesca Bearzot
Duino Aurisina - Duino 10/C
tel/fax 040 208185

- Parafarmacia S. Croce

dott.sse Ciana e Maraspin
Località S. Croce 200 - Trieste
tel 040 2209029, parafarmascroce@gmail.com

parola e comunicazione
Il punto di vista dell’antropologo, dell’entomologo, del filosofo
e di una multinazionale della comunicazione
L’antropologo ne è convinto; dice che la
comunicazione tra le diverse comunità
dei nostri antenati, ma anche all’interno
degli stessi gruppi sociali, si realizzasse
attraverso la mimica e le sue genuine e
veritiere manifestazioni: odori, feromoni e
capacità empatiche oggi pressoché sopite
o forse decisamente perdute, piuttosto
che attraverso segnali sonori, vocalizzi
e men che meno le parole. Questo
convincimento è diffuso e condivisibile.
Lo scimmione nudo ormai uomo, nelle
successive fasi evolutive, quando lo
sviluppo della massa cerebrale costrinse
la faringe nella posizione anatomica
attuale, fu in grado di produrre suoni e
di articolarli più per gioco infantile che
per esigenze di comunicazione, scoprì
le parole, che si rivelarono strumenti
preziosi soprattutto per formulare
pensieri, sviluppare concetti, avviarsi
all’astrazione, ma anche per architettare
inganni e menzogne. Il vero significato
delle parole, la loro origine etimologica,
si sono perdute; sarebbe utile renderci
conto di quanta storia ci sia in una parola
e quante sofferenze, conflitti, sogni,
illusioni e rinnovati tentativi nelle diverse
epoche storiche per la realizzazione ed
affermazione del suo significato, quanta
attenzione sia necessaria nell’attribuire
un aggettivo e delicatezza negli
accostamenti, prima di usarla talvolta
come macigno più che come strumento
di confronto e dialogo ed arricchimento
della conoscenza reciproca.

Centro di
Formazione
Professionale

“Trieste Integrazione”

sono aperte le
iscrizioni ai corsi
”TRIESTE INTEGR

AZIONE”
N
F
F
A
S

Via Monte San Gabriele, 44
Trieste
Tel: 04051274
Fax: 04051275
Email: info@triesteintegrazioneanffas.it
Web: www.triesteintegrazioneanffas.it

La filosofia greca, incominciando da
Socrate, ha considerato il confronto
verbale come mezzo per raggiungere
le più alte verità. Le parole sono come
la musica, i ragionamenti attraverso
parole accuratamente scelte ci toccano
nel profondo come una sinfonia
commovente. Socrate paragona spesso
la filosofia alla musica ed Alcibiade a
Socrate “sei meglio di un suonatore di
flauto, senza usare lo strumento produci
lo stesso effetto usando le parole”.

ANNO FORMATIVO 2009/2010
Percorsi formativi gratuiti per persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale
finalizzati a favorire e sviluppare
l'inclusione socio – lavorativa.

OFFERTA FORMATIVA

Corsi biennali di qualificazione post –
obbligo scolastico (monte ore
annuo: 1000 ore)

Corsi brevi di approfondimento ed
aggiornamento delle conoscenze e
competenze con rilascio di attestato
di frequenza (monte ore: 400 ore)
SETTORI FORMATIVI
- Industria alberghiera e ristorazione
- Agricoltura (floricoltura, giardinaggio,
manutenzione del verde)
- Grafica, fotografia e cartotecnica
Corsi
finanziati da

La parola assurge a simbolo, spesso
con valori diversi e contrapposti per il
significato prevalente loro attribuito nei
diversi momenti storici e luoghi e la loro
interpretazione ed il loro uso grossolano,
spesso confuso, incompleto ed ignoto o
sbagliato ingenera spesso confusione,
contrasto e conflitto. Ciò avviene
anche all’interno della stessa società
tra le sue classi, componenti politiche
e corporazioni d’interessi, e sopratutto
nell’agone politico, ove concetti-parole
e loro significati vengono artatamente
strumentalizzati. E tuttavia quanto
arbitrario e pericoloso possa essere
limitarne o impedirne l’uso e quanto
dannoso d’altra parte possa essere il loro
incontrollato abuso: ci va di mezzo la
libertà e la democrazia. Un vero dilemma.
Il dilemma. Desta meraviglia
all’entomologo, ma è ancora in gran parte
da scoprire la perfezione del complesso
sistema di comunicazione attorno
al quale si articola l’armoniosa vita
dell’insetto sociale per eccellenza: l’Ape.
Comunicazione che si sviluppa attraverso
suoni, odori, feromoni, posture, dono del
cibo, mimica: esemplare la danza delle
api, svelata dal premio Nobel von Frisch.
L’entomologia sta ancora esplorando
e studiando il cervello dell’ape, per
evidenziare analogie con quello
dell’uomo e trarre forse utili indicazioni
etiche, in cui potremmo specchiarci
noi uomini, mentre una importante
multinazionale della comunicazione nella
sua campagna promozionale garantisce
l’efficacia della sua struttura operativa per
averla imitata da quella dall’ape.
Livio Dorigo

 Commenta l’Articolo!
redazione@konradnews.it

Brevi

Espulsioni forzate
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia
Scontata una condanna a quattro anni per partecipazione ad
un gruppo terroristico nel nostro paese e per reclutamento
di combattenti in Iraq, dopo un periodo trascorso nel Centro
di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Isola di Capo Rizzuto
(Crotone), lo scorso 2 agosto il cittadino tunisino Ali Ben Sassi
Toumi è stato rimpatriato forzatamente verso la Tunisia.
Giunto all´aeroporto di Tunisi è stato arrestato
e da allora risulta scomparso. Si teme sia stato
condotto al Dipartimento di Sicurezza di Stato
(DSS) del ministero degli interni e che sia in
pericolo di tortura e maltrattamenti.
Questi rischi avevano indotto la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo a richiedere per tre volte
all´Italia di sospendere l´espulsione.
Nonostante le numerose denunce di casi di
tortura e l´impunità di cui godono le forze di sicurezza tunisine,
anche nel 2008 l´Italia aveva espulso forzatamente due cittadini
tunisini, Sami Essid Khemais in giugno e Mourad Trebelsi in
dicembre. In entrambi i casi l´Italia ha ignorato la richiesta della
Corte di sospendere l´espulsione.
Amnesty International ha accolto con favore il giudizio
dell´istituzione europea, che vieta sia la tortura, sia l´invio di
persone verso paesi dove rischierebbero di essere torturati.
Risultano poco credibili infatti le “assicurazioni diplomatiche” di
un Paese dove la tortura può servire  per estorcere “confessioni”,
utilizzate in processi che si concludono con lunghe detenzioni o
persino con la pena di morte.
Amnesty International chiede di firmare e diffondere l´appello

alla pagina
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/2442
Vien fatta richiesta al Ministro degli Interni della Tunisia di
comunicare dove si trovi Ali Ben Sassi Toumi, di consentirgli
le visite di un avvocato di sua scelta e dei suoi famigliari, di
fornirgli le cure mediche di cui possa aver bisogno.
L´organizzazione umanitaria chiede inoltre che non venga
torturato e che sia rilasciato, qualora non sia ritenuto
responsabile di una violazione riconoscibile, ed in questo caso
processato secondo gli standard internazionali.
Non si tratta di casi isolati (vedi “Konrad”, luglio-agosto 2009).
Tra il 7 e l’11 maggio 2009, con una decisione senza precedenti,
l’Italia ha condotto forzatamente in Libia circa 500 tra migranti
e richiedenti asilo, ignorando i propri obblighi di non rinviare
nessuno in un Paese in cui sarebbe a rischio di persecuzioni,
torture e altre gravi violazioni dei diritti umani.
Seppure in acque extra-territoriali, l´Italia ha esercitato l´effettivo
controllo sulle persone rinviate e dovrà rispondere di quanto
accadrà loro in Libia, paese privo di una procedura d’asilo e
che non offre protezione a migranti e rifugiati. E secondo l´Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tra le persone
rinviate in Libia vi erano cittadini somali ed eritrei, bisognosi di
protezione internazionale.
Giuliano Prandini

Il Comitato per la salvaguardia del Giardino storico di Piazza Libertà, pur essendo ancora impegnato su questo
fronte, ha dato il via ad un’ulteriore iniziativa, intesa a favorire la cultura del verde in ambito cittadino e non.
è in rete il sito www.sos-alberi-fvg.it, con il quale è stata avviata un’attività di raccolta delle segnalazioni di alberi
inviate dai cittadini con apposite schede scaricabili dal sito.
L’obiettivo principale è creare una mappatura di alberi ”cari alla cittadinanza”, oppure che versino in pericolo
per incuria o perché rischiano l’abbattimento. Una volta che la raccolta dati sarà sufficientemente ampia, si
intende rivolgersi da un lato agli enti come Provincia e Regione, che hanno in carico rispettivamente la cura e
l’individuazione degli alberi monumentali, perché il patrimonio arboreo sia riconosciuto e valorizzato, e dall’altro
alle pubbliche amministrazioni affinché non continuino ad ignorare le proteste di coloro che hanno a cuore la
salvaguardia degli alberi cittadini.
Il sito, in aggiornamento costante, raccoglie inoltre una serie di articoli, una rassegna stampa su fatti e misfatti,
elenchi di normative inerenti il verde pubblico di altre città e regioni, per diffondere il più possibile le informazioni
relative al patrimonio verde e renderle accessibili.
Di recente è stata anche messa a disposizione una pagina web destinata ad accogliere un elenco di associazioni
e comitati impegnati nella tutela urbanistico-ambientale, che vorranno aderire all’iniziativa, per far sì che non
restino isolati nelle loro attività e siano consapevoli gli uni degli altri e di conseguenza possano sfruttare al meglio
eventuali sinergie e collaborazioni di altri volontari con gli stessi obiettivi.
Per contatti info@sos-alberi-fvg.it

La Festa dell’Acqua
L’associazione BIOEST, organizza nei giorni 26 e 27 settembre 2009 in
collaborazione con le realtà associative del territorio,
la FESTA dell’ACQUA .
L’obiettivo della festa è quello di avvicinare e sensibilizzare le persone
di tutte le età, alle caratteristiche ambientali, sociali e simboliche
dell’acqua. Parlare di acqua significa parlare di ambiente e tutela
della natura. La partecipazione attiva delle associazioni arricchirà le
due giornate di conferenze, dibattiti e presentazione di progetti di
solidarietà. Non mancheranno musiche e spettacoli.
Quale migliore cornice se non quella del Parco della Val Rosandra per
questo evento!
Vi aspettiamo davanti alla grotta a Bagnoli dietro il teatro Preseren. In
caso di pioggia (troppa acqua) è previsto un programma all’interno.
Per informazioni: info@bioest.org, www.bioest.org
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L’Arlecchino errante
Meeting Internazionale per l’Arte dell’Attore
Anno XIII: gesto e musica, l’Esperanto del Mondo…
… tra la Commedia dell’Arte e il teatro-danza Kathakali
La tredicesima edizione de “L’Arlecchino
Errante”, l’originale meeting internazionale
dedicato all’arte dell’attore, aprirà i battenti
a Pordenone e provincia il 29 agosto, per
concludere il programma degli spettacoli
il 12 settembre; il masterclass, parallelo al
festival di spettacoli, si concluderà invece
il 19 settembre, con il tradizionale saggio
degli allievi. Il progetto come sempre è
della Scuola Sperimentale dell’Attore,
con la collaborazione del Comune, della
Regione e della Provincia.
Il tema per questa edizione 2009 recita
testualmente: gesto e musica, l’esperanto
del mondo. Sotto questo particolare
angolo di visuale “L’Arlecchino Errante”
ospita la straordinaria esperienza del
teatro-danza indiano “Kathakali”, una delle
più antiche forme di teatro ancora in azione
sul pianeta, basata su un meraviglioso
alfabeto gestuale, su un rapporto vitale
con la musica e su un’estetica (di trucco,
costumi e coreografie) decisamente fuori
dal comune.
Una troupe di nove persone (cinque
danzatori e quattro musicisti), che riunisce
per la prima volta in Europa artisti di
primo livello provenienti da tutte e tre le

migliori accademie Kathakali, approderà
a Pordenone per una serie di spettacoli e
per un intenso workshop all’interno del
masterclass.
Come tradizione vuole, le storie degli
spettacoli Kathakali sono tutte tratte
dalle epopee del Mahabharata e dal
Ramayana, ovvero dalla “Bibbia” dei
popoli indù, e parlano dell’origine del
mondo, e di come gli dei abbiamo dovuto
combattere i demoni per addomesticare
sia i grandi fenomeni naturali sia le grandi
tempeste nei cuori degli uomini, e fondare
finalmente una civiltà.
Il linguaggio scenico del Kathakali è
eminentemente gestuale, eccitato da
ritmi di tamburo molto potenti e nello
stesso tempo cullato da meravigliose
cantate in sanscrito, le cui parole hanno
un valore misterico, visto che nemmeno
un “normale” pubblico indiano può
comprenderle.
L’offerta di temi così fondamentali dal
punto di vista antropologico attraverso un
linguaggio che richiede la collaborazione
e la fantasia dello spettatore, e che
proprio per questo è capace di valicare
ogni frontiera, costituisce la strategia di

speranza che “L’Arlecchino Errante” intende
sottolineare nella scelta del tema di
quest’anno.
E lo sviluppo di questo tema, ad
accompagnare il Kathakali, presenta
sia una serie di spettacoli “muti”, sia una
serie di spettacoli nei quali la parola viene
continuamente amplificata dai gesti e
fatta esplodere in una ricca molteplicità di
colori e sensi. Tra i primi si farà senz’altro
ricordare lo spettacolo “comico-muto”
spagnolo “Restaurant Tù Three”, un enorme
successo in patria, e tra i secondi - oltre
al riallestimento/ringiovanimento del
cavallo di battaglia di Claudia Contin “Il
Monologo di Arlecchino” – lo straordinario
spettacolo-antologia delle Guarattelle
napoletane di Gaspare Nasuto, dal titolo
“L’Antica Tradizione”. Un discorso a parte
merita “Vedere Voci”, una serata di teatro
dei sordi, inventata da “L’Arlecchino Errante”
per testimoniare come la Lingua dei Segni
dei non-udenti, grazie alla sua teatralità,
sia in realtà una forma di comunicazione
affascinante e potenzialmente efficacissima
nel contribuire al superamento delle
barriere tra le lingue sonore.
Insomma, considerata anche l’offerta
gratuita di dimostrazioni e spiegazioni
per una sorta di “istruzioni per l’uso” del
Kathakali e della cultura indiana, l’edizione
2009 del Festival pordenonese dedicato
all’arte dell’attore si presenta con un taglio
decisamente popolare e aperto a tutti,
ricco di appuntamenti di eccellente qualità
anche in quella corona di località e paesi –
Torrate, Valvasone, Caneva, Fiume Veneto,
San Vito, Sesto al Reghena – che, con molto
gradimento del pubblico, da qualche anno
costituiscono la preparazione e l’annuncio
delle novità e delle scoperte che poi si
trovano nel capoluogo, all’Auditorium
Concordia e al Convento di San Francesco.

Economia
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Diversi anni fa, dopo aver conosciuto i più svariati “metodi” di
crescita personale, per la fiducia che avevo in un mio amico, che
poi è diventato mio compagno, ho accettato di incontrare Carlo
Donati. Persona indescrivibile. Ma ci proverò lo stesso. Lo si può
considerare un maestro, un amico, un punto di riferimento o
semplicemente uno di noi che mette a disposizione degli altri la
sua conoscenza. Al primo approccio non risulta per niente facile
la comprensione dei suoi pensieri. Ma con un po’ d’impegno
chiunque lo desideri può riuscirci.
In autunno riprenderà il ciclo di conferenze sull’argomento
“Economia”.
E a questo proposito ecco alcuni pensieri di Carlo Donati:
Se vogliamo capire bene cos’è l’economia non dobbiamo
limitarci a valutazioni esclusivamente finanziarie, ma dobbiamo
considerare un orizzonte molto più ampio. Quindi non diciamo
che l’economia non è denaro, ma che non è s denaro.
L’Economia moderna, che è un’economia monetaria, è basata
sul massimo profitto con il minimo costo. Questo concetto
permette sì di ottenere ottimi guadagni, ma “molto spesso”
non si tiene conto di tutta una serie di altre rilevanti realtà, a

discapito di queste. E i risultati sono evidenti.
Lo Stato dovrebbe imparare a investire sull’umanità, non a
far produrre gli individui. Non si può investire sulla propria
promozione senza prima essersi assicurati una casa dove
stare, un lavoro, una macchina, un telefono ecc. Senza aver
cioè soddisfatto i bisogni basilari per poter affrontare il passo
successivo. Il pensiero e il denaro sono due espressioni diverse
di una stessa realtà che deve essere gestita dall’Uomo.
Il denaro o il valore del denaro risponde-corrisponde a certi
fenomeni economici o di mercato.
In realtà, quello che è il valore del denaro è la proiezione, nel
settore economico, del differenziale che in una società c’è tra
pensiero e capacità pensante. Per pensiero s’intende quello
che normalmente ci ritroviamo nella testa “gratis”. La capacità
pensante, invece, è lo sforzo volontario della mente.
La vera economia permette che una minima cosa sia valorizzata
al massimo, in relazione con gli altri.
Questi sono alcuni dei concetti attorno cui ruoterà il ciclo di
conferenze che Carlo Donati terrà a Trieste il prossimo autunnoinverno. Per informazioni tel. 347 1890696 Daniela

Massi per proteggere aree marine

Gli attivisti di
Greenpeace
hanno affondato
180 blocchi di
granito nel mare
di Kattegat,
di fronte alla
costa svedese,
per creare
una barriera
di protezione
contro la pesca a
strascico nelle zone di Lilla Middelgrund
e Fladen, due aree marine protette
dalla direttiva Habitat. L’operazione si è
conclusa con successo dopo quasi una
settimana di intensa attività. I massi, fino
a tre tonnellate di peso, ostacoleranno
le reti a strascico, responsabili della
distruzione dei fondali marini, ecosistemi
ricchissimi di biodiversità.

Nel 2003 Lilla Middelgrund e Fladen
sono state riconosciute come aree
marine da proteggere sia dalla Svezia
sia dalla Comunità Europea (secondo la
Direttiva Habitat). Purtroppo, in assenza
di effettive misure legali, metodi di pesca
distruttiva come lo strascico vengono
comunemente praticati in queste zone
di grande valore ecologico. Come spesso
accade anche in altri paesi europei,
la salvaguardia dell’ambiente marino
rimane solo sulla carta.
“C’è bisogno di una riforma urgente della
politica comunitaria sulla pesca. I ministri
dell’Ambiente e della Pesca hanno
l’obbligo di risolvere il blocco legale
relativo alla protezione degli habitat
marini. Solo così non saremo più costretti
a gettare blocchi di granito in mare per
proteggere habitat particolarmente
sensibili” afferma Giorgia Monti,

responsabile della campagna Mare di
Greenpeace Italia.
Nel 2008 Greenpeace aveva già
posizionato 320 massi a Sylt Outer, al
largo della costa tedesca, un’altra area
“protetta” distrutta da attività di pesca a
strascico. I massi sono serviti a bloccare
la pesca su tali fondali e sono già stati
colonizzati da una gran quantità di vita
marina. Prima delle attività di questa
settimana, Greenpeace ha commissionato
uno studio di impatto ambientale per
assicurarsi che l’operazione non avesse
alcuna ripercussione sull’ecosistema.
Greenpeace continuerà a fare campagna
con ogni strumento a sua disposizione
per chiedere l’istituzione di una rete di
riserve marine che copra il 40 per cento
dei mari del Pianeta.
Greenpeace Italy
Gruppo Greenpeace Trieste

Operazione Canale Pulito 2
Dopo il successo dell’iniziativa di pulizia del fondale del Canale di Ponterosso, nel
tratto compreso tra la via Roma e lo sbocco in mare, svoltasi in giugno 2009, la
Holiday Divisione Ecologia e il Sub Sea Club Trieste gruppo di subacquei volontari,
si ripropongono per l’organizzazione, nella giornata di sabato 12 settembre 2009,
di un secondo intervento di pulizia del fondale del Canale di Ponterosso con la
collaborazione dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e Turismo del Comune di
Trieste. L’iniziativa denominata “Operazione Canale Pulito 2” viene proposta non solo
per completare il recupero dei rifiuti ancora presenti in quel tratto di canale ma anche
per dare continuità alla campagna di sensibilizzazione dei cittadini sulla necessità di
rispettare i fondali marini.
Il ritrovo per i sub e i volontari è alle 14 nel gazebo allestito per l’occasione da Radio
Attività.

Banca del Tempo Pollicino
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Ciao volevamo presentarci siamo Maria
Antonella Celea e Fabrizio Tomasi,
rispettivamente coordinatrice/psicologa
e esperto informatico del progetto “Banca
del Tempo Pollicino”.
Le Amministrazioni comunali dell’Ambito
1.1 Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino
hanno sostenuto, con il contributo
della Regione Friuli Venezia Giulia –
Assessorato al lavoro, università, ricerca

e pari opportunità - l’apertura di uno
sportello della Banca del Tempo presso lo
Spazio Gioco Pollicino.
Ma cos’è la Banca del Tempo Pollicino?
Ogni persona ha in sé una grande
ricchezza che può donare, condividere
e scambiare liberamente con tutti gli
altri: il proprio tempo. Il tempo è una
risorsa preziosa e strategica, da investire
con attenzione e valorizzare attraverso
nuove modalità. Una di queste può
essere la Banca del Tempo, un sistema in
cui le persone scambiano attività, servizi
e saperi, dove ognuno non “deposita”
denaro, ma il tempo.
La Banca del Tempo potrà migliorare la
qualità della vita delle persone, ricreando
quei rapporti di buon vicinato che si sono
persi, valorizzando quegli importanti
valori della famiglia, della solidarietà e

della collaborazione.
Sede: presso lo Spazio Gioco Pollicino a
Borgo San Mauro 124 Sistiana
internet: www.bdt-pollicino.it
e-mail: bdt.pollicino@gmail.com
telefono: 0402916107
orario sportello: martedì e giovedì 9.0013.00 e mercoledì 12.00-14.00
Il tuo tempo è prezioso: mettilo in Banca!
Volevamo presentarvi anche i nostri amici
della Banca del Tempo “Altrotempo” di
Trieste (presidente Roberto Lanza):
sede: Via dell’Istria 45 c/o scuola
Bergamas - 34137 Trieste
tel. 040365401
Orario: martedì 17-19
giovedì 10-12
e-mail: bancadeltempo@altrotempo.org
internet: www.altrotempo.org

Brevi

Psicologia dello Sport a Trieste
“Psicologia dello sport: ambiti, tecniche, modelli ed efficacia di intervento nel contesto regionale”, con
questo titolo si è aperto il primo convegno sullo sport organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Friuli
Venezia in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Trieste e la Scuola
dello Sport Coni del Friuli Venezia Giulia.
Sede la Sala Convegni dello Stadio Comunale Nereo Rocco, e l’aria che si respirava era quella della
competizione sportiva e delle medaglie, quale riconoscimento di vittoria su se stessi e sui propri limiti,
ancor prima che su un avversario.
Così, il 27 giugno per tutta la giornata si è visto sotto lente d’ingrandimento lo stato della Psicologia dello
Sport nella sua visione generale e nelle specifiche esigenze della nostra regione.
La sessione mattutina ha visto i relatori soffermarsi sui modelli teorici della psicologia dello sport e sulla
loro costante evoluzione in funzione alle richieste provenienti dagli sportivi stessi, siano essi professionisti o
dilettanti. Nella sessione pomeridiana, invece, si è assistito ad una serie di interventi che hanno illustrato le
modalità a carattere pratico-applicativo utilizzate in diverse specialità sportive.
Ogni trattazione è stata sempre, e volutamente, focalizzata sulla figura dello psicologo che opera in ambito
sportivo, questo, sottolineato da tutti i relatori, per prendere le distanze da quelle figure professionali che
non hanno requisiti e competenze tali da garantire un intervento qualificato, sia a livello di performance sia
strutturale, e quindi capace di salvaguardare la sfera sportiva, personale e psicologica dell’atleta.
Inoltre, sono stati evidenziati gli spazi che competono allo psicologo dello sport e che l’atleta non deve
trovarsi vicariati dalla figura professionale del medico dello sport, qualora questi non abbia nel suo
curriculum anche la specifica formazione psicologica.
Ma è stata la testimonianza di Chiara Cainero, medaglia d’oro nel tiro al volo specialità skeet ai giochi
olimpici di Pechino, e dei suoi filmati, a chiudere nella maniera più emozionante questo primo convegno
sulla Psicologia dello Sport.
Obiettivo dunque raggiunto quello dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia nell’ufficializzare la
sua presenza attiva nel mondo dello sport e soprattutto nell’aver stimolato atleta e società sportiva a fidarsi
ed affidarsi alla figura professionale dello psicologo dello sport.
Francesco Strano

Maureen Edwardson
Maureen ha sviluppato Inner Resonance Technologies [Tecnologie di Risonanza Interiore] negli ultimi 18 anni,
viaggiando all’estero, condividendo conoscenze con I dottori russi negli Istituti di Ricerca Medica della Siberia,
con gli sciamani della tradizione nella Repubblica dell’Altai, con centri di guarigione di Norvegia e Svezia e per
tre anni negli Stati Uniti, dove fornisce formazione in varie Scuole Tribali, essendo stata investita della carica dei
Programmi di Educazione Indiani, Ufficio degli Affari Indiani.
L’IRT non ha limiti nella sua applicazione e, dato che Maureen é entusiasta della varietà di tali possibilità, ama
non solo lavorare nel campo della guarigione rapida dalle ferite e della guarigione dalle tossicodipendenze, ma
fornisce anche un Servizio di Benessere per imprese commerciali. La cosa che preferisce è parlare a gruppi di
persone e insegnare, ed è grata di avere la possibilità di fare una differenza cosi grande tramite il suo lavoro.
Maureen al momento vive su Bowen Island, British Columbia, dove é circondata dall’oceano ed abbracciata dagli
alberi mentre lavora sugli ultimi tocchi del suo libro: “Essere senza Sforzo: L’Arte dell’integrità”.
Per sapere di più sul percorso personale di Maureen e su come ha sviluppato l’IRT, cliccate FAQ, poi cliccate
sull’articolo finale del sito internet citato sotto il titolo.
Per una storia più completa della formazione di provenienza di Maureen, potete contattarla via email e farsi
inviare il suo Curriculum.
Copyright © 2005-2006 Maureen Edwardson. Tutti I diritti sono riservati.
Maureen Edwardson sarà a Trieste per presentare di persona la sua tecnica il 16 ottobre alle ore 20 presso
l’associazione Delfino Blu in via Zanetti 3 di Trieste con una conferenza aperta a tutti.
Nelle giornate 17 e 18 ottobre terrà il 1° livello di IRT, nei giorni 19 e 20 il 2° livello. La mattina del 19 gli iscritti al
corso potranno invitare amici o parenti ad una sessione di IRT.
Le iscrizioni sono aperte fin d’ora contattando Claudia Buri al 338 7688387, www.delfinoblutrieste.it dove è
anche stampabile un buono sconto da usare per l’iscrizione ai corsi.
http://www.innerresonance.com/about.lasso

dott. Majaron Leonarda

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

The Reconnection

La Riconnessione è il “processo di guarigione spontanea” che ci riconnette
alla totalità dell’universo attraverso uno spettro di luce e di informazione.
(a sn assieme al Dr E. Pearl) dr Ph.D Silvia Albicocchi di
Trieste, dottorato in Osteopatia, diploma in Dietistica e dottorato in Naturopatia, con successivi Master conseguiti presso
università italiane, esperta in Biontologia, frequenzaterapia e
medicina cinese. A San Diego ha conseguito la specializzazione del protocollo Clark, dove ha affiancato la stessa dr Hulda
Regehr Clark nella sua clinica di Thjuana, divenendo suo riferimento in Italia.
(a ds assieme al Dr E. Pearl) dr Ph.D Anna Calvia ha condiviso con la dr Albicocchi uguale iter di studi in Osteopatia, Naturopatia e Dietistica. Oltre il diploma di Erborista ha
perfezionato i suoi studi di iridologia c/o l’Isintec del Centro
Scientifico di Ricerca Spaziale di Mosca. Diplomata in Massofisioterapia e Posturologia, esercita da anni la sua professione a Tavagnacco (Ud).

Cos’è la Reconnection?
The Reconnection, in italiano la Riconnessione, comprende due distinte fasi: Reconnective Healing® e The Reconnection®.
La Reconnective Healing® è un’esperienza di cambiamento radicale. E’ un nuovo metodo di guarigione mai raggiunta fino ad ora, che
non solo comprende, ma va oltre qualsiasi forma di guarigione energetica conosciuta. Essa riconnette l’individuo al reticolo universale,
le stringhe (le particelle più piccole dell’universo che vibrano a una specifica frequenza), riportandolo nel circuito di scambio di Energia, Luce e Informazione.
La Reconnection® porta un “nuovo” sistema di linee assiali che ci permette di standardizzare livelli unici di vibrazione e frequenze, atte
a guarirci totalmente e a facilitare la nostra evoluzione.
Perché preferire la Reconnection® ad altri metodi di guarigione?
Essa rende possibili guarigioni che trascendono l’aspetto fisico, mentale ed emotivo, che influenzano l’evoluzione dell’essere umano!
Studi scientifici condotti da diverse Università quali: Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-Sinai, il VA Hospital, Università del
Minnesota, Scuola Medica-Univesità di Miami e l’Università dell’Arizona sono sorprendentemente coerenti con le previsioni e i risultati di guarigione ottenuti.
Quale sarà la posizione della medicina ufficiale nei confronti della Reconnection?
La tecnica di Reconnective Healing® e The Reconnection® non si pone come medicina, né prescrive o consiglia alcun farmaco o
rimedio di qualsiasi genere. Essa non si sostituisce alle terapie mediche, né si pone come alternativa medica.
Considerando la diffusione di questa tecnica perché preferire voi ad altri Practition?
Perché nel corso degli anni abbiamo acquisito la giusta esperienza e l’adeguato approccio professionale in un’attività in continua evoluzione. Perché siamo in grado di selezionare il giusto trattamento per ogni singolo individuo, senza assolutamente lasciarsi coinvolgere
dalle tendenze.
Avete avuto risultati finora e quali?
Finora i risultati sono stati diversi. Alcuni più significativi di altri, che hanno sbalordito anche noi operatori, da malesseri quotidiani fino
a disagi più importanti, a livello fisico, psichico ed emozionale. Non esistono limiti.
Ci sono casi di miglioramento di salute o di risoluzione da sintomi certificati?
La risposta è sì, anche su persone che sono ricorse alla Reconnection come ultima spiaggia, ovviamente per
motivi di tutela della privacy questi non possono venire pubblicati, ma alcuni di loro parleranno della loro
esperienza.
Ci sarà un incontro pubblico durante il quale si parlerà di Reconnection?
Si! Terremo una conferenza gratuita con una dimostrazione pratica, aperta a un pubblico interessato, dove
approfondiremo l’argomento e daremo opportunità di venire a contatto diretto con noi Practition e liberamente
prenotare una sessione privata.
La conferenza si terrà a Trieste all’Hotel Jolly, in Corso Cavour 7, il giorno 26.09.2009 alle ore 18.30.
Info segreteria al 3312855185 /3332308950/3338932888.

Pagina a cura dell’inserzionista

La nostra vita, insieme al nostro modo di pensare è cambiata quando il destino ha favorito l’incontro con il Dr Eric Pearl e di seguito,
abbiamo avuto l’opportunità di frequentare i suoi corsi, completando il programma di studi, fino al conseguimento del diploma di Practition abilitati. Il Dr Eric Pearl è un guaritore riconosciuto a livello internazionale, in qualità di medico, ha condotto per 12 anni il suo
studio chiropratico, fino al giorno in cui i suoi pazienti, testimoniano di aver sentito il tocco delle sue mani sul loro corpo, sebbene il Dr
Pearl non li avesse fisicamente toccati. Per alcuni mesi, il palmo delle sue mani si riempirono di vesciche sanguinanti.
I suoi pazienti riportano l’avvenuta guarigione da malattie anche importanti, quali cancro, paralisi cerebrale, patologie legate all’AIDS,
sindrome da fatica cronica, malformazioni e altre gravi malattie. Tutto ciò accade ancora quando il Dr Pearl tiene semplicemente le sue
mani vicino al paziente.
Le testimonianze dei suoi pazienti sono state documentate in sei libri, tra cui il best-seller internazionale di Eric, The Reconnection: La
Riconnessione Guarisci gli Altri, Guarisci Te Stesso, tradotto in 33 lingue.

Incontri Internazionali
di poesia di Sarajevo
Il 25, 26 e 27 settembre 2009 si svolgerà l’ottava edizione degli
“Incontri internazionali di poesia di Sarajevo”.
La magia che avvolge la capitale bosniaca produce ogni anno
il miracolo di realizzare una delle più belle ed entusiasmanti
manifestazioni poetiche del panorama internazionale.
Gli incontri sono dedicati ad Izet Sarajlic, grande poeta di
Sarajevo, Presidente onorario di Casa della poesia, cittadino
onorario della città di Salerno, poeta amatissimo in Italia, amico
del nostro concittadino, Alfonso Gatto.
L’evento, nasce nel 2002, dopo la scomparsa di Sarajlic avvenuta
nel maggio di quell’anno, per realizzare quello che negli ultimi
anni era stato il sogno del grande poeta bosniaco, riportare,
dopo la tragedia della guerra e dell’assedio, la grande poesia
internazionale a Sarajevo. A pochi anni dalla fine degli orrori
della guerra di Bosnia e dal terribile assedio della sua capitale,
acquistava un valore simbolico e politico, ricollocare la città in
un progetto che avesse come centralità la cultura dell’incontro,
della conoscenza, dello scambio e della fratellanza.
Si trattava inoltre di una sorta di “elaborazione del lutto” da parte
del circuito di Casa della poesia che aveva perso uno dei suoi
rappresentanti più prestigiosi.
E ricordando che “anche i versi sono contenti quando la gente
si incontra” (versi di Izet che hanno caratterizzato da sempre
il lavoro di Casa della poesia) abbiamo pensato di portare
nella sua città i poeti suoi amici e compagni di viaggio di tante
avventure e di farli incontrare con gli altri poeti di Sarajevo e
della ex-Jugoslavia.
Sarajlic, è stato un compagno di viaggio straordinario. ﾈ lui
che ha sempre incoraggiato il lavoro di costruzione di quella
“grande famiglia” che è il circuito di Casa della poesia. Sono
indimenticabili le sue letture italiane a Salerno, Baronissi, Napoli,
Amalfi, Pistoia, Trieste, Roma, Genova, Reggio Emilia. Sono per
noi ricordi commoventi la sua gioia quando venne alla luce il
suo libro italiano Qualcuno ha suonato tradotto con amore da
Raffaella Marzano e Sinan Gudzevic, quando ha ricevuto a Roma
il Premio Moravia 2001 e quando la città di Salerno ha voluto
tributargli quella cittadinanza onoraria che lo ha reso orgoglioso
e felice forse per l’ultima volta.
Lo ricordiamo quindi ogni anno nella sua città, con la poesia e
con i poeti, provando a farlo senza retorica, come lui avrebbe
voluto, ricordando la sua ironia e la sua malinconia, le sue poesie
e le sue canzoni.
La manifestazione, promossa dall’Ambasciata italiana di
Sarajevo e curata da Casa della poesia, è resa possibile dalla
collaborazione di enti italiani e stranieri e piccoli sponsor, che
generosamente contribuiscono alla realizzazione dell’evento.
Come ogni anno due gruppi di “viaggiatori consapevoli”
raggiungeranno Sarajevo, dall’Italia in bus (via Trieste) e in
auto (via Bari), per vivere e condividere questa straordinaria
esperienza.
Tanti i poeti che in questi anni hanno voluto onorarci della loro
presenza. Per ognuno di loro dovremmo spendere parole di
affetto, di amicizia, di gratitudine. Sono tutti insieme e con tanti
altri quella “grande famiglia poetica” che Izet aveva nel cuore e
che ci ha insegnato ad amare.
E ci auguriamo, che attraverso manifestazioni come quella
di Sarajevo, si riesca sempre più ad ampliare questa rete di
amicizia, stima, solidarietà, capacità di ascolto.
Quest’anno sarà il “Kamerni Teatar 55”, ad ospitare gli Incontri
internazionali di poesia di Sarajevo, in un clima di solidarietà,
amicizia, affetto, scambio, desiderio di incontro.
Tutta la manifestazione si svolgerà in due lingue, quella locale
e l’italiano, grazie all’impegno di tanti e soprattutto all’enorme
lavoro, dedizione, impegno di Sinan Gudzevic.
Nel corso dell’evento saranno proiettate come sempre alcune
videoclip poetiche che vedono Sarajlic leggere le sue poesie.
E naturalmente un grazie di cuore ai poeti straordinari per
qualità e umanità che vengono selezionati con una sorta di
intervento miracoloso che estrae ogni anno per Sarajevo il
meglio in fatto di uomini e di poeti dal grande cilindro del
circuito internazionale (tra questi Ferruccio Brugnaro, Angel
Guinda, Willem van Toorn, Paul Polansky, Haydar Ergölen, ecc.).

Inoltre in occasione del centenario della nascita di Alfonso Gatto
un seminario sarà dedicato all’opera del grande poeta italiano e
ai suoi legami di amicizia e di poesia con Izet Sarajlic.
Ci auguriamo che l’evento di Sarajevo, ormai riconoscibile e
riconosciuto nel panorama internazionale dei festival di poesia
prosegua e si consolidi come un indiscutibile, importante,
momento “poetico”, e come un ponte tra l’Europa e i Balcani, un
momento di incontro, di conoscenza e di scambio tra culture,
lingue, religioni.
Siamo certi che la magia di questa città ancora una volta
attribuirà una sorta di valore aggiunto all’evento poetico,
facendolo diventare, cosa diversa rispetto alle altre
manifestazioni poetiche, che pure dispongono di altri mezzi
finanziari, altre strutture organizzative, altri supporti tecnici.
Questa magia realizza la poesia come luogo d’incontro, che
costruisce legami, amicizie, che diventa momento di scambio,
che si sedimenta nel cuore e nella mente delle persone fino
a diventare un’esperienza indimenticabile e inalienabile della
propria coscienza.
Le tre giornate di solito consentono ai poeti e ai visitatori di
poter apprezzare anche le bellezze della città e dei suoi dintorni,
gustare le specialità gastronomiche e di vivere pur nel tempo
ristretto tutte le proposte degli Incontri.
A breve invieremo anche il programma con le partecipazioni.
_________________________________
Informazioni sui viaggi
Per mettersi in contatto con il gruppo che parte da Trieste in
bus:
KNULP, via Madonna del mare n. 7/1, Trieste, tel. 040300021,
knulp@knulp.it
Per coloro che invece partiranno dal sud (Bari-DubrovnikSarajevo):
Casa della poesia, 089/953869 - 347/6275911
Informazioni complessive
Casa della poesia, tel. 089/953869 - 089/951621 - 347/6275911 328/8459483

Appuntamenti di settembre
su www.konradnews.it i vostri annunci di ottobre entro il 20 settembre
7 lunedì

Trieste
1 martedì

Yoga in attesa di un bambino
Iscrizioni al corso di Yoga in gravidanza con Clara
Dessenibus per andare incontro alla nascita del proprio
bimbo in tranquillità, salute e armonia in un ambiente
rilassante e confortevole. Ci si potrà preparare al parto
naturale con modalità specifiche da sperimentare anche
assieme ai partners che desiderano essere presenti
durante il travaglio e la nascita. Sono inoltre previsti
incontri con personale specializzato nell’assistenza al
parto e all’allattamento. Inizio corsi 14 sett. Info al Centro
Shanti di via Carducci 12, 1° p. ore 17-19 da lun. a ven.
tel. 040 3478445 segr. fax 24/24 o Clara 339 7541336.

1 martedì

ingresso libero

Lo stress del cane
Conferenza con Massimo Visintin e Costantino Di Iorio
addestratori esperti in psicologia canina. Progetto di
educazione cinofila Senza Guinzaglio del Girlos. Alle
17.45 presso la Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it

1 martedì

ingresso libero

Corso base gratuito di shiatsu e tuina
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di base gratuiti di shiatsu
e tuina che si svolgeranno dai primi giorni di settembre
presso l’Associazione il Giardino in via Lazzaretto
Vecchio 19. Info 040 3223500, 333 4691092,
www.shiatsuilgiardino.it

1 martedì

ingresso libero

Scienza e gioco
Laboratorio gratuito per bambini a cura della Fondazione
ELIC nel progetto Spazi Urbani in Gioco del Comune di
Trieste ore 16-18 in Villa Revoltella-Area giochi. Info 330
1026985, 040 390823

1 martedì

ingresso libero

Danza del Ventre con Yasmin Anuby
Riprendono i corsi per tutte le età (anche bambine)
prenota la tua prova gratuita. Danzando con noi ti rilassi,
ti diverti e impari a sentirti meglio. Info 333 5663612,
www.yasmin.anuby.it

1 martedì

ingresso libero

Institute of Yogic Culture
Riapre la segreteria per informazioni sulle attività e
iscrizioni, con orario 17-19 fino al giorno 25, poi 17-18.30.
Via S.Francesco 34. Info 040 635718, yogaway@tin.it,
www.yogawaytrieste.org

4 venerdì

Apertura corso di yoga 2009/2010
Associazione Yoga e salute - I corsi di yoga, che si
svolgono presso la Sede in Via Dei Caldana 9, sono tenuti
da Nirbhayananda Carlo Guni e comprendono Asana,
Pranayama, Yoga Nidra e Antarmouna. Carlo Guni da 25
anni pratica lo Yoga sotto la guida della Scuola di Yoga
Satyananda Ashram Italia. Info 040 8333343.

4 venerdì

ingresso libero

Yoga: vieni a provare?
Alle ore 19 lezione dimostrativa, aperta a tutti, con gli
insegnanti dell’Institute of Yogic Culture: vestiti comodo e
regalati un’ora di relax! Info 040 635718, v.S.Francesco
34, yogaway@tin.it

5 sabato

ingresso libero

Delfino Blu Trieste
L’ass. Delfino Blu vi invita per una giornata di
presentazioni e sessioni dimostrative gratuite
delle attività. Dalle ore 10 fino a sera nel giardino
dell’associazione ad Aurisina puoi provare Rebirthing,
PNL, Logosintesi, EFT, Reiky, Geomanzia e molto altro.
Info e calendario attività 349 2840064,
www.delfinoblutrieste.it

5 sabato

ingresso libero

Irt Inner resonance technologies
Presentazione della nuova semplice tecnica di cura
e guarigione ideata da M. Edwardson e segnalata da
Bruce Lipton tra le migliori tecniche psico energetiche.
Anteprima europea organizzata da Claudia Buri ore 17,
giardino del Delfino Blu. Corsi 1 e 2 livello 17-20 ottobre.
Info e iscrizioni 339 7699387, delfinoblutrieste.it

Associazione culturale Mamaya
Inizio corsi percussioni africane (djembe - dunun). Info ed
iscrizioni: 349 5720522, 328 0219963, info@mamaya.it,
www.mamaya.it

7-14-21-28 lunedì

ingresso libero

Meditazione di luce per la terra
Un invito di cuore a tutti, e a chi si chiede il perchè dei
cambiamenti in atto, dove stiamo andando, perchè siamo
qui? Meditazione di Luce per il Passaggio della Terra e
l’Umanità, guidata da Arleen, in connessione con altri
gruppi e rete di luce del pianeta; l’incontro sarà introdotto
da una breve spiegazione a titolo informativo, e dopo la
maditazione seguirà un aggiornamento sulla situazione
attuale del passaggio di frequenza e cambiamento di
coscienza della Terra. Ogni lunedì alle 20.30, presso Assoc.
LAM-Il Sentiero, piazza Benco 4. Partecipazione libera. Info
347 2154583, 040 417119, arleensoundlight@libero.it

8 martedì

ingresso libero

Elaborazione del lutto
La Società Antroposofica di Trieste organizza un incontro
con il gruppo di sostegno per l’elaborazione del lutto,
seguendo i testi di R.Steiner ”Morte sulla terra e vita nel
cosmo” e “Formazione del destino e vita dopo la morte” in
via Mazzini 30, I p - ore 18.15-19.45. Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com, www.rudolfsteiner.it

8 martedì

ingresso libero

Paura, rabbia,altre emozioni dei bambini
come espressione dei loro bisogni evolutivi. Alcuni spunti per
decodificare tali forme di richiesta e individuare una risposta
possibile attraverso l’utilizzo dei Fiori di Bach ed altri rimedi
naturali. Relatrice dottoressa Miriam Pinausi, psicologa. Alle
17.45 presso la Farmacia Alla Borsa in piazza Della Borsa
12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it

9 mercoledì

ingresso libero

da mer. 9 a gio. 17

ingresso libero

Laboratorio di autostima
Presentazione del programma 2009-2010 dei Laboratori
di Autostima per donne alle ore 17,30 presso il Goap in
via S. Silvestro 3 a Trieste. Info 334 7685315.
Pratica gratuita ginnastica psicofisica
Alle ore 9, all’inizio della pineta di Barcola, attracco
Delfino Verde, pratica gratuita di Ginnastica Psicofisica
metodo Ferriz-Ferriére. Info 040 390823, 333 4236902.

10 giovedì

ingresso libero

I programmi di yoga al joytinat
Serata introduttiva per presentare i rami dello yoga
quotidiano praticati al Joytinat Yoga Ayurveda: Hata
Yoga, Yoga Parto, Master Yoga Educational, Meditazione.
Venire alle ore 20.00 in abbigliamento comodo in via
Felice Venezian 20 www.joytinat-trieste.org

10 e 17 giovedì

ingresso libero

11 venerdì

ingresso libero

Rilassamento metodo Ferriz-Ferrière
Seduta gratuita di rilassamento metodo Ferriz- Ferriére
Ore 20 presso il Centro Culturale di Yoga Jnanakanda via
Mazzini 30, 3° piano. Info 040 390823, 339 1026985.
La medicina incontra la fisica
Incontro presentato da AMeC-Associazione Medicina e
Complessità c/o il MIB School of Management (Palazzo
del Ferdinandeo) l.go Caduti di Nasirya 1, ore 15.30.
Il dott. Fabio Burigana, Presidente AMeC, introduce il
dott. Sergio Serrano, biofisico e bioingegnere. Aperto a
tutti, consigliata la preiscrizione. Info 040 3499050, 040
3481631, amec@smileservice.it

11-12 venerdì e sabato

ingresso libero

Yoga: vieni a provare?
ancora due lezioni dimostrative, aperte a tutti, ven. alle 19
o sab. alle 10, all’Institute of Yogic Culture, via S.Francesco
34. Info e prenotazioni 040 635718, yogaway@tin.it

12 sabato

Gli insegnamenti di Lao Tzu
Sperimenteremo modi diversi di meditare e di portare
coscienza in noi, ritroveremo gli antichi insegnamenti
del Tao Te Ching e li porteremo nella nostra vita attuale,
riscoprendone l’attualità e la freschezza. Seminario con
Sauro Troconi dalle 9.30 alle 15.30. Info 380 7385996,
www.trieste.espande.it

14 lunedì

ingresso libero

15 martedì

ingresso libero

15 martedì

ingresso libero

15 martedì

ingresso libero

Cervicale e discopatie
Incontro tenuto dalla dott.ssa Giulia Ghietti alle ore 21
presso la Grotta di Cristallo in via Mazzini 30 III p. Info
339 6908654, www.lagrottadicristallo.ilcannocchiale.it

Tutto quello che avresti voluto sapere
sulla psicoterapia... e non hai mai osato chiedere!
Relatore dottor Francesco Strano, psicologo
psicoterapeuta. Alle 17.45 presso la Farmacia Alla
Borsa in piazza Della Borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

Allattare: il contatto più dolce che c’
Incontro informativo e di condivisione dell’esperienza
dell’allattamento al seno insieme alla dott. Antonella
Chiurco, IBCLC-Consulente Professionale in allattamento
materno, dalle ore 16 alle 18, presso lo Studio Therapeia
di viale XX Settembre 24, 2° p. Info 338 9058904.
Presentazione attività bambini fond.Elic
Conferenza di presentazione delle attività annuali (per
bambini dai 5 ai 12 anni) di arte, fumetto, scienza e gioco,
lingue con la prof. Francesca Bradamante alle ore 19
nella Sede della Fondazione ELIC in via Mazzini 30, 5°p.
Info 333 4784293, 040 390823, 040 55273.

16 e 30 mercoledì

Come parlano le forme
L’Ass. Agricoltura Biodinamica organizza un corso
di sette lezioni di scultura in creta tenuto da Jennifer
Kleinfercher in via Mazzini 30 - 1p. dalle 18 alle 19.30.
Info 333 7864810, 040 225109.

17 giovedì

ingresso libero

17 giovedì

ingresso libero

18 venerdì

ingresso libero

18 venerdì

ingresso libero

18 venerdì

ingresso libero

18 venerdì

ingresso libero

18 venerdì

ingresso libero

Meditazione
Seriosi, distaccati... persi in qualche splendido
paradiso? Ci sono trucchi millenari per renderci più
svegli e attenti, più capaci di partecpare attivamente
alle esperienze che incontriamo, più intelligenti, creativi
e rapidi nel rispondere alla vita, più capaci di vivere al
meglio qualunque situazione... e poi si scopre altro!
Presentazone all’Ass. Espande, ore 20.30, v. Coroneo
15. Info 380 7385996, www.trieste.espande.it.
Laboratorio di musicoterapia
Suonare insieme in modo libero per esprimersi, farsi
ascoltare ed ascoltare. A cura della dott.ssa Donatella
De Colle, psicologa e musicoterapeuta, ore 20 presso
lo studio Therapeia in viale XX Settembre 24. Info 331
9077565.

Il sistema Inochi®
Conferenza con Maurizio Battistella,alle ore 20 presso
il Centro Studi e Ricerche Olistiche in via Palestrina
8. Seguirà un 1° livello in data 17-18 Ottobre. Info 338
7592945, fax 040 945057, www.inochi.it

Mediterraneo Folk Club
Il giovane chitarrista brasiliano etno-jazz marcio rangel
apre la rassegna “finestre del mediterraneo 2009” alle ore
20.30 alla Casa della Musica di via Capitelli 2.
L’esodo di Pitagora
L’Esodo di Pitagora e la sua influenza sulla cultura greca
e latina. Conferenza con il dott. Guido Marotta alle ore 20
al Centro Culturale di Yoga Jnanakanda, via Mazzini 30,
3°p. Info 333 4236902, 040 390823.
Strategia dello Yoga
Yoga cosa? Yoga perchè? Yoga come? Incontro
con Roberto Catalano alle 20.15 al Centro Sportivo
Internazionale ASD in via Conconello 16 a Opicina. Info
040 214288.

Scuola per diventare insegnanti di yoga
Conferenza di presentazione della scuola per diventare
istruttori yoga “Oriente-Occidente”, certificata UISP. Alle
ore 20.30 all’associazione Metamorfosys in via Milano 18.
Info 347 1312034, 040 2415761.

Appuntamenti di settembre
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Trieste
18 venerdì

ingresso libero

Reiki... la via del cuore
Presentazione dell’attività dell’associazione, alle ore
19,30. Da oltre vent’anni proponiamo un percorso di
autorealizzazione, che va dalla mente al risveglio del
Sé con: Corsi di Ricerca Interiore di vari livelli: “Come
attivare la volontà (7 seminari), “Metamedicina Gayatri”,
“Pittura e disegno sensibile”, Corsi individuali. Per lo
sviluppo della creatività con i corsi di Ceramica, Mosaico
e Intaglio del legno. Tecniche: Usui Reiki, Karuna e Reiki
tibetano, Rashna Reiki, Vivation, massaggio ayurvedico,
Hot stone massage. Info 040 660991, Associazione
culturale Reiki... la via del cuore Trieste, via Marconi, 14,
www.laviadelcuore.it, govinda98@gmail.com

18 venerdì

ingresso libero

2012 anno di luce, La Via del Cuore
3° parte: Cosa accadrà nel 2012? I grossi cambiamenti
a livello individuale, sociale e planetario, segnali del
risveglio di coscienza e spirituale, del passaggio di
frequenza, già in atto; questa meravigliosa opportunità
di ascensione in 4° e 5° dimensione per la Terra e
l’Umanità, attesa con gioia in seno alla Fratellanza
Galattica di Luce. Messaggi di condivisione per vivere
al meglio questi momenti di trasformazione interiore e
nel quotidiano; tema di approfondimento: Evoluzione
Cosmica e Planetaria, Il Ciclo della Vita. Conferenza
a cura di Arleen, alle ore 20.15 presso Assoc. LAM,
in piazza Benco 4. Info ArtLight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

18-23 dal venerdì al mercoledì

I mille occhi al Miela
Dal 18 al 23 settembre al Teatro Miela avrà luogo l’ottava
edizione de I 1000 Occhi: Festival internazionale del
cinema e delle arti, a cura dell’Associazione Anno Uno.
Ogni sera filmati e pellicole di registi famosi come Claude
Autant-Lara, Roberto Rossellini, Walerian Borowczyk.
Omaggio al regista americano Leo McCarey ed al cinema
popolare del regista di origine friulana Vittorio Cottafavi.

19 sabato

ingresso libero

Presentazione scuola ayurveda e massaggi
Joytinat Yoga Ayurveda presenta l’apertura del nuovo
corso formativo triennale per Operatori in Massaggio
Ayurveda alle ore 17. Il programma continua con un
breve ristoro ed alle ore 20 con i canti dovozionali del
gruppo di musicisti del Maestro Nirvanananda.
Vi aspettiamo in via Venezian 20. Info 040 3220384
www.joytinat-trieste.org

19 sabato

ingresso libero

Farmacia alla borsa: l’esperto risponde

Agenzia Viaggi
Turismo scolastico
Incoming Alpe Adria

Viaggi d’autunno con partenza da Trieste
6 settembre: La Festa del legno di Ribnica
12-13 settembre: Oltremare e Mirabilandia
14 settembre: Navigazione sul fiume Sile
30 settembre: I Castelli del Friuli e mostra a Illegio
10 ottobre: il Birrificio Lasko e navigazione in
zattera sulla Sava
18 ottobre: Carinzia - l’abbazia di St. Paul e la
rocca di Hochosterwitz
20-29 ottobre: Le Oasi del Deserto egiziano in
fuoristrada

Via San Giorgio 7/a - Trieste
Tel. 040/9896112 fax.040/4606996
Mobile 333/3848001 - 393/4552120
info@mittelnet.com - www.mittelnet.com

Odontoiatria. Domande e risposte con Luciana Alessio
Bean, medico odontoiatra. Massimo 25 partecipanti. Alle
ore 11 in piazza della Borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

19 sabato

ingresso libero

Scienza e gioco laboratorio gratuito
Scienza e gioco laboratorio gratuito alla Fondazione ELIC
ore 16-17.30 in via Mazzini 30, 5°p. Info 320 0488202,
040 55273.

20 domenica

Stage di Jing Tao®”essenza in movimento”
Conoscere il “metodo” ed apprezzarne da subito i
benefici! Domenica dalle ore 10 alle ore 12 Trainer Sonia
Rizzi.Il costo dello stage è di 30 euro. Per iscrizioni 040
382045, 338 7592945, Per sapere di più sul metodo e i
suoi benefici visita il sito www.jingtao.it

21 lunedì

ingresso libero

Farmacia alla borsa: l’esperto risponde
Erboristeria. Domande e risposte con Walter Pansini,
erborista. Massimo 25 partecipanti. Alle ore 17.30
in piazza della Borsa 12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

21 lunedì

ingresso libero

22 martedì

ingresso libero

22 martedì

ingresso libero

Assemblea informativa sui progetti TAV
Convegno-assemblea informativa sui progetti TAV:
i problemi che si creerebbero qualora tali progetti
venissero attuati. A cura del raggruppamento NO TAV
COSI’, alle ore 18 nel teatro di San Giovanni in via San
Cilino 101. Info 338 1413563, notavcositriestekras@
libero.it

Bioenergetica Espande
La Bioenergetica Espande attreverso il movimento, il
respiro ed il rilassamento aiuta a liberarci dalle tensioni,
aumentando il nostro potenziale di piacere e gioia di
vivere. Presentazione all’Ass. Espande, ore 20.30, v.
Coroneo 15. Info 380 7385996, www.trieste.espande.it
Settembre: tempo di stress virale
Come l’alimentazione può essere determinante per
l’aumento delle difese immunitarie. A cura della dott.
Silene Piscanec, medico chirurgo Terapia-Olistica. Alle
17.45 presso la Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa 12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it

22 martedì

ingresso libero

23 mercoledì

ingresso libero

Capire, vedere e fare arte
Conferenza con Art. Leonardo Calvo alle ore 19.30
alla Scuola Superiore d’Arte della Magna Fraternitas
Universalis, via Mazzini 30, 5°p. Info 333 4784293, 040
774586.

Radicamento alla terra
Conferenza “Armonizzarsi con la vibrazione della Madre
Terra con meditazioni e tecniche energetiche per vivere
in equilibrio” condotta dall’antropologo dr. Alessandro
Severi, alle ore 20.30, Centro Metamorfosys in via Milano
18. Info 335 5737321.

23 mercoledì

ingresso libero

23 mercoledì

ingresso libero

Farmacia alla borsa: l’esperto risponde
Omeopatia. Domande e risposte con Silene Piscanec,
medico. Massimo 25 partecipanti, alle ore 18.15 in piazza
della Borsa 12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it
Progetto uomo
Percorso di 3 incontri, i primi due con Massimo Bucher,
l’ultimo con Sauro Tronconi (www.saurotronconi.
it): corpo, mente, cuore. Corpo: portiamo attenzione
ai nostri movimenti e posture spesso automatici,
insegniamo al corpo a rilassarsi e ad adottare
comportamenti corretti. Secondo la Bioenergetica di
Lowen ciò che accade nel corpo riflette ciò che accade
nella mente e viceversa. Attraverso una respirazione
più accurata e tecniche adeguate si osserva come
al corpo siano legate emozioni, sensazioni e ricordi.
Mente: impariamo a vedere l’influenza dei pensieri,
comportamenti ed emozioni ripetitivi. La meditazione
alleggerisce la mente e ci rende più ricettivi. Una
mente limpida lascia entrare più informazioni, nuovi

collegamenti ed intuizioni. Sono qualità dell’uomo
la capacità di comunicare, l’empatia e l’intelligenza
emotiva. Cuore: sviluppare ed alimentare la
consapevolezza di sé vuol dire vedersi e accettarsi,
questo genera fiducia in noi stessi, capacità di scegliere
e di agire. Ogni momento della vita è un’occasione per
essere consapevoli. Presentazione all’Ass. Espande,
ore 20.30, v. Coroneo 15. Info 380 7385996, www.
trieste.espande.it

24 giovedì

ingresso libero

24 giovedì

ingresso libero

24 giovedì

ingresso libero

25 venerdì

ingresso libero

25 venerdì

ingresso libero

26 sabato

ingresso libero

26 sabato

ingresso libero

Fare la differenza
A ottobre 2009 inizieranno i laboratori ludico-creativi per
bambini dai 3 ai 10 anni. I gruppi si terranno un weekend al mese. Presentazione del programma alle ore 17
presso il Goap in via San Silvestro 3. Info 334 7685315.

Difficoltà scolastiche?
Aiutiamo i nostri figli con il metodo Tomatis, incontro
gratuito su prenotazione con il dott. Pillinini in Piazza
Ospedale 2, ore 18.30 (secondo piano, scala A). Info 333
3215490, 388 7433771.
Meditazione
La meditazione non serve a fermare la mente, ma ad
osservare e conoscere i propri processi mentali per
fare in modo che il flusso caotico dei pensieri si attenui.
In questo modo è possibile incanalare l’energia della
mente per renderla più vivace e capace di apprendere.
Presentazione all’Ass. Espande, ore 20.30, v. Coroneo
15. Info 380 7385996, www.trieste.espande.it.

ERICH REINHART, opere fotografiche
Inaugurazione della mostra curata da Adriano Perini ed
organizzata da Photo-Imago, Centro per l’Archiviazione e
la Divulgazione dell’Immagine Fotografica e la Scuola di
Musica 55, alle ore 18, alla Casa della Musica di via dei
Capitelli 3.
L’esodo degli ebrei
Ciclo di conferenze sugli esodi nella storia. Relatrice
Elena Radin alle ore 20 al Centro Culturale di Yoga
Jnanakanda, via Mazzini 30, 3 piano. Info 040 364211,
349 6522514.
Problematiche dell’adolescente
Conferenza della prof. Elsa Zibai: “L’adolescente tra
senso del vuoto e ricerca del significato”. Organizza
la Società Antroposofica presso il Circolo Ivan
Grbec via di Servola, 124 ore 20. Info 339 7809778,
lorenzolucchetti18@gmail.com, www.rudolfsteiner.it

La pace attraverso i fumetti
Laboratorio gratuito per bambini, alle ore 16-17.30, alla
Scuola d’Arte Sintesi per Bambini della Fondazione ELIC,
via Mazzini 30, 5°p. Info 333 4784293, 040 774586.

26 sabato

Guida alla trasformazione planetaria
Trasformazione planetaria e Risveglio ai Mondi di Luce.
Come vivere al meglio i passaggi di trasformazione in
atto nel corpo, nell’anima, nel quotidiano. Pratiche e
meditazioni adatte a tutti; i sintomi del cambiamento,
come integrarli in luce; Il Respiro; Nutrimento fisico e
dei piani sottili; Incontrare sè stessi, i nostri talenti e
potenzialità; Le Armoniche dell’Essere, i Suoni di Luce,
risonanza corporea e cellulare; la Via del Cuore, il Potere
del Verbo, Linguaggio di luce; Rinascere in Bellezza e
nella Gioia! Seminario di base, a cura di Arleen, dalle
ore 16 alle 20 presso Assoc. LAM, p.zza Benco 4. Info
ArtLight 347 2154583, arleensoundlight@libero.it

26 sabato

ingresso libero

The Reconnection (la Riconnessione)
Nuovo metodo di guarigione mai raggiunta fino ad ora.
Essa riconnette l’individuo al reticolo universale (le
stringhe) ricollocandolo nel circuito di scambio di Energia
Luce e Informazione. Un’esperienza che ha cambiato
la vita a migliaia di persone. Conferenza alle ore 18,30,
con la dr Ph.D Silvia Albicocchi e la dr Ph.D Anna Calvia
al Hotel Jolly in Corso Cavour 7. Info 331 2855185, 333
2308950, 333 8932888.

Appuntamenti di settembre
su www.konradnews.it i vostri annunci di ottobre entro il 20 settembre

Trieste

letterario per prosa, poesie, haiku dal titolo “La MIA
Estate”. Info 340 8076016 tra le 20 e le 21.

26-27 sabato e domenica ingresso libero

Festa dell’Acqua
L’obiettivo della festa è quello di avvicinare e
sensibilizzare le persone di tutte le età, alle caratteristiche
ambientali, sociali e simboliche dell’acqua. Due giornate
di conferenze, dibattiti e presentazione di progetti di
solidarietà. Non mancheranno musiche e spettacoli.
Quale migliore cornice se non quella del Parco della
Val Rosandra per questo evento! Vi aspettiamo davanti
alla grotta a Bagnoli dietro il teatro Preseren. In caso di
pioggia all’interno. www.bioest.org

27 domenica

Corso oli essenziali
Giornata intera dedicata al loro uso interno/esterno sia
a livello fisico che emotivo. Prove pratiche ed attestato
a richiesta. A cura di Susanna Berginc, associazione
Naturalmente. Info 347 9842995.

28 lunedì

ingresso libero

I cinque tibetani Ass. Sinergie&a
Riprendiamo i liberi incontri mensili con una serata
dedicata all’apprendimento degli esercizi detti ”cinque
riti”. Conduce Gianni Speranza all’Associazione Sinergie
in via Lazzaretto Vecchio 9. Per motivi di spazio bisogna
prenotare, con SMS al 339 1998074 o gianspes@libero.it

28 lunedì

Trauma: trovi le risorse e si dissolve
Conoscere le nostre Risorse per confrontarci alle nostre
paure fisiche, emozionali e psicologiche, con tranquillità,
senza più farci travolgere dagli eventi e guadagnare
energia. Dr. Majaron alle ore 18.30 in via San Lazzaro 7.
Info 347 6910549.

29 martedì

ingresso libero

Bioenergetica Espande
Un corso per sperimentare le tecniche di bioenergetica
e capire quanto i pensieri influenzino il corpo, e quanto il
corpo agisca sulla psiche. Preziosi strumenti per arginare
lo stress, darci energia nei momenti difficili e vivere
appieno emozioni e sessualità. Presentazione all’Ass.
Espande, ore 20.30, v. Coroneo 15. Info 380 7385996,
www.trieste.espande.it

29 martedì

ingresso libero

Obesità. Prevenzione e cura
con la Dietologa dottoressa Paola Sbisà. Specialista in
scienze dell’alimentazione. Alle 17.45 presso la Farmacia
Alla Borsa in piazza Della Borsa 12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it

29 martedì

ingresso libero

Laboratorio di autostima
Presentazione del programma 2009-2010 dei Laboratori
di Autostima per donne alle ore 17,30 presso il Goap in
via S. Silvestro 3 a Trieste. Info 334 7685315.

30-1/10 mer. e gio.

ingresso libero

Cronogenetica e terapia della Time Line
Mercoledì 30 alle ore 18.30, conferenza La
Cronogenetica, un insieme di tecniche che permettono
alla persona di riprendere il proprio controllo emozionale,
relatore dott Grilli. Time Line giovedì 1 ottobre: incontro
con il pubblico da New Age Center in via Nordio 4/C. Info
040 3721479, www.newagecenter.it

Corsi teorico-pratici di restauro ligneo

Il Laboratorio D’Eliso & Tomè organizza, presso la
propria sede, corsi amatoriali di restauro del mobile e dei
manufatti lignei. Info 040 763116, e potete visitarci in via
Alfieri 10\a.

Performance: sala a disposizione

Salone di 70 metri quadri usufruibile per ginnastiche,
feste bambini e conferenze.
Info 347 9229579, esekulic@yahoo.it

Conferenze e corsi di grafologia

L’Associazione Grafologica Italiana sez.di Trieste
organizza nei mesi di settembre ed ottobre delle
conferenze introduttive sulla Grafologia. Al termine delle
conferenze verranno presentati i corsi e le attività previste
per l’anno 2009 - 2010. Ingresso libero.
Info www.grafologiatrieste.it

Il linguaggio dei tarocchi

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

Artlight: il canto, il suono, la voce

L’uso del suono e della voce quale mezzo riequilibrante
del benessere psicofisico; Rilevamento del proprio
suono fondamentale o tonica individuale; Effetti e uso
consapevole delle scale e intervalli musicali; Risonanza
corporea e organi interni; Gestualità, voce e corpo; Canti,
stili, espressione; Armonizzazione dei Chakra e dei corpi
sottili; I suoni creatori di luce, forme e colori; Il Canto
Armonico e Overtones. Lezioni individuali, frequenze e
orari personalizzati; a richiesta si organizzano laboratori
e seminari di gruppo. Info ArtLight 347 2154583,
040417119, arleensoundlight@libero.it

Corsi 2009-2010 Ass. Metamorfosys

Yoga: hatha e powery, yoga e ansia, tumori, obesità,
coppie, danza sensibile gravidanza. Corsi pre e
postparto, dipendenza fumo e cibo. Tai ci, ginnastica
dolce, tango,danza del ventre. Canto, chitarra,
recitazione. Via Milano 18. Info 347 1312034,
040 2415761.

Corso di Tai Ji Quan stile Chen

Corso di Tai Ji Quan. Lunedì 20,30-22 e venerdì 21-22,30
presso la palestra della scuola Gianni Rodari in via
Pagano 8/10. Martedì e venerdi 18-19 in via Svevo 15
presso la scuola Lovisato. Prima lezione gratuita.
Info Giuliana 349 1532743.

Corso di Tai Ji Quan stile Chen

Corso di Tai Ji Quan presso l’Associazione Culturale La
Noce in via degli Artisti 7/A. Martedì e giovedì dalle 17,30
alle 19. Prima lezione gratuita. Info Andrea 333 6720568,
Erica 347 7020305.

Jing tao®
essenza in movimento

Iniziano i corsi bisettimanali di Jing
Tao® “Essenza in movimento” con
i
nuovi orari serali! Dalle ore 20 alle ore 21. I corsi sono a
numero chiuso.Trainer Sonia Rizzi. Info 040 382045, 338
7592945. Per saperne di più visita il sito www.jingtao.it

Yoga soft

Per chi ha capito che a qualsiasi età è possibile prendersi
cura del proprio corpo e della propria mente praticando lo
Yoga in maniera graduale e progressiva. Corso di Yoga
soft con Clara Dessenibus, inizio il 14 sett. Info al Centro
Shanti di via Carducci 12, 1° p. ore 17-19 da lun. a ven.
tel. 040 3478445 segr. fax 24/24 o Clara 339 7541336.

Danza del ventre - nuovi corsi

A La Noce via Artisti 7/A dal 8/9. Corso base mar 1920.15 gio 20.40-21.55 ven 18.30-19.45, intermedio mar
20.40-21.55 giov 19-20.15. Tecnica cultura spiritualità.
Lez. prova gratuita. Info 339 5732712.

Concorso letterario la mia estate

L´associazione culturale Kreattività ha pubblicato sul
proprio sito (http://www.kreattivita.it) il bando del concorso

Incontri con Legambiente

Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle 20 nella sede di
via Donizetti, 5/a (presso il punto informativo dei soci di
Trieste della Banca Popolare Etica). Circolo Verdeazzurro
di Legambiente Trieste. Info 040 577013, 366 3430369,
fax 040 9890553, info@legambientetrieste.it - Segui le
nostre iniziative su www.legambientetrieste.it

Apertura centro visite a Basovizza

Il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza sarà aperto
domenica 6 settembre dalle 14 alle 20. Entrata gratuita.
Info 040 3773677.

Società antroposofica di Trieste

Ogni martedì 20-21.30 studio sul testo di R. Steiner

“Apocalisse ed agire sacerdotale”. Ogni sabato 17.30-19
studio sul testo “Lo sviluppo occulto dell’uomo nelle sue
quattro parti costitutive” di R.Steiner. Le attività sono
gratuite presso la sede via Mazzini 30, I p. Info 339
7809778, lorenzolucchetti18@gmail.com,
www.rudolfsteiner.it

Ass. Agricoltura Biodinamica

Ogni mercoledì 20-21.30 incontro con la Sezione di
Biodinamica di Trieste e Gorizia sul testo di W.Cloos
“L’anima della terra nell’alchimia delle stagioni” e
“L’eterico” di E. Marti presso la sede via Mazzini 30, I p.
Info 333 7864810.

Studio massaggi corsi e trattamenti

Venerdì 2 ottobre alle ore 19.30 presentazione corsi
massaggio - olistico - linfodrenaggio - hotstone
(massaggio con pietre calde) - riflessologia plantare propedeutico shiatsu. Info 329 7433685, 329 8875991.

Formazione in Cranio Sacrale Biodinamico
Corso Base di terapia craniosacrale biod. come percorso
di formazione, integrazione e crescita personale. Il 16,
17 e 18 ottobre alle ore 9,30 presso l’Ass.Reg.BCS ad
Aurisina (casa Igo Gruden). Info 347 6910549, info@
bcstrieste.it, www.craniosacrale.it

Corsi di Sloveno

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di vari livelli sia gratuiti
che a pagamento. Il primo gruppo di corsi avrà inizio nel
mese di settembre. Info 040 761470, 338 2118453 presso
la segreteria della Scuola di Sloveno dell’Ente Italiano per
la conoscenza della lingua e della cultura Slovena di via
Valdirivo 30, dalle 17 alle 19.

I Piccoli Musici di Trieste-Corsi Musica

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica per bambini
dai 3 anni, ragazzi e adulti e agli incontri dimostrativi
gratuiti dei vari corsi nella sede di Viale XX Settembre 40.
Info 040 630510, 349 5593299.

Danza del Ventre - seminari gratuiti

Presso La Noce in via degli Artisti 7/A, sab 12/9 alle ore
14.30 e sab 26/9 alle ore 14. Gradita la prenotazione.
Mar 8/9 inizio corsi con orari base mar 19 gio 20.40 ven
18.45, interm mar 20.40 gio 19. Tecnica cultura spiritualità
danzare la Dea danza del velo. Info 339 5732712.

Shiatzu, una disciplina evolutiva

Corso base e/o un primo livello di un corso professionale
tenuto da un’operatrice ed insegnante che vive lo shiatsu
da 20 anni, in collaborazione con la scuola di shiatsu Il
Soffio di Pordenone (riconosciuta da Assi). Info Michela
348 4145514.

Vivere con Hara

Un percorso conoscitivo esperienziale che potenzia e
valorizza il nostro intero addome, sede del nostro centro
vitale. Rivolto a tutte le donne, 10 incontri a partire da
ottobre. Info 348 4145514.

Amec, attività collaterali per i soci

Le attività per i Soci AMeC-Associazione Medicina e
Complessità (Danza, Canto, Pittura e altro) riprenderanno
da settembre. Info 040 3499050, 040 3481631, amec@
smileservice.it

Associazione Enosis.
Yoga Integrale

Lezioni di Yoga Integrale secondo la Tradizione Antica.
Lunedì alle ore 20, martedì ore 13.15, mercoledì ore 20,
giovedì ore 19. Lezione di prova gratuita. Presso il centro
Yoga & Ayurveda, via Filzi 6. Info 340 2768293, 328
4717996, www.associazione-enosis.it

Danza orientale

Venerdì 2 ottobre alle ore 19,30 presso Studio Massaggi
via Marconi 14 I° piano, Ass. Ombellyki, presenterà i corsi
e i seminari di Danza Orientale per la stagione 2009/10.
Info 333 4573184. Ingresso libero.

Scuola del Vedere-Accademia di Bellearti
Riprende l’attività della Scuola del Vedere con
l’attivazione di corsi e laboratori artistici (disegno,
pittura, storia dell’arte, ecc.) per principianti, bambini e
perfezionamento in via Ciamician 9. Info 040 311885,
www.scuoladelvedere.it

Incontri di Yoga

Incontri di yoga il sabato pomeriggio per una crescita
personale e spirituale. Info 340 5008322, 040 367429.

Yoga a Opicina

Riprendono i corsi di Yoga al Centro Sportivo
Internazionale ASD: un approccio coerente, positivo e
coinvolgente al benessere e all’equilibrio. Vieni a provare!
Info 040 214288.

Affittiamo sale multiuso

Affitto palestra, sale danza specchiate, spazi estetica e
cura del corpo. Disponibili varie sedi per associazioni a
Trieste centro. Info ore pranzo 338 1413563.

Segreteria gratuita per associazioni

Sportello di segreteria e recapito presso locale piano
stradale zona via Carducci disponibile gratuitamente per
associazioni non ai fini di lucro. multiculturacenter@libero.it

Sensitiva

Dotata di capacità medianiche ti mette in contatto con la
tua parte non risolta offrendoti una chiave per ritrovare la
serenità. Aiuto psicologico. Off.libera. Lina.
Info 347 7498114.

Canto e musica celtica

Riprendono i corsi di Canto tradizionale curati anche nello
stile e nei linguaggi delle aree celtiche attuali (gaelico,
bretone), e degli strumenti in uso nella tradizione: feadog
(flauto irlandese), bodhran (tamburo celtico), chitarra per
accompagnamento. A cura di ArtLight. Info Arleen 347
2154583, arleensoundlight@libero.it

Gorizia
8 martedì

ingresso libero

10 giovedì

ingresso libero

Yoga
Presentazione del corso di yoga organizzato da
Larabafenice alle ore 19.30 nella Biblioteca comunale di
Romans d’Isonzo. Il corso inizierà martedì 15 dalle 19.30
alle 21. Info 339 1928447, info.sadhanayoga@gmail.com

Lo yoga e la luna
Presentazione del corso di yoga per sole donne
organizzato da Larabafenice in collaborazione con
l’associazione Da donna a DONNA, alle ore 19.30 in via
Roma 13 a Ronchi dei Leg. Il corso inizierà il 17 settembre.
Info 339 1928447, info.sadhanayoga@gmail.com

30 mercoledì

ingresso libero

Bioenergetica: la spiritualità del corpo
Tecniche per capire quanto i pensieri influenzino il
corpo e quanto il corpo agisca sulla psiche. Strumenti
per arginare lo stress, darci energia e vivere appieno
emozioni e sessualità. Percorso di 4 incontri: Grounding
e respiro; Sessualità; Espressione ed emozioni; Liberarsi
dalle tensioni. Seminario finale con Sauro Tronconi:
Arrendersi al corpo e sentire il cuore. Presentazione alle
20.30, v. Acquedotto 8, Brazzano (Cormons).
Info 340 4194486, www.trieste.espande.it.

30 mercoledì

ingresso libero

Riparte il corso di Ki Aikido a Gradisca
Ki Aikido, a Gradisca riprende alle ore 20.30 presso il
palazzetto Ciro Zimolo. Il Ki Aikido è un’arte marziale
giapponese, che associa lo studio delle tecniche, allo
studio del KI, s’impara a sfruttare le doti nascoste del
proprio corpo e della propria mente facendoli funzionare
assieme in sintonia. Info 349 6600027.

30 mercoledì

ingresso libero

Kenko do, corso di massaggio giapponese.
Il Kenko Do (la via della salute) inizia a Gradisca alle ore
19.30. Non è una terapia, ma una forma di massaggio,
la via per poter conoscere e mantenere in salute il nostro
corpo e quello di altre persone, attraverso la conoscenza
delle linee che lo muovono e l’utilizzo del KI. Il maestro
Tohei un grande maestro di Ki Aikido, ha sviluppato un
metodo di digito pressione per risolvere i problemi fisici
delle persone applicando la teoria del KI all’uso delle dita.
Info 349 6600027.

Satya Istituto di Yoga

Corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle ore 9 alle ore
10.30 e il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19. Inizio
martedì 6 ottobre. - Corso di qi gong (ginnastica
tradizionale cinese) il giovedì dalle ore 17.30 alle ore
18.30. Inizio giovedì 8 ottobre. I corsi si terranno presso
la Palestra Spazio via Marega 26 a Lucinico.
Info 0481 32990.

Satya Istituto di Yoga

Ronchi dei Legionari - corsi di Yoga Hatha-Raja ogni
lunedì e mercoledì dalle oe 18 alle 19.30 e dalle ore 20
alle ore 21.30 ed ogni giovedì mattina dalle ore 9.30 alle
ore 11 a Ronchi dei Legionari presso la Palestra Corpo
Libero via Roma n° 15; inizio lunedì 5 ottobre 2009. Info
0481 777737, Anna 0481 32990.

Associazione culturale SoleLuna

Associazione culturale SoleLuna Scuola di formazione
Shiatsu L’associazione organizza dal 1 ottobre: - corsi
professionali di Shiatsu con inizio giovedì 1 ottobre 2009
- seminari monotematici di aggiornamento per operatori
shiatsu (I Canali Tendino-Muscolari, I Canali Luo, I
Canali Divergenti e Gastroenterologia con inizio sabato
24 ottobre 2009 Sede degli incontri: presso la sede
dell’associazione a Ronchi dei Legionari. Info: presso il
sito dell’associazione www.riyue.it Iscrizioni a numero
chiuso (max 8 pers.): per i corsi professionali entro il 20
settembre. Per i seminari di aggiornamento 15 giorni
prima dell’inizio del singolo seminario. Info 339 8435858,
Boldrin Donatella, info@riyue.it

Pordenone
8 e 22 martedì

ingresso libero

Salute - benessere - crescita personale
Come migliorare la qualità della vita e raggiungere
un’indipendenza personale con un concetto facile e
innovativo. Gli incontri si tengono a Pordenone ore 20.
Info 349 4106099, 0434 1775178.

22 martedì

Il benessere con le discipline olistiche
Discipline Olistiche: cosa sono, a cosa servono, come e
perchè funzionano. Tecniche, corsi e scuole. Conduce
Balàk Sabina Chiarion, alle ore 21 al Centro Olos in via
Fratelli Bandiera 17. Info 334 9161209,
www.centrolos.it

25 venerdì

ingresso libero

Conferenza: the reconnection
Alessandro Scaravetto presenta le “nuove” frequenze
di guarigione del Dr. Pearl: cosa sono, a cosa servono,
come funzionano. Alle ore 21 al Centro OLOS in via
Fratelli Bandiera 17. Info e prenotazioni 334 9161209,
www.centrolos.it

Arricchimento interiore a Sacile.

Seminari domenicali di meditazione e approfondimento
spirituale condotti da David per ricevere l’aiuto della
tua Divinità interiore, Madre Terra e degli Apu delle
montagne. Lo scopo è iniziare una vita interiore per
risvegliarsi alla consapevolezza del tuo Padre interiore.
Liberazione dalle entità negative del campo energetico.
Info 331 4548424 dalle ore 19.

Corso professionale
di Shiatsu

Sono aperte le iscrizioni al nuovo Corso di Shiatsu della
Scuola Il Soffio di Pordenone, riconosciuta da ASSI
Associazione Scuole Shiatsu Italiane. Info 347 5102713,
338 9075470, ilsoffio@yahoo.it, www.ilsoffio.net

Udine

3 e 18 gio. e ven.

ingresso libero

4 venerdì

ingresso libero

8 martedì

ingresso libero

9 mercoledì

ingresso libero

10 giovedì

ingresso libero

11 venerdì

ingresso libero

Conferenze medicina spagyrica
Conferenze sull’erboristeria alchemica e medicina
spagyrica tenute dal dott. Roberto Colautti e dal dott.
Carlo Conti. Info 349 8901350, ass. “Tra Cielo e Terra”.

I rimedi floreali per il corpo...
I rimedi floreali per il corpo e la psiche. Conferenza con la
dr. Paola Valdinoci, medical herbalist alle ore 20.30 alla
Bioteca in via Villa Glori 41.
I segreti per fare il pane buono e sano
Conferenza con Ada Pinzano del Forno Arcano, primo
forno bio del Friuli, alle ore 20.30 in Bioteca.

Power Vinyasa yoga
Presentazione pratica del Power Vinyasa yoga con Dario
Angemi, istruttore alle ore 20.30 alla Bioteca in via Villa
Glori 41. (portare tappetino)
Possono gli astri influenzare...
Possono gli astri influenzare psicosomaticamente
l’uomo? Conferenza con il dr. Luca Picichè, esperto del
Cerchio Firenze ‘77, alle ore 20.30 alla Bioteca.

Respirazione ritmica e salute:
relazione tra le quattro fasi del respiro e le attività degli
organi e della psiche. Conferenza con la dr. Ilaria Forte,
medico chirurgo, alle ore 20.30 alla Bioteca.

13 martedì - 15 giovedì

Corsi di massaggio olistico
A Pordenone e Udine, Centro OLOS organizza corsi
serali di Massaggio: base, igienico ed olistico con finalità
sia amatoriali che professionali. Non servono prerequisiti. Info 334 9161209, www.centrolos.it

14 lunedì

ingresso libero

Psicogenealogia - le radici dell’anima
Le nostre difficoltà riflettono, in genere, conflitti non risolti
all’interno della nostra storia familiare. Interrompere
queste dinamiche ci porta a riconquistare la nostra libertà
individuale e la pienezza dell’esistenza, svincolata dai
fardelli invisibili e dai blocchi del passato. Assoc. Ad
Maiora, ore 20.45 presso il Gem di Feletto Umberto, via
Canova 13. Info 347 9775427 dott. Giorgio Berdon.

Conosci le migliori marche bio?
erboristeria

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

ERBE SALUTE ED ALTRO
Essenze, fiori di Bach, aura-soma, incensi, cristalli,
fitocosmesi, miele, alimenti biologici, libri

...le puoi trovare qui o g ni mese in offerta!

Ronchi dei Legionari (Go) - via Carducci 21 - tel. 0481 475545

Appuntamenti di settembre
su www.konradnews.it i vostri annunci di ottobre entro il 20 settembre

Udine

16 mercoledì

ingresso libero

Conferenza: the reconnection
Alessandro Scaravetto presenta le “nuove” frequenze di
guarigione del Dr. Pearl: cosa sono, a cosa servono, come
funzionano. alle ore 20 al Centro Olos via Monte Ortigara
22. Info e prenotazioni 334 9161209, www.centrolos.it

17 giovedì

ingresso libero

Il Mutamento - Scuola di Counseling
Presentazione del corso triennale di Counseling e delle
nuove attività associative: conferenze, costellazioni
familiari, seminari esperienziali. Via Canova 13 Feletto.
Info 335 5977306, www.ilmutamento.it

17 giovedì

ingresso libero

Il benessere con le discipline olistiche
Discipline Olistiche: cosa sono, a cosa servono, come
e perchè funzionano. Tecniche, metodi, corsi e scuole.
Conduce Balàk Sabina Chiarion alle ore 20 alla Bioteca
in via Villa Glori 41. Info 334 9161209, www.centrolos.it

18 venerdì

ingresso libero

Autunno
Energie di cibi e piante per corpo e per lo spirito.
Conferenza con Ilaria Forte–Medico esperto in
omeopatia, omotossicologia, naturopatia e Giuliana
Cossettini–Naturopata. Alle ore 20.45 all’Ass. Gem in via
Canova 13 a Feletto U. Info 0432 574002, www.nutrivita.it

18 venerdì

ingresso libero

Tango terapia - presentazione
Il dott. Massimo Habib, counsellor, assieme al dott.
Alessandro D’Orlando, psicologo, presenterà il metodo
della tangoterapia presso il Circolo Culturale ZOO di
Udine, in via Fiume 13, alle ore 21. Info 348 2439492,
www.centrodelrespiro.it

18 venerdì

ingresso libero

la Scienza della Conoscenza di Sé
Meditazione: la Scienza della Conoscenza di Sé.
Conferenza con il dr. Fabio Ricchetti, alle ore 20.30 alla
Bioteca in via Villa Glori 41.

20 domenica

Shiatsu per una migliore qualità di vita
L’Ass. culturale e sportiva dilettantistica ‘Il Risveglio’
propone una giornata di presentazione e introduzione
allo Shiatsu, in cui sperimentare alcune tecniche di base,
rilassanti e rivitalizzanti. L’esperienza potrà avere seguito
con un corso pratico, breve e divertente per chi voglia
scoprire cos’è lo shiatsu e iniziare un percorso di crescita
personale, con possibilità di accesso ai corsi avanzati per
operatori professionali. Ore 10-17 in via San Paolo, 21
Feletto Umberto. Info e prenotazioni: 0432 235341, 328
1268993, shiatsuintegrale@libero.it,
www.shiatsu-integrale.com

22 martedì

ingresso libero

Come liberarsi dalle emozioni...
Come liberarsi dalle emozioni che perturbano la mente.
Conferenza con il Lama Rabsel, insegnante del buddismo
tibetano della tradizione Karma Kagyualle, ore 20.30 alla
Bioteca in via Villa Glori 41.

23 mercoledì

ingresso libero

Serata aperta di costellazioni familiari
Straordinario metodo psicoterapeutico per sciogliere i
traumi del passato che condizionano il presente. Serata
dimostrativa aperta a tutti. Ass.ne Waira, via S. Rocco 2,
ore 20.30, Info 0432 728071, Giacomo Bo,
www.lecostellazionifamiliari.net

23 mercoledì

Saggezza e pratiche ayurveda all’Enaip
Conferenza su saggezza e praticità della conoscenza
ayurvedica a sostegno di una buona vita. Relatrice Maria
Teresa Bertaccini di scuola Joytinat Yoga Ayurveda alle
ore 20 all’Enaip di Pasian di Prato-Udine. Info Isabella
Peruzzi 349 6667356.

23 mercoledì

ingresso libero

Il Metodo Feldenkrais®:
Conoscersi Attraverso il Movimento®. Per migliorare la
postura, il modo di muoversi e stare meglio con sé stessi.
Conferenza con Monia Merluzzi, diplomata Isef, alle ore
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

24 giovedì

ingresso libero

24 giovedì

ingresso libero

Psicosomatica radioestesia corpi sottili
Un’indagine integrata dell’intero sistema corpomente-anima che permette di comprendere gli aspetti
emozionali e le ricadute psicosomatiche degli eventi del
nostro percorso di vita. Conferenza con Valter Maestra
alle ore 20.30 alla Bioteca, via Villa Glori 41. Info Valter
329 2303459.

Shiatsu: cura del sè e cura dell’altro
Serata introduttiva ai Corsi Amatoriali (24h) e
Professionali (Triennale) di Shiatsu dell’Associazione
culturale Shen Dao, Piccola Scuola di Shiatsu di UdineA,
alle ore 19, in via Molin Nuovo 58 a Tavagnacco.
Info Paolo 0432 523383, Alessandro 338 2992639,
www.shendao.blogspot.com

25 venerdì

ingresso libero

Psicosomatica radioestesia corpi sottili
Un’indagine integrata dell’intero sistema corpo-menteanima che permette di comprendere gli aspetti emozionali
e le ricadute psicosomatiche degli eventi del nostro
percorso di vita. Conferecza con Valter Maestra alle ore
20.30 nella sala consiliare del Comune di Osoppo.
Info Ass. Fareperessere 328 9635748.

25 venerdì

ingresso libero

Presentazione corsi Yoga Joytinat
Presentazione esperienziale dei corsi Yoga & Ayurveda
Joytinat presso Diabasi, viale Tricesimo 103 (sopra la
concessionaria Ferrari), alle ore 20.30. I corsi inizieranno
dalla settimana successiva: 1° livello - principianti: lunedì
28 settembre alle ore 19, con frequenza bisettimanale,
lunedì e giovedì. 2°livello già praticanti: mercoledì 30
settembre alle ore 18.30. Info Gianna 340 2233994,
giannashanti@libero.it

25 venerdì

ingresso libero

26 sabato

ingresso libero

Parlare meditando
Parlare meditando - un modo migliore per comunicare.
Conferenza con Alessandro D’Orlando, psicologo, alle
ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

Il focusing e la saggezza del corpo
Il nostro corpo ci conosce meglio della nostra mente.
Presentazione teorico-pratica con la dott.ssa Germana
Ponte dalle ore 16 alle 19 al centro Aligen in viale
Venezia 12, 1° piano.

27 domenica

Il linguaggio segreto del volto
Corso di Psicofisiognomica - 1°step: Fisiognomica del
corpo - Dott.Marino Cortese - inizio ore 10 - Presso
A.C. “Le Vibrazioni” - P.zza Rosa dei Venti 23 - Lignano
Pineta. Info Luigina 338 8134612.

29 martedì

ingresso libero

Bioenergetica Espande
Tecniche per capire quanto i pensieri influenzino il corpo
e quanto il corpo agisca sulla psiche. Preziosi strumenti
per arginare lo stress, darci energia e vivere appieno
emozioni e sessualità. Presentazione alle 20, via Bottari,
Palazzetto dello Sport, Latisana. Info 349 8654540,
www.trieste.espande.it.

30 mercoledì

ingresso libero

Psicosomatica radioestesia corpi sottili
Un’indagine integrata dell’intero sistema corpo-menteanima che permette di comprendere gli aspetti emozionali
e le ricadute psicosomatiche degli eventi del nostro
percorso di vita. Conferenza con Valter Maestra alle ore
20.30 all’Ass. Waira-aiar, via S. Rocco 2/a.
Info Valter 329 2303459.

30 mercoledì

ingresso libero

Serata aperta di costellazioni familiari
Per provare in prima persona questo straordinario
metodo per liberarsi del condizionamenti passati e
vivere con successo la vita. Ass.ne Waira, via S. Rocco
2, ore 20.30. Info 0432 728071, Giacomo Bo, www.
lecostellazionifamiliari.net

Il sentiero dell’olivo

Corsi di formazione per terapeuti, naturopati e
massaggiatori olistici. Via Marinoni 57, 33100 Udine (UD).
Info 349 5552894 Raffaella Serafino.

Conoscersi attraverso il movimento

Riprende a fine settembre l’attività dell’as. Gruppo di
ricerca metodo Feldenkrais, le serate di presentazione e
le lezioni a ingresso libero introdurranno i nuovi corsi. Info
su date e orari www.grmfeldenkrais.it

La scienza della meditazione

Presentazione a ingresso libero del corso articolato in
un ciclo di 10 incontri della durata di un giorno, durante
i quali verranno fornite le basi teoriche e pratiche
dell’antica scienza del Raja Yoga. Info 335 6083781.

Tuina pediatrico

ARS Associazione Regionale Shiatsu operatori
professionisti organizza il 17-18 ottobre 2009 a Palmanova
un seminario di Tuina pediatrico con dott. Elisa Rossi. Info
Bruna Del Zotto 0434 555343, ars_fvg@yahoo.it

Escursioni
27 domenica

Yoga e Natura
Escursione in montagna arricchita da semplici pratiche
yoga e osservazioni naturalistiche a cura di Franco Salvi
dell’Institute of Yogic Culture. Adesioni (così
ci organizziamo meglio!) e info 040 635718.

Fuori Regione
2 mercoledì

Scuola di naturopatia Hermes
Sono aperte le iscrizioni al quadriennio ed ai singoli
corsi, tra cui: kinesiologia, Liberazioni Articolari Dolci,
Temperamenti, Nutrizione, risveglio sensoriale, metodiche
delle Medicine Non Convenzionali, elementi costitutivi
dell’Uomo. Hermes scuola di Naturopatia ad indirizzo
antroposofico con specializzazione in Kinesiologia. Inizio
lezioni il 10 ottobre, sede dei corsi: Padova. Info 349
0692334, 0429 1960135, www.naturopatia-hermes.it

6 domenica

Seminario di acquerello ed Euritmia
Seminario artistico di acquerello ed Euritmia dal titolo
“I Ritmi delle stagioni” organizzato dalla Scuola di
Naturopatia Hermes. Domenica 6 e 20 settembre orario
10.30-17. Costo intero seminario: 100 euro. Sede
Padova. Info 3474126505, www.naturopatia-hermes.it

12 sabato

Bibione terme: tantra in acqua calda
Incontri esperienziali per apprendere semplici ed efficaci
tecniche di rilassamento, meditazione e benessere.
Tutti possono partecipare. Non servono pre-requisiti nè
capacità natatorie. Info 334 9161209, www.centrolos.it

30 mercoledì

Valdobbiadene: omeopatia e olismo
Il dott. Franco Lenna illustra le strategie preventive
della medicina olistica, dell’omeopatia e delle discipline
olistiche volte al miglioramento della qualità della vita.

Tel. (+39) 0444.230119
info@benewellnessexpo.it
6 a edizione |

www.benewellnessexpo.it

presenti alla

padiglione 7 stand 17
Udine Fiere
26 settembre
5 ottobre 2009

arredare con la natura
nat_spaziocorti
Trieste, via Corti 2 (vicino a Piazza Venezia)
tel. 040 9990006
orario: da martedì a sabato 10-13 e 15.30-19.30
fuori orario su appuntamento
info@natdesign.it - www.natdesign.it

