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Curiosità e passione
Costruire il nostro futuro con la formazione e la ricerca

S
di
Luigi Dei
Direttore del
Dipartimento di
Chimica “Ugo Schiff”
e Magnifico Rettore
eletto dell’Università
degli Studi di Firenze

ettembre è il mese della riapertura del futuro del loro Paese. Siamo pronti a
rendere conto alla società civile del nostro
delle scuole e dell’inizio dei corsi
operato secondo la triade valutazioneuniversitari. Parte la grande
merito-trasparenza, ma reclamiamo un
avventura della conoscenza, di
serio e pluriennale impegno finanziario
quel percorso educativo-formativo che
pubblico che ci riallinei agli standard dei
costruisce i cittadini e la classe dirigente
Paesi Ocse.
del domani. La
Chi governa il Paese
formazione, dalla
deve avere piena
scuola materna
coscienza che
all’ultimo livello
formazione
e ricerca
universitario – il
sono il seme da cui
dottorato di ricerca–,
germinerà gran parte
è il fulcro della leva
del nostro futuro, che
più potente per la
è indispensabile che
crescita, anche
tutti quei giovani
economica, di ogni
che trascorrono una
Paese. Possiamo
parte troppo piccola
parlare e discettare
della loro vita nel
di “buona”
"…Un futuro con cittadini appassionati
sistema formativo
scuola e “buona”
di interrogativi e di verità
possano avere un
università, ma il
è il miglior antidoto a possibili tenebre
futuro
con più diritti
tema prioritario
del pensiero."
e i loro figli possano
è di natura ben
un domani, invece, frequentare a lungo
diversa: deve diventare senso comune,
scuola e università e che infine nella scuola
capillarmente diffuso, che le risorse
pubbliche destinate a formazione e ricerca e nell’università, dove si studia il passato
per cambiare il presente, possono nascere
sono un investimento sociale e non una
grandi idee, e le grandi idee aiutano a
spesa passiva. L’Italia ha di fronte a sé
progettare il futuro per migliorare il mondo
una grande sfida: elevare il livello medio
e le condizioni di vita.
d’istruzione della sua popolazione, sia
Scriveva meravigliosamente un uomo
nella fascia giovanile che in quella degli
geniale, Gianni Rodari: “rimane la
adulti inseriti nel mondo del lavoro.
necessità di dover comunicare loro
Contestualmente dovremo sempre
non solo il piacere della vita ma anche
adottare la cultura del miglioramento
la passione della vita, di educarli non
continuo per la qualità delle nostre
solo a dire la verità, ma anche ad avere
ricerche, sia nei campi applicativi che in
quelli di base, governati unicamente dalla la passione per la verità. Vederli felici
non ci può bastare. Dobbiamo vederli
curiosità intellettuale.
appassionati a ciò che fanno, a ciò che
La scuola e l’università si faranno
dicono e a ciò che vedono”. Un futuro con
carico di questo arduo compito, con
cittadini appassionati di interrogativi e
la consapevolezza di avere donne e
di verità è il miglior antidoto a possibili
uomini di alta professionalità che stanno
profondendo passione ed energia al servizio tenebre del pensiero.

Le news più lette nel Web Le notizie più cliccate dalla prima pagina del sito www.coopfirenze.it
Prenotazioni libri
scolastici
Nuovi o usati, on line o
presso il punto vendita

Vendita biglietti Expo
Nei punti vendita Coop.
fi è possibile acquistare i
biglietti per l'Expo

Nuovo supermercato
Coop.fi
Superato l’attuale inCoop di
via Romana a Lucca

Ritorno sui banchi
Tutto quello che serve per
tornare a scuola. Zaini e
diari a prezzi scontati.

Prodotto Coop: senza
segreti
Su www.e-coop.it
oltre 3100 referenze

L'Africa che aiuta l'Africa
In Burkina Faso con Il Cuore
si scioglie, Movimento
Shalom e Unicoop Firenze

Settembre 2015 -

-3

Mondo Coop

io cosa posso fare?”. Molto o poco,
ma sicuramente qualcosa, è la
“E
risposta scritta nelle pagine del nuovo

di comunità e d’identità da ricreare o
da preservare: da qui nascono anche i
percorsi sull’arte alla Fattoria di Celle
oallascopertadelBattisterodiFirenze,
perché i più giovani sappiano che oggi
appartiene anche a loro.

percorsi educativi 2015

Un mondo
di idee

Catalogo delle proposte educative che
Unicoop Firenze ha messo a punto
per le scuole toscane, ormai ai blocchi di partenza per l’anno scolastico
2015/2016. La verità, fra una pagina e
l’altra del catalogo, è che tutti possono Ecco le proposte dell’Unicoop
fare qualcosa, perché nessuno è super- Firenze per il nuovo anno
fluo a questo mondo. Quindi, nessuna scolastico

Essere, con gli altri

Il mondo è una rete di relazioni e
scambi. E la rete ci racconta il mondo: a
modo suo, criticabile o no, ma è ormai

Foto G.c. Centri doc

di
Sara Barbanera

Giornata finale progetto "Noi con gli altri"

Progetto "Amici per natura"

paura di cominciare dal piccolo, solo
perché il problema sembra troppo
grande. Niente paura di alterare l’ordine delle cose per fare cose nuove, di
scompaginare il piccolo orticello dove
prendersi cura di “te”, “me”, “noi” e di un
pianeta che ha sempre più bisogno di
giardinieri creativi e generosi.

“È a partire dal cibo che si cambia
il mondo”, sostiene Carlo Petrini,
ed è da lì che si parte per costruire
cultura e consapevolezza che le
risorse del pianeta sono di tutti e
a rischio esaurimento. Dal cibo
all’acqua, all’aria, responsabile
è ognuno di noi nel pensare al
pianeta in chiave sostenibile:
perché sostenibile non è altro
Mangiare, bere,
che vivere l’oggi pensando anrespirare
I temi sono un girotondo intorno al che al domani.
mondo: una mela, un albero, le nuvole,
i pezzi di un puzzle, una poesia o un
Sapere, ricordare,
monumento, la natura in tutte le sue
creare
accezioni. Ogni percorso poggia su
Le idee sono memorie che passano
alcune parole chiave, prima fra queste da una generazione all’altra, scritte
il cibo, tema dell’anno, fondamentale nelle strade e negli angoli di una città o
per chi ne ha troppo e per chi ne ha raccontate dalla voce di chi ha fatto la
troppo poco: gli itinerari partono dalle storia. I percorsi e le esperienze educaregole della corretta alimentazione tiveaffrontanoiltemadellaResistenza
e dai sapori primari, da toccare con e del dialogo fra generazioni perché
mano in una vera e propria mostra che i ragazzi imparino a guardare con
va “Alla scoperta del cibo”.
occhi nuovi i luoghi di ogni giorno
Stimoli e itinerari che arrivano e a produrre la loro visione, che sia
dritti dentro a un frigorifero, spesso in immagini o in parole. La città, la
troppo pieno di cibo a rischio spreco. piazza o un monumento come luoghi
4-
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L’intervistato
Cesare Cantù
esperto dei percorsi
educativi su media
e pubblicità

indiscutibile che web, tecnologia e social network sono onnipresentinellevitedeicosiddetti
nativi digitali.
«I media si sono ormai saldati con la vita quotidiana di
tutti – sostiene Cesare Cantù,
esperto dei percorsi educativi
su media e pubblicità – e non ha
senso dire che sono buoni o cattivi. Perché non prendano derive
inquietanti, occorre educare ai media
e ai linguaggi della tv, della pubblicità,
della rete. La rete… ritengo che sia
una di quelle rivoluzioni epocali come
il fuoco, la ruota o la stampa: è uno
strumento veramente potente anche
se oggi è quasi esclusivamente di uso
commerciale, come del resto i social
network.Perciòdeveesserepreservata,
da parte delle istituzioni e di chi la usa
e la costruisce, primi fra tutti i giovani: o

Alla scoperta del cibo

Mostra del catalogo proposte educative 2014/2015
Da Informacoop – 17.04.15 – o 2’ 42’’
https://goo.gl/pS8ix5

Riflessione

un po’ di ecologia dei media può migliorare le loro vite e renderli cittadini
consapevoli di diritti e doveri».
Essere nella rete significa, poi, accorgersi dell’altro: quello uguale a noi
e quello diverso, quello migrante e
quello dimenticato. Le proposte educative percorrono i temi caldi della
nostra società, sui quali il dibattito e il
conflitto sociale sono accesi e irrisolti.
Il razzismo, con una nuova edizione
Foto G.c. Centri doc

o

della mostra “Di razza umana”, le diseguaglianze locali e globali, il lavoro
e quello minorile, il tema dei migranti
e delle vite difficili ad ogni età: anche
dei piccoli colpiti da malattie gravi che
trascorrono una vacanza al Dynamo
Camp di Limestre, dove è attiva una
delle esperienze in catalogo.
I percorsi e le esperienze educative sono i colori di una tavolozza a
disposizione dei ragazzi e la loro forza
sta nel produrre un battito d’ali, un
movimento che cambia l’equilibrio,
come spiega Elisabetta Bruni, coordinatrice dei progetti educativi di Unicoop Firenze: «le proposte cambiano
veste e strumenti e si arricchiscono
ogni anno di stimoli nuovi ma resta
fermo l’obiettivo di base: quello di
dare, non una visione del mondo, ma
gli strumenti per scoprirlo, con curiosità e piacere. È un cammino che
procede per salti, pianure e qualche
scossone, perché i ragazzi siano più
preparati ad affrontare il mondo con
sguardo autonomo e responsabilità
delle proprie scelte».
s

piuttosto di altre non è una questione
meramente linguistica, riguarda pure
i nostri pensieri e l’idea che ci facciamo
dell’ambiente in cui viviamo. Il lessico
plasma la realtà sociale e la mentalità
Nell’ambiente scolastico prende
individuale. Le parole vanno prese sul
sempre più campo il linguaggio
serio. Soprattutto se vogliamo capire i
aziendale
cambiamenti in corso.
Proviamo a tendere l’orecchio alle
l linguaggio cambia. Non solo nel parole che si parlano intorno alla scuola.
di
Adriano Zamperini
senso che il linguaggio cambia nel Non passa giorno di sentire da parte di
Docente corso del tempo, tra generazioni e gene- illustri opinionisti che la scuola è un’adi Psicologia sociale razioni, basti pensare
zienda. E in effetti, al
all’Università che sono stati invensuo interno si fa ampio
di Padova tati dizionari bilingue
uso di termini come
“adulti-giovani” per
“debiti” e “crediti” formativi. La riduzione
consentire ai genitori
di qualsiasi elemento
di decifrare l’idioma
qualitativo in quantità
dei figli, manco fossero
misurabile è testimogli uni stranieri agli altri.
niata dal mantra linMa il linguaggio camAdriano Zamperini
bia anche e soprattutto
guistico di “selezione”,
nel senso che parole diverse costrui- “valutazione” e “merito”. Bambine e
scono mondi diversi. Usare certe parole bambini, ragazze e ragazzi paiono sempre più piccoli imprenditori chiamati ad
Per gli insegnanti
avere un bilancio esistenziale in attivo.
Clienti di un servizio spronati ad accuIl calendario
mulare abilità e conoscenze come se
Ecco gli appuntamenti a settembre per conoscere le
fossero profitti da capitalizzare al più
proposte educative dell’Unicoop Firenze.
presto. Il Piano di Offerta Formativa
Lucca, martedì 8, ore 16, Casermetta ex-Casa del boia,
che ogni scuola elabora viene sfogliato
via dei Bacchettoni.
dai genitori alla stregua di un catalogo
Firenze, mercoledì 9, ore 16, Villa Viviani,
pubblicitario, e ogni attività scolastica è
via d’Annunzio 230.
vista come un servizio che può arricchire
Empoli, giovedì 10, ore 16, Chiostro degli Agostiniani,
o impoverire la carriera scolastica dei
via dei Neri 15.
figli. La scuola diventa come una marca.
Pistoia, venerdì 11, ore 16, Museo Marini Palazzo Tau,
Termini che segnalano l’estendersi
Corso S. Fedi 30.
delle leggi del mercato al di fuori dell’alveo della produzione di merci, nella
Volterra, venerdì 11, ore 16, Centro Studi
direzione del mondo dell’istruzione. E
S. Maria Maddalena, via Persio Flacco 2.
chiamare azienda la scuola vuol dire
Prato, lunedì 14, ore 16, Museo del tessuto,
parlare di una società in cui il princivia Puccetti 3.
pio economico pretende di essere
San Miniato, martedì 15, ore 16, Palazzo Grifoni,
egemone. Da qui l’imposizione al linPiazza Grifoni.
guaggio scolastico delle metafore che
Siena, mercoledì 16, ore 16, Palazzo Chigi Saracini,
rimandano all’economia. Non senza invia di Città 89.
ciampi semantici, come ben testimonia
Pisa, mercoledì 16, ore 16, Oratorio San Giusto Ex
Convento dei Cappuccini, via dei Cappuccini 4 San Giusto. la difficoltà di trovare la parola “giusta”
per i dirigenti scolastici, poco tempo fa
Arezzo, giovedì 17, ore 16, Università degli studi
chiamati manager e ora sindaci. Figure
dip. Scienze dell’educazione, viale Luigi Cittadini 33.
del potere che dovrebbero essere leader
Montecatini, giovedì 17, ore 16, Hotel Belvedere,
educativi, pur essendo a tutti gli effetti
viale Fedeli 10.
capi nominati.
Poggibonsi, giovedì 17, ore 16,
Fortezza di Poggio Imperiale, Il Cassero.
Il linguaggio della scuola punta a
Pontedera, venerdì 18, ore 16, Centro Sete sois
essere un linguaggio economico. Ma
e Sete luas, viale R. Piaggio 82.
questo linguaggio deve fare i conti con
Terranuova Bracciolini, venerdì 18, ore 16,
la presa di parola di coloro che popolano
Hotel Antica Tabaccaia, via Val d’Ascione 143.
la scuola: famiglie, docenti, bambine e
San Casciano, lunedì 21 settembre, ore 16,
bambini, ragazze e ragazzi. Soggetti
Villa Montepaldi, via Montepaldi 12.
politici che, a dispetto dell’imperativo
Pieve Santo Stefano, mercoledì 23 settembre, ore 17,
economico, non sono “impiegati della
Archivio dei diari, piazza Amintore Fanfani 14.
parola” bensì “attivisti della parola”. s
Riflessioni

Parole
per fare scuola

I
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Attualità

ai usare la Tessera sanitaria elettronica? Ne conosci tutte le
“S
potenzialità? Ti aiutiamo noi”: è questo il senso dell’iniziativa promossa
da Federconsumatori, Adiconsum e
Adoc con il contributo della Regione.
Su questa iniziativa e per le sue finalità spiccatamente sociali, c’è la
piena e convinta collaborazione e
sostegno dell’Unicoop Firenze e delle
sue sezioni soci.
Tutti i cittadini toscani dovrebbero avere la Tessera sanitaria, quella
con un chip elettronico, che consente
un uso molto più ampio di quanto
siamo abituati a fare. Prima di tutto
consente l’accesso alle prestazioni
sanitarie, serve a ricordare il codice
fiscale, infine è la Tessera europea di
assicurazione malattia che permette
l’assistenza sanitaria nell’Unione europea e in altri paesi. Ma sono ancora
pochi quelli che la usano sfruttando
le possibilità che dà e i servizi che
può offrire. Per sfruttarla al meglio
occorre attivarla, recandosi personalmente presso un ufficio della Asl
o in farmacia con la carta e un documento di identità valido.
In Toscana, dove pure la Regione
ha investito da anni risorse per aumentare sempre più i servizi che la
Tessera sanitaria può offrire, solo
poco più della metà dei residenti l’ha
finora attivata e, comunque, la stragrande maggioranza non conosce o
ha ancora delle remore o delle difficoltà all’accesso a questi servizi.
Attiva è meglio

Eppure un suo corretto e appropriato uso consentirebbe ai cittadini
di avere tanti servizi e informazioni
senza doversi recare di persona e
fare lunghe file, con un notevole risparmio di tempo e di costi per se
stessi e, in particolare, per la pubblica
amministrazione. Recentemente è
stato fatto un calcolo che con l’introduzione generalizzata in tutta
Italia dei servizi on line che la tessera
sanitaria elettronica può offrire si
risparmierebbero oltre un miliardo e
600 milioni di euro, evitando quindi
di tagliare servizi essenziali per le
persone. In Toscana siamo più avanti,
ma c’è ancora molto da fare.
Obiettivo della Regione Toscana
6-
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Pin segreto) che viene consegnata al
momento dell’attivazione. Quindi, ad
esempio, si possono vedere i risultati
delle proprie analisi del sangue o
quelle delle prestazioni di laboratorio,
controllare le vaccinazioni, i ricoveri, gli accessi al pronto soccorso, i
farmaci e le eventuali esenzioni per
Tessera sanitaria elettronica: patologia. Si può controllare e stamimpariamo a conoscerla e usarla pare l’attestato della fascia economica per il pagamento del ticket o, se
necessario, fare l’autocertificazione.
Si può costruire il proprio “diario”
inserendo, magari con il consiglio
del proprio medico, notizie importanti precedenti all’attivazione, che
possono essere utili per la definizione
del proprio stato di salute. A questo
proposito risulta particolarmente utile attivare subito la tessera sanitaria
dei propri figli, anche neonati.
Regione

La salute
sul chip

Istruzioni per l’uso

Curiosità
L’Unicoop Firenze
utilizza la Tessera
sanitaria per
riconoscere il
socio, tramite
la lettura ottica
del codice fiscale,
quando non ha la
carta socio perché
smarrita o rubata

è quello di raggiungere, entro il 2015,
l’80 per cento delle attivazioni, e il
progetto portato avanti da Federconsumatori, Adiconsum e Adoc va in
questa direzione. Sono previsti molti
incontri e iniziative per divulgare i
vantaggi e i servizi resi dalla Tessera
sanitaria e sollecitarne l’attivazione
in particolare degli anziani e delle
persone che hanno più difficoltà.
La Tessera sanitaria elettronica,
se attivata, diventa infatti uno strumento importante e innovativo per
poter accedere a tanti servizi, non
solo in ambito sanitario. Infatti, sempre più l’amministrazione pubblica,
anche a livello locale, eroga servizi
per via telematica.
Con la Tessera sanitaria si può
accedere in modo sicuro e discreto
al proprio fascicolo sanitario elettronico, grazie alla password (codice

Tessera sanitaria

Come usarla e per quali servizi
Dal canale della Asl7 di Siena – 8.06.15 – o 7’ 35’’
https://goo.gl/c5jNer

Per aiutare i nostri soci e i consumatori che frequentano i punti
vendita dell’Unicoop Firenze, ad
attivare la Tessera sanitaria, sono
già stati programmati molti incontri fra settembre e ottobre. Queste le
località: Arezzo, Montevarchi, Sansepolcro. In provincia di Firenze a
Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Firenze (piazza Leopoldo,
Novoli, Ponte a Greve, Gavinana, via
Carlo del Prete), Lastra a Signa, Sesto
Fiorentino. A Lucca in viale Puccini.
A Pisa Porta a Mare e a Pontedera.
In provincia di Pistoia ad Agliana
e Montecatini. A Prato in via delle
Pleiadi. A Siena a Le Grondaie e a
Poggibonsi.
Le date di svolgimento saranno
comunicate nei punti vendita e sul
sito della cooperativa. Nell’occasione,
grazie alla collaborazione e alla presenza di funzionari delle Asl, si potrà
verificare l’attivazione della propria
tessera e, in caso di smarrimento
della password (codice segreto), fare
una nuova attivazione.
Si potranno anche ricevere tutte
le istruzioni per installare un lettore
smart-card e il software di supporto
per accedere a tutti i servizi anche
direttamente dal proprio computer.
Insomma un’occasione da non
perdere. Intervenite numerosi! s

Mondo Coop

a crisi ci ha chiuso in casa a imuova e farina aspettando
Ltempipastare
migliori. I primi spiragli di ri-

Consumi

La spesa
e la crisi

Foto Torrini fotogiornalismo

presa hanno placato un po’ la nostra
voglia di cucinare e ci hanno aperto
le porte per scappare al bar a fare codi
lazione, a consumare piatti pronti o
Laura D'Ettole
bere un aperitivo con gli amici. Sono
questi solo alcuni dei risultati de “I
Dalle statistiche una tendenza alla crescita
nuovi trend di consumo” elaborati da
dei piatti pronti e di prodotti di nicchia
Nielsen per Unicoop Firenze che
mettono a confronto le tipologie di prodotti
venduti dalla
cooperativa con
quelle nazionali. I modelli di
consumo spesso
anticipano gli
indicatori economici. Essere immersi nella crisi
implica chiusura
Lo chef Gianfranco Vissani presenta al Coop.fi di Novoli la linea piatti pronti "Piccoli lussi quotidiani"
di prospettive, risparmiare su tutto perché si appanna
di consumo che hanno
il senso del futuro. Cominciare a intracaratterizzato la crisi?
vedere un trend di crescita sposta im«Personalmente sono molto cauto.
provvisamente questo punto di vista
Qualche segnale c’è, avvertiamo un
e riapre nuovi spaccati di vita. Ne parcambiamento di alcune tendenze, ma
liamo con Franco Cioni, direttore marin termini quantitativi i consumi sono
keting strategico di Unicoop Firenze. L'INTERVISTATO
stazionaririspettoalpiccomassimodi
Franco Cioni,
vendite raggiunto nel 2007 da Unicoop
direttore Marketing
Firenze. E questo nostro dato, si badi
Possiamo già parlare di un
strategico
bene, è rimasto molto più stabile ricambiamento dei modelli
Unicoop Firenze
spetto alla media nazionale della Gdo
Firenze
(grande distribuzione organizzata),
dove invece le vendite si sono contratte.
Incontri con l’Università
Possiamo dire che nel consumatore c’è
la voglia di una svolta, più speranza,
A settembre riprendono gli “Incontri con la città”, gli
appuntamenti aperti al pubblico organizzati dall’Ateneo ma non ancora un cambiamento reale
di disponibilità economiche».
fiorentino, in cui docenti e ricercatori discutono su temi
d’attualità legati alle loro competenze disciplinari.
Prossimo appuntamento il 20 settembre con “Firenze:
nuove visioni per l’architettura dopo la società liquida”,
relatore Fabrizio Rossi Prodi, professore ordinario di
Composizione architettonica e urbana dell’Università di
Firenze, autore di numerose ricerche e progetti sul tema
delle città del futuro. L’incontro si svolge nell’aula
magna del rettorato (piazza San Marco 4), domenica
alle ore 10.30.
i www.unifi.it/vp-9441incontri-con-la-citta.html

Incontri con la città

L’agricoltura del terzo millennio
Dal canale dell’Università di Firenze – o 0’ ‘40
https://goo.gl/r8T5dG

Quali sono i segnali
a cui si riferisce?

«SecondoidatielaboratidaNielsen
su alcune famiglie di prodotti, la crisi
ha fatto crescere il “fai da te” con incrementi percentuali a due cifre di materie prime come farina, uova, burro.
Anche i prodotti per la prima colazione
hanno subito un’impennata: biscotti,
cereali, latte, caffè. Oggi c’è una controtendenza: nel mese di aprile la “famiglia” dei preparati in casa ha subito
un calo del 4,5% in valore, così come i
prodotti per la prima colazione (-3,8%).

Al contrario sono esplose quattro aree
di consumo: i piatti pronti da mangiare (+13,4%), la nicchia di prodotti
più raffinati (salmone, tartufo, champagne +10,6%), il settore salutistico
(senza glutine, vegano +22,3%), l’area
benessere (integratori +8%)».
In sostanza sono ripartite alla
grande aree molto penalizzate
negli anni passati.

«Esatto: i piatti pronti e i “consumi
edonistici”, come possiamo definirli,
erano stati molto penalizzati negli
ultimi anni. È molto diverso invece il
discorso per i consumi orientati al benessere, l’area salutistica e i prodotti locali. Queste aree sono cresciute molto
anche durante (e nonostante) la crisi.
È come se, con tutta la sua durezza, la
crisi ci avesse trasmesso un principio
di maggiore razionalità: consumiamo
meno, ma meglio. In sintesi oggi c’è
una maggiore attenzione al rapporto
qualità/prezzo, più selezione dei prodotti e meno spreco alimentare».
Ma cosa sta accadendo ai
grandi mercati come carne,
formaggi, frutta, pesce?

«In questi ultimi mesi è in atto una
forte tendenza all’aumento dei prezzi
nell’ortofrutta che ha portato a un
maggior valore nelle vendite, anche
se la quantità delle merci è la stessa.
Prosegue il calo delle vendite di carne
rossa, eccezion fatta per segmenti
come la cucina pronta fresca. Si riducono leggermente i volumi di vendita
dei salumi e latticini, il pesce è stazionario. In sostanza non ci sono grossi
scossoni rispetto agli andamenti più
recenti: a livello globale, le quantità
rimangono costanti. È un buon risultato, considerando che nella nostra cooperativa è ancora in atto la riduzione
della superficie di vendita, connessa
alla trasformazione degli ipermercati
in supermercati. Un buon contributo
è venuto dai prodotti confezionati
industriali. In questo senso la nostra
campagna “Tutela totale” - partita a
novembre dello scorso anno con un
ribasso permanente di millecinquecento prodotti a marchio Coop - ha
dato un forte sostegno alle vendite,
soprattutto in termini di volumi, cresciuti di oltre il 3%».
s
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LA SOLUZIONE COMPLETA PER RISPARMIARE ENERGIA

CAMBIA

LA CALDAIA

SCEGLI

A
PARTIRE DA

3930

€

AL MESE*

INSTALLA

IL SOLARE

RIPARTITORI

A
PARTIRE DA

KIT
COMPLETO A

9988

234

€

€

AL MESE**

AL MESE

L’offerta del fotovoltaico include installazione e pratiche
amministrative per impianti di primarie marche europee da 2 a 6
kWp. Inoltre, puoi monitorare le statistiche di produzione dal tuo
smartphone e, su richiesta, mettiamo in sicurezza il tuo tetto con
la linea vita, come da obbligo di legge.^^

SPECIALE CONDOMINI CON IMPIANTO CENTRALIZZATO
Se hai un impianto centralizzato installa i ripartitori di calore sui
tuoi radiatori e paghi in base ai tuoi consumi, senza il bisogno di
riconvertire l’impianto esistente. È un obbligo di legge, per cui
affidati a chi è davvero in grado di seguirti anche per le pratiche.

SOLARE

FOTOVOLTAICO: SCEGLI LA LUCE DEL SOLE

RIPARTITORI

L’offerta comprende l’installazione di una caldaia a
condensazione (~25 kW) e smaltimento della vecchia. Con soli
100 euro in più includi anche il “Pacchetto risparmio”: pratiche
per la detrazione del 65%, estensione di garanzia a 5 anni ed una
sonda esterna che migliora le prestazioni della caldaia.

CALDAIE

VANTAGGI DELLA PROMOZIONE

INSTALLA UNA CALDAIA ITALIANA
A CONDENSAZIONE E RISPARMI FINO AL 30% DI ENERGIA.

65%
DETRAZIONI
FISCALI

SCONTO

€ 140
IN BUONI
ACQUISTO

50%

SCONTO

DETRAZIONI
FISCALI

IN BUONI
ACQUISTO^

€ 550

50%

PUNTI

DETRAZIONI
FISCALI

PER OGNI
RIPARTITORE

400

Tutte le nostre offerte prevedono
sopralluoghi e preventivi gratuiti,
pratiche amministrative e istruttoria
per un eventuale finanziamento.

* Rateizzazione in 60 rate TAN 6,780 % - TAEG 9,215 %. Salvo approvazione finanziaria. ** Rateizzazione in 120 rate calcolate su un impianto a 3kWp - TAN 6,749 % - TAEG 7,390 %. Salvo approvazione
finanziaria. Info precontrattuali sul documento disponibile su richiesta al numero verde 800.128.128. ^ A titolo esemplificativo nel caso di acquisto di impianto da 3 kWp.

^^ D.P.G.R. 75/R/2013

CHIAMACI ALL’800 128 128 OPPURE FAI UN PREVENTIVO ONLINE SU IMPIANTI.ESTRASPA.IT

Cultura

Piove,
governo ladro!

di
Francesco Giannoni

L’origine e il significato di 140 modi di dire tipici
toscani nell’ultimo libro di Franco Ciarleglio
Franco Cambi
Storia di Firenze
per i ragazzi
edizioni ETS
10 euro
8,50 nei punti
vendita con lo
scaffale Toscana
da Leggere
dal 20 settembre

si ripeteva l’operazione per calcolare
l’imposta da pagare sulla base del
peso del foraggio”. Quando pioveva, “la
merce si inzuppava e si appesantiva [...],
aumentando così la gabella da pagare
al momento della pesatura”. Allora gli
infuriati venditori e acquirenti, senza
il minimo ritegno gridavano ‘piove,
governo ladro’.
Adagi con brio è uno scoppiettante
inventario di 140 aforismi, curiosità,
proverbi, modi di dire, alcuni vivissimi
e popolari (e magari passati alla lingua
nazionale), altri più desueti, ma da
conoscere, perché fanno parte della
cultura e vita quotidiana del popolo
toscano; e solo scrivendoli e stampandone un libro, è possibile preservarli
dall’oblio in cui sarebbe ingiusto e
sbagliato farli cadere. Anche perché,
come scrive nell’introduzione Miriam
Serni Casalini, ricordarli “non è Accademia, ma Memoria, un segno di
appartenenzaaun passatodisaggezza
popolaresempliceepurriccodigustosi
frutti”.
Il volume è arricchito dalle illustrazioni di Cesare Serni, semplici e
incisive. 
s
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Il libro

A spasso
nella storia
Una guida di Firenze per ragazzi
di Rossana de Caro

n libro per spiegare ai ragazzi
U
la storia di Firenze. Lo ha scritto
Franco Cambi, professore di pedago-

gia all’Università di Firenze,
che si occupa
di teorie pedagogiche di
storia dell’educazione e
di letteratura
infantile. A
guidare idealmente per mano i giovani nella conoscenza di questa città,
c’è Dante Alighieri ovvero nonno Livio,
che racconta ai nipotini, in modo leggero ma storicamente documentato,
la storia del capoluogo toscano, dal
medioevo a oggi, e dei suoi protagonisti.
Professor Cambi perché una
storia di Firenze per ragazzi?
«Firenze è una città unica che va
conosciuta nella sua storia. Ha dato il
via alla modernità in tutti i campi, dalla
politica all’economia, all’arte, alla letteratura, con protagonisti illustri».
Ha utilizzato un linguaggio
particolare?
«Ho cercato di esprimere concetti
complessi in forma semplice e dialogata,
supponendo una piccola comunità familiare».
Come definirebbe questo libro:
una guida, un gioco o altro?
«Il libro è una lettura per conoscere
una città eccezionale e poi anche un
mezzo di studio della storia locale e...
s
universale».

EDITORE

p Pajetta.qxd

Cop Pajetta_Co

Franco Ciarleglio
Adagi con brio
ed. Sarnus, 2015
è in vendita in tutta
la rete nel mese di
settembre; prezzo
di copertina 10 euro;
per tutti sconto del
15% 8,50; per i soci
300 punti in premio

E

e origine; e sì che molte sono curiose e
divertenti. In questo ci aiuta, in modo
chiaro e coinvolgente ma anche scientifico, Adagi con brio, “logico e inevitabile séguito di Adagi ma non troppo”.
Edito da Sarnus, è l’ultima fatica di uno
scrittore da tempo giustamente popolare, Franco Ciarleglio, toscano di
Sovigliana, autore di libri quali
Lo struscio fiorentino, Lo struscio
toscano, Il canto
dei Bischeri, lavori in cui si
rivela appassionato e attento
divulgatore della
storia minore di
Firenze e della
Toscana.
Diamo qualche esempio di
“Adagi con brio”.
Franco Ciarleglio
Ognigiorno,forse
anche due volte al dì, ‘facciamo la scarpetta’: strofinando il boccon di pane sul
fondo del piatto, può venire in mente la
scarpa che striscia per terra e raccoglie
di tutto. Secondo l’Autore, “questo deve
esserestatoilnessologicochehaspinto,
in tempi remoti, i contadini toscani a
concepire questo originale modo di
dire”.
Ecco spiegato il misterioso stare
‘a bucopillonzi’: secondo la tradizione,
a Vinci furono costruiti dei lavatoi, i
‘pilloni’ (poi storpiato in ‘pillonzi’), riempiti d’acqua per metà; “le popolane
che si recavano a fare il bucato erano
obbligate ad appoggiarsi al bordo dei
lavatoi e a chinarsi a novanta gradi
verso l’interno per poter raggiungere
più facilmente il livello dell’acqua. In
questa posizione le donne ostentavano
involontariamente i loro sederi che
per di più dimenavano mentre strofinavano il sapone e risciacquavano i
panni”.
Quando piove, immancabilmente
il governo è ladro. Forse perché il granduca di Toscana “aveva messo una
tassa sul mangime per gli animali e
ogni giorno, nei mercati del bestiame,

Segnalibro

PIETRO MACCHION

i sono espressioni talmente usuali
e diffuse che magari non ci viene
Cneanche
l’uzzolo di capirne significato

NE

PIETRO MACCHIO

EDITORE

L'incontro

€ 20,00

Compagni in famiglia
Martedì 22 settembre, alle ore 17.30, presso la
Biblioteca delle Oblate di Firenze (sala conferenze), in
collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza in
Toscana, sarà presentato il libro di Elvira Pajetta
Compagni (Pietro Macchione editore, 2015, 20 euro,
scontato del 15% nei negozi Coop). Un suggestivo
viaggio nella storia del comunismo italiano in
compagnia della famiglia Pajetta, con documenti e
fotografie del periodo.
Sarà presente l’Autrice; interverranno Matteo Mazzoni,
Simonetta Soldani, Camilla Brunelli, Elettra Lorini.
Settembre 2015 -

-9

Toscana

na concomitanza di fattori fa sì
che in settembre Siena sia partiU
colarmente ricca di eventi e di mani-

Nel cuore
di Siena
di
Andrea Schillaci

Ogni domenica un percorso in
22 tappe alla scoperta
degli angoli più belli della città

Gli Orti del Costone

Per una sosta riposante i turisti,
ma pure i senesi, hanno a disposizione
anche un bel giardino da poco tornato
a nuova vita: gli Orti del Costone, in
via del Costone, 9, nel cuore della città.
Si tratta di un progetto di rivalorizzazione di uno dei luoghi storici di
Siena, dal quale si domina la vallata di
Fontebranda e si ha di fronte la basilica
di San Domenico e alle spalle la Catte-

Foto a.Schillaci

festazioni. Il primo e più importante
è legato alla candidatura della città
a capitale europea della cultura per
il 2019. Sulla scia di ciò, il Comune ha
declinato un ricco programma culturalesuddivisoinvariesezioni:dall’arte
all’alimentazione, dagli spettacoli alla
salute. Poi l’Expo di Milano che a Siena

la via francigena

La torre del Mangia dalla Costarella

si traduce in alcuni momenti di incontro legati al cibo. E naturalmente
la Francigena per la quale la città del
Palio è una tappa importante e che infatti dal 7 giugno scorso fino al primo
novembre ha in programma ben 22
occasioni per calarsi nei “panni” degli
antichi pellegrini e percorrere il tratto
della città che va da porta Camollia a
porta Romana, facendo sosta in uno
degli ospedali più antichi d’Europa: il
Santa Maria della Scala.
Siena e la Francigena

Nel Medioevo la città era fra le più
ricche e popolose in Europa e offriva
ai viandanti la possibilità di trovare
ristoro e cura. Oggi come allora, il tracciato di Siena Francigena all’interno
delle mura inizia da porta Camollia
sulla quale domina lo stemma mediceo con l’iscrizione Cor magis tibi
Sena pandit (Siena ti apre il cuore più
della sua porta), simbolo dell’ospitalità senese.
L’itinerario continua verso San
Pietro alla Magione, la casa dei Templari e poi dei Cavalieri di Malta, a
cui la Chiesa è ancora legata, dove è
possibile riscoprire il contesto in cui
venivano accolti i pellegrini e ascoltare la storia dell’Ordine dei Templari.
Poi si prosegue attraversando Banchi
di Sopra fino a piazza Duomo per
10 -
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La
Francigena
La prima tappa:
Lucca
Da Informacoop
2015 – o 3’ 26’’
https://goo.gl/
xcNaNe

arrivare a Santa Maria della Scala,
ospedale che nel Medioevo forniva
cura, assistenza e servizi ai pellegrini,
mentre oggi ospita musei e percorsi
espositivi.
Dopo la visita a Santa Maria della
Scala e al Pellegrinaio, splendida sala
affrescatachenelMedioevoaccoglieva
malati,bambiniabbandonati,poverie
viandanti, i partecipanti continuano
fino a porta Romana per concludere il
percorso ai piedi della Torre del Mangia negli spazi verdi dell’Orto de’ Pecci,
dove viene consegnata la ‘bisaccia del
pellegrino’: il pranzo a base di prodotti
senesi di filiera corta.
Il percorso si svolge ogni domenica
con partenza alle ore 9 e ha un costo
di 20 euro (10 i bambini) comprensivo
dei vari ingressi e del pranzo (info:
0577530038 – 3921212784).
Sempre in tema di passeggiate,
il 31 ottobre si svolgerà la “Giornata
nazionale del trekking urbano”, che
quest’anno è dedicata al cibo con itinerari che alterneranno visite alle
bellezze storico-architettoniche con
tappeenogastronomicheallascoperta
dei prodotti tipici senesi.

drale. Nel giardino sono state create
zone di accoglienza con ombrelloni,
tavoli, sedie, servizi igienici e delle
grandi fioriere con numerose piante
officinali. Negli Orti verranno organizzati incontri, laboratori e lezioni
collegati con le tematiche dell’Expo
milanese.
Il restauro aperto
al pubblico

Passando agli altri appuntamenti
culturali, si segnalano, fra i tanti, alcuni eventi interessanti.
Ambrogio Lorenzetti, autore del
celebre ciclo raffigurante le allegorie e
gli effetti del buono e cattivo governo
nel Palazzo Pubblico, è protagonista
di un programma pluriennale di iniziativecheculminerannonellamostra
a lui dedicata, prevista nel 2017. Prima
tappa del progetto, voluto dall’amministrazione comunale, sarà, a partire
dal 3 ottobre 2015, il restauro di alcuni
capolavori dell’artista: il ciclo affrescato sulle pareti della chiesa di san
Francesco, la Maestà realizzata all’interno della Chiesa di Sant’Agostino e
gli affreschi eseguiti nella Cappella di o

Attualità

San Galgano a Montesiepi. I cantieri
saranno aperti al pubblico su appuntamento.
Il 19 settembre, si svolgerà la VI
edizione del “Festival internazionale
di danza contemporanea in spazi urbani”. Il 25 settembre concerto per “La
notte dei ricercatori”, con Max Gazzè e
altri artisti in Piazza del Campo (info:
www.comune.siena.it. Su questo sito
ci sono tutti gli appuntamenti del
mese di settembre).
Per terminare, fino al 27 ottobre
l’evento “Sete di infinita bellezza. Il

Iniziativa per i ragazzi

Campus
al museo
di
Bruno Santini

Organizzati per i ragazzi dalla
Regione Toscana, partecipano
otto musei. Un’esperienza
unica fra arte, natura, cibo e
laboratori. Le offerte
ino a metà degli anni ’70 si chia‘remigini’ perché il ritorno
Fsui mavano
banchi di scuola avveniva il primo

ottobre (appunto San Remigio). Adesso,

Foto a.Schillaci

o

Pellegrinaio di Santa Maria della Scala

pavimento del Duomo di Siena, un
capolavoro da scoprire”, Cattedrale di
Siena (info: www.operaduomo.siena.
it) e sino a fine settembre la mostra
“La divina bellezza – discovering Siena”,
in piazza Jacopo della Quercia (info:
www.operaduomo.siena.it/ladivinabellezza).
s

Campus Museo Horne

gli studenti godono sì, di minori vacanze
(in Toscana la campanella riprenderà a
suonare il 15 settembre) ma quest’anno
troveranno una sorpresa che sicuramente risulterà assai gradita. Infatti
dopo la fortunata esperienza pasquale,
otto Musei della regione, organizzano,
nelle due settimane precedenti l’inizio
del nuovo anno scolastico, ‘Campus
settembrini’ per bambini da 6 a 10 anni
Firenze
e per ragazzi da 11 a 13 anni. Esperienze
di arte, fra natura, cultura, cibo, pasIl Dono dell’Armonia
seggiate, lezioni d’inglese e laboratori,
Dopo le tappe di
insieme a esperti operatori.
Pietrasanta e Pienza,
Per i più grandicelli, nel capoluogo,
arriva a Firenze, a Villa
il Museo Horne propone, dal 31 agosto
Bardini il 5 settembre,
al 4 settembre, una vera e propria full
la mostra di grandi
immersion nella lingua inglese, esplorando la casa museo del Rinascimento
sculture in bronzo “Il
fiorentino. Ogni giorno la lezione avrà
dono dell’armonia”
Piazza Pio II a Pienza
dell’artista austriaca
un tema diverso e dall’esperienza verrà
Helga Vockenhuber. La mostra si fonda sull’idea di un
realizzato un blog.
binomio fra scultura e architettura ed “è stata concepita –
In tempo di Expo 2015, il Museo
spiega il curatore, Giuseppe Cordoni - come itinerante
Marino Marini offre invece per i bambini da 7 a 10 anni, una serie di attività
proprio per affermare, in un momento di profondo
esperienziali che permetteranno di apdegrado estetico-urbano, quale sia stato e possa ancora
tornare a essere questo connubio e quale sia il potenziale profondire anche con uscite esterne al
di poesia che da esso può irradiarsi”. La mostra resterà a Mercato centrale e allo Spazio ragazzi
della Biblioteca delle Oblate, l’arte del
Villa Bardini fino al 22 novembre, e dal 27 novembre al
cibo e il cibo nell’Arte.
15 dicembre sarà a Palazzo Medici Riccardi (S.A.).
Locations straordinarie quelle ofi 05520066206

ferte dai Musei civici fiorentini che
consentiranno ai bambini da 6 a 10
anni (nella settimana che va dal 7 al
13 settembre) di compiere un vero e
proprio viaggio nell’arte e nella bellezza, esplorando luoghi come Palazzo
Vecchio, Museo Novecento, Forte Belvedere, Santa Maria Novella… e quello
che a tutti gli effetti è un ‘museo a cielo
aperto’: il centro cittadino.
Il museo si toglie di dosso l’etichetta
di ‘luogo polveroso’ e diventa fonte di
avventure (dal 31 agosto al 4 settembre
e dal 7 all’11 settembre) nel campus proposto dal Museo di storia naturale di
Firenze e che giornalmente prende
il via dall’Orto
botanico. Novelli
‘Indiana Jones’ i
ragazzi da 7 a 12
anni che avranno
anche la possibilità di creare un
loro piccolo ‘raccoglitore-museo’
personalizzato.
Bella la ‘tre
giorni’ organizzata a Castelfiorentino dove
il Museo Benozzo Gozzoli propone
percorsi tattili (dove anche la merenda
si deve riconoscere a occhi chiusi!), un
viaggio alla scoperta della via Francigena e uno per conoscere la tavola nei
tempi antichi.
Esperienza unica a contatto con la
natura nel Campus del Museo naturale di Calci - Pisa (dal 31 agosto al 4
settembre e dal 7 al 11 settembre) dove
addirittura ogni mercoledì notte si potrà
‘dormire’ con le balene!
Botanica, archeologia, zoologia,
paleontologia, ecologia ad animare i
laboratori proposti e ospitati a Livorno
nel Museo di storia naturale e del
Mediterraneo ai bambini da 6 a 10 anni
(dal 31 agosto al 10 settembre).
Infine a Siena il Museo per bambini (al Santa Maria della Scala) propone
(dal 31 agosto al 4 settembre e dal 7
al 11 settembre) percorsi sul tema del
gusto per scoprire insieme ingredienti
e ricette tipiche del medioevo.
i costi e programmi completi sono
reperibili sul sito
www.regione.toscana.it/cittadini/
cultura/musei. Per partecipare
occorre sempre la prenotazione.
Per i soci Coop 10% di sconto
sul costo dei singoli campus
Settembre 2015 -
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omode, utili, sicure e facili da usare: sono le carte socio abilitate
Cal pagamento
della spesa.
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- Settembre 2015

Carte
convenienti
Pagamento rapido e sicuro
con le carte Integra,
con vantaggi per i soci

di
Melania Pellegrini

2006 ai 224,2 milioni di euro nel 2014.
Utilizzare la sola carta socio per
fare la spesa è più sicuro anche per
il consumatore che può girare con
poco contante nel portafoglio e con
un’unica carta il cui uso è semplice
e, nel caso della Spesa In, legato alla
conoscenza del pin.
Chi sceglie di pagare con le carte
abilitate ha inoltre ulteriori vantaggi.
Con la carta Spesa In ad esempio si

Foto a.Fantauzzo

Si cominciò nel 2000 con l’aggiunta di un piccolo chip alla carta
socio tradizionale e dopo qualche
anno, grazie alla costituzione della
società Integra, a questa si sono affiancate tre nuovi tipi di carte con
caratteristiche diverse: una dedicata
alle sole spese presso i nostri punti
vendita, Spesa in, le altre due, Scelta
più e Tanti acquisti (ma quest’ultima
non più commercializzata), carte di
credito del circuito Mastercard.
Per quanto riguarda l’uso delle
carte socio abilitate al pagamento,
la Cooperativa si pone fondamentalmente due obiettivi: «il primo è quello
di mettere in atto tutte le azioni
che contribuiscano alla riduzione
dell’uso del contante da parte dei
soci, e più in generale di tutti i clienti.
Il secondo è quello di aumentare la
fidelizzazione, grazie ai benefici che
possono ricevere gli utilizzatori con
l’uso di queste carte», spiega Riccardo Rapi, consigliere delegato alla
gestione dell’A rea organizzazione
sistemi informativi e servizi generali.
Ridurre il contante in circolazione nei punti vendita vuol dire ridurre le spese di gestione del contante
stesso, che dal punto vendita deve poi
essere depositato in banca, e aumentare la sicurezza per tutti, addetti,
soci e clienti.
«Quello della sicurezza è un aspetto che si sta manifestando sempre in modo più evidente perché oggi,
dopo aver blindato banche e poste, i
supermercati e i grandi centri sono rimasti gli unici punti dove i malviventi
pensano di potersi approvvigionare
di grandi quantità di denaro. Noi
vendiamo per lo più generi alimentari
e per forza i punti vendita risultano
essere contesti meno strutturati e
dove non è possibile pensare di avere
i controlli in entrata, per esempio facendo entrare una persona alla volta,
come succede negli istituti bancari o
negli uffici postali», prosegue Rapi.
La moneta elettronica è sicuramente un modo per ovviare a questo problema e scoraggiare i malviventi; molti soci e clienti Coop
sembrano gradire questa soluzione.

Pagamento elettronico

Supermercato di Barberino di Mugello via A. Moro

Promozione

tanti punti
con le carte

Con Spesa In e SceltaPiù

A

ttivare la carta per il pagamento Spesa In o Più
Scelta ora è molto conveniente!
Fino al 30 settembre chi attiverà una carta per il pagamento
elettronico riceverà in regalo
1000 punti.
I vantaggi non finiscono
qui, perché c’è una nuova promozione oltre a quella già in

atto. Infatti
paga ndo con
le carte Integra,
si accumulano 5
punti a transazione
e 1 punto aggiuntivo
ogni 10 euro di spesa
(f ino al 31 dicembre
2015); poi da settembre
a dicembre, l’ultima settimana del mese, i punti della
spesa raddoppieranno. Si potranno raddoppiare i punti per
le spese fatte e pagate con carte
Integra fra il 24 e il 30 settembre,
fra il 25 e il 31 ottobre, fra il 24 e
il 30 novembre e fra il 29 dicem-

Infatti, dal 2011, quando i pagamenti elettronici erano il 43,28% sul
totale, a quest’anno, secondo i dati
attuali, sono arrivati al 51,01%, c’è
stato un aumento dell’utilizzo delle
carte per il pagamento. Se da una
parte sono diminuiti i pagamenti con
le carte socio base (dal 6,95% al 3,05%),
dall’altra sono più che raddoppiati
quelli con le carte Integra (dal 4,48%
del 2011 al 9,62% di quest’anno). I
pagamenti con carte Integra sono
passati dai 5,2 milioni di euro nel

La nuova
carta
integra

Da Informacoop
09.01.15
o 2’ 30’
https://goo.gl/
RoOUE3

bre e il 5
gennaio. Per
chi avesse ancora il
proprio limite spesa a 600
euro al mese è possibile elevarlo
a 1000 euro, chiedendo le modalità e le tempistiche presso i box
informazioni dei nostri punti
vendita o chiamando il numero
verde 800003006.
s

paga la spesa con una media di 20
giorni di ritardo, l’addebito avviene
il 5 del mese successivo come per le
carte di credito ma senza nessun costo,
neanche quello dell’estratto conto di
fine mese, e a ogni spesa si vedono accreditati punti aggiuntivi. Dal 2012 le
carte Spesa In sono ancora più comode
grazie al contactless che permette il
pagamento avvicinando la carta al
pos(lamacchinettaperleggerelecarte
usata alle casse): in pochi secondi la
transazione viene eseguita.
s

Attualità
varietà è una sola, Italia, ma il suo uva da tavola
Lil sole.agusto
cambia con il terreno, l’acqua,
L’importante è che rimanga sul Dolce Italia!

Dalla Puglia, con i suoi chicchi
croccanti e dolci, arriva
sugli scaffali l’uva Italia

di
Laura D'Ettole

in più rispetto al barese, e ciò consente
di anticipare la produzione nella prima
area e di posticiparla nella seconda.
L’azienda Giuliano, con le sue
35.000 tonnellate di produzione anFoto G.c. azienda Giuliano

suolo nazionale, però. Perché ci hanno
provato in tutti i modi, ma in Cile, Perù o
chissà dove l’uva Italia non vuol proprio
vivere. In Puglia, dove si coltiva circa il
70% delle quantità di uva da tavola prodotte a livello nazionale (11 milioni di
quintali, secondo l’Istat), nasce un’uva
Italia particolarmente dolce e apprezzata anche fuori dai nostri confini.
«L’uva Italia pugliese trova un terreno carsico, una roccia frantumata e
ricca di calcio: tutte caratteristiche che
le conferiscono una dolcezza particolare», spiega Antonio Balacco, responsabile qualità dell’azienda Giuliano
(Rutigliano – Ba). Poi c’è l’irrigazione,
effettuata con impianti a goccia autoregolati, con acqua sorgiva che la rende
croccante. E infine l’aria, il clima arido
ma mite e il sole, che danno la giusta
maturazione alla vite. «La nostra forza
è un inverno temperato che consente
alla pianta di svilupparsi meglio rispetto al centro e al nord Italia».
L’uva Italia non è sempre esistita.
L’ha creata nel 1911 un importante genetista Alberto Pirovano, incrociando
il Moscato con un’altra varietà d’uva.
Voleva ottenere un frutto da tavola, gustoso e con il profumo di moscato, con
acini grossi e croccanti, un colore giallo
dorato. Proprio Pirovano, nel 1912 ne
raccolse il primo grappolo. L’uva Italia
aveva tutte le caratteristiche sperate
e in più era anche molto resistente.
Per questo oggi si esporta in mezzo
mondo, attraversa gli oceani in container e «arriva in condizioni ottimali
anche dopo venti giorni».
Le colture di uva Italia per certi versi
sono spettacolari: viti alte quasi due
metri, tutte in fila, con i loro tralci che
si appoggiano su una struttura in legno
per formare un tendone. I grappoli
scendono, quasi a farlo apposta, ad
altezza d’uomo. E così vengono raccolti
manualmente. Ogni pianta ne produce
anche 30/40 chili a stagione. La produzione comincia a fine agosto e termina
a fine anno: «le ultime uve le cogliamo
il 23 dicembre», racconta Luisa Lamparelli, responsabile commerciale dell’azienda Giuliano per l’Italia.
Le ragioni di questa produzione
così tardiva? «La Puglia ha una struttura allungata e noi produciamo anche
nell’area di Taranto, oltre che a sud est di
Bari», spiega Lamparelli. Nel tarantino
la temperatura media ha due-tre gradi

nua di uva da tavola, è leader a livello
nazionale. Ne esporta il 60% fra Europa,
America del nord e Africa. Ha 1000 ettari di terreno e un centinaio di addetti
che arrivano a 1000/1500 nel periodo
di raccolta.
Il padre degli attuali titolari, Antonio Giuliano, era un agricoltore con un
grande amore per la terra che negli anni
’50 si era messo a produrre e vendere uva.
Questa passione illimitata oggi è passata ai suoi eredi (Vito, Nicola, Gianni),
che hanno moltiplicato le dimensioni dell’azienda.
Senza mai muoversi dal luogo
di lavoro per più
di una settimana,
si alzano ogni
giorno alle tre e
continuano a raccogliere uva con
le proprie mani.
Giuliano, ad oggi,
è l’unica azienda
del sud Italia con
la certificazione
etica Sa8000. s

Schiacciata con l’uva

con e
senza semi

Sui banchi della forneria
un prodotto realizzato
in modo artigianale
di Melania Pellegrini

S

et tembre è il mese
dell’uva, della vendemmia e, per tradizione nella zona
di Firenze, della schiacciata con
l’uva.
Quella in vendita presso la
nostra forneria è prodotta in
maniera artigianale dal Banco
del Gusto, e da qualche anno
c’è anche nella versione senza
semi. Quest’ultima è stata molto
gradita dai nostri clienti e ha
permesso a questo dolce di essere apprezzato anche in altre
province toscane, oltre a Firenze
e Prato, dove prima non era conosciuta.
L’uva usata per preparare

la schiacciata proviene dalla
Puglia e a volte dalla Sicilia. Per
fare la schiacciata tradizionale
viene usata uva da vino, caratterizzata dai chicchi piccoli e succosi con molti semini, mentre
per quella senza semi l’uva ha i
chicchi più rosati e leggermente
più grandi.
Queste uve non sono trattate con prodotti chimici,
quindi è necessaria un’accurata
selezione delle materie prime;
per questo al Banco del Gusto
si lavora a vista. L’uva viene

Schiacciata con l'uva

La ricetta. Dalla trasmissione Rai
“La prova del cuoco” 02.10.14 - o 8’
https://goo.gl/sWHgtZ

sanificata in una macchina che
la lava e ne diraspa i grappoli
(si tratta della stessa macchina
usata per le produzioni enologiche). I chicchi vengono poi
trasportati su un nastro bianco
dove gli operatori li controllano
visivamente. Usare uve non
trattate e doverle controllare
in questo modo comporta sicuramente un maggior lavoro,
ma l’obiettivo è quello di far
arrivare ai nostri clienti un
prodotto sano e di qualità.
Acqua, farina, lievito, zucchero, burro e semi di anice
completano gli ingredienti per
questa schiacciata dolce, molto
semplice e dalla vita breve, visto
che non vengono aggiunti conservanti di nessun tipo.
I passaggi della lavorazione
vengono fatti tutti a mano: si
stende la schiacciata, si mette
l’uva, si ricopre con l’altra schiacciata, poi si decora con altra uva
e semini d’anice ed è pronta per
essere cotta. Da quando viene
sfornata e impacchettata deve
essere consumata entro 5 giorni.
Nei nostri punti vendita si
può acquistare nella versione
preconfezionata a libero servizio o a pezzi al banco della
forneria.
s
Settembre 2015 -

- 13

Guida ai prodotti

egli anni ’50 la General Motors
presentò il primo prototipo di forN
nello a induzione e nel 1971 la Westin-

cucina a induzione

Senza
fuoco

ghouse mise sul mercato i primi piani
di cottura così fatti. Oggi da almeno
20 anni nel Nord Europa ma anche in
Spagna e Francia queste cucine sono
largamente usate sia a livello casalingo che professionale.
Un moderno piano cottura

Si presenta come un vetro liscio
sotto il quale ci sono bobine che generano un campo elettromagnetico.
Quando si appoggia un recipiente di
metallo ferroso questo campo magnetico genera calore, solo all’interno e nel
preciso diametro della pentola. Alcuni
sensori abilitano il funzionamento
delle bobine solo quando un recipiente
idoneo è a contatto con il piano cottura,
mentre un circuito elettronico provvede sia al controllo della temperatura
che all’intensità dell’energia emessa. A
differenza degli altri sistemi di cottura
(gas, elettricità) il calore prodotto è
limitato strettamente alla superficie
del tegame, non è disperso.
I vantaggi

I vantaggi di questo moderno
sistema di cottura sono molteplici.
Primo fra tutti la sicurezza: non ci
sono fiamme libere né possibili fughe di gas e appoggiandosi vicino
al bordo del fornello non si hanno
scottature. Inoltre, quando si leva
la pentola la zona si spegne, non lo si
può dimenticare acceso e non si attiva accidentalmente al contatto con
oggetti metallici come posate, anelli,
bracciali. L’induzione scalda in tempi
veloci e solo la pentola con il suo contenuto, non il piano cottura né l’aria
circostante, quindi i tempi di cucina
sono molto ridotti. Si calcola che bastino tre minuti per portare a 100°C
un litro d’acqua con l’induzione, contro gli otto minuti su piastra elettrica
e cinque sul gas; la cottura magnetica
consente un’efficienza (rapporto fra
energia usata e calore prodotto) di
quasi il 90%, contro il 55% degli altri
metodi. Altro grande vantaggio è la
facilità di pulizia: il piano circostante
alla pentola rimane freddo e non si
formano le incrostazioni dovute alla
fuoriuscita di liquidi.
14 -
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per uso casalingo e professionale

Foto f. giannoni

Come funziona

di
Alessandra
Pesciullesi

Gli svantaggi

Tralasciando l’adattamento alla
cucina senza fiamme e alla modifica
dei tempi di cottura, il vero svantaggio
è il cambio delle pentole. Le sole che
funzionano devono avere o il simbolo
dell’induzione (una piccola molla) o il
fondo di metallo ricco di ferro. Per capire se sono adatte basta appoggiare
una calamita sul fondo della pentola,
se aderisce, è adatta. Per fortuna, nel
caso di pentolame non idoneo non si
sciupa niente, semplicemente la pia-

Corsi e incontri

Firenze Sud Ovest - “A tavola con antipasti e primi piatti”:
4 lezioni di cucina con la sezione
soci Coop e la casa del popolo di
Ponte a Greve nella cucina della
casa del popolo, con lo chef Alessandro Broccia. Al termine cena
per Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni
sez.firenze-so@socicoop.it,
Cristina 3384965436
Borgo San Lorenzo – Cucina
senza glutine al Circolo arci Il
Tiglio con Marco Scaglione: panificazione (il 6/10), pasta fre-

stra non si accende. Le critiche maggiori poste all’induzione sono dovute
ai costi degli apparecchi e all’elevato
assorbimentoelettrico,taledarendere
necessario un contatore superiore ai
3kw. Negli ultimi cinque anni, i diversi
produttori hanno messo in vendita
piani cottura a prezzi paragonabili a
quelli elettrici e dotati di sistemi per
l’ottimizzazione dei consumi in grado
di mantenere
un basso tenore
di assorbimento,
solitamente entroi3kwmassimi.
Molti dei nuovi
piani a induzione hanno un
limitatore di potenza regolabile
da 0,5kw sino al
massimo della
potenza totale,
per usare solo l’energia che serve.
Infine, fino a non
molti anni fa, si
consigliava attenzione all’uso
dei piani a induzione ai portatori di
pacemaker. Oggi, la Commissione internazionale per la protezione dalle
radiazioni non ionizzanti (Icnirp) ha
fissato la soglia di 6,25 microtesla alla
distanza di 30 cm e tutti gli apparecchi in vendita devono soddisfare tale
requisito.
i Consigli, costi e consumi

dell’induzione con gas e elettricità:
www.altroconsumo.it/casaenergia/nc/speciali/pianicottura-guida-all-acquisto

sca (11/11), dolci e pasticceria
fresca per Natale (il 15/12). Dalle
18.30 alle 22. Costo ad incontro
euro 30 (si può partecipare a
più serate).
i prenotazioni Coop.fi Borgo
S.L., capecchigiorgio@alice.it,
3476720440 - 0558457093
Cascina - Ad ottobre cucina
tradizionale con piatti toscani
e tipici pisani con il cuoco Antonio Malanca (5 lezioni e cena
finale, costo euro 80) e corso di
pasticceria con un docente di
alta professionalità (5 lezioni e
cena finale, costo euro 80).
i iscrizioni da settembre tramite

moduli ai box informazioni
dei punti vendita di Navacchio
(Centro dei Borghi), Casciavola,
Calci, Cascina, Uliveto Terme;
o sez.cascina@socicoop.
it, indicando il corso scelto
(cucina o pasticceria).
Valdiserchio/Versilia - Il
29/9, alle 21, all’Albergo Giuly,
viale Marconi 400, a Torre del
Lago, incontro su “Alimentazione consapevole senza glutine
e senza latticini” di Antonella
Michelotti. Costo euro 7, che
andranno a Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni 0584341346 0584342290 - 3703256128

Attualità
Novità

Che barba!

Sugli scaffali prodotti specifici
per la cura della barba

è tornata alla ribalta. Anche
Lmoda,sea barba
in realtà non è mai passata di
avendo piuttosto dei momenti di

alto e basso. Dall’Occidente all’Oriente
di barbe famose la storia ne ha viste
passare molte: da Marx a Mosè, ai Sette
Nani, la barba diventa un modello di
stile e di personalità. Deve adattarsi
alla forma del viso per esaltarne le qualità e nasconderne i difetti. Per avere
una barba che si possa definire tale
ci vogliono dalle 3 alle 4 settimane, a
seconda delle caratteristiche che si vogliono raggiungere;
quando si arriva ad
avere una barba
di 5-12 millimetri,
è arrivato il momento di ridefinirla
con regola-barba
e pettine. Incolta
(un effetto che

comunque richiede
cure) o ben delineata, folta
o rada, accompagnata da baffi, basette
o solo pizzetto, in ogni caso, la barba
deve essere quotidianamente curata.
Per questo è nata Barbho, una linea di
prodotti interamente dedicata alla cura
della barba.Sono prodotti a base di
estratti naturali, come acqua micellare,
bacche di goji, lichene islandico, calendula ecc., che non aggrediscono la pelle
ma la detergono e igienizzano. Presso i
nostri punti vendita si trovano il trattamento ammorbidente e il detergente
idratante entrambi in confezione da
150 ml. Il primo serve a rendere la barba
sana e piacevole da accarezzare, lucida,
pettinabile e sempre in ordine. Il detergente è arricchito con estratti di lichene
islandico e alpha bisabololo, deterge in
profondità eliminando i residui di sebo
della pelle che provocano prurigine e
s
caduta forforosa.

un buono sconto da 10 euro, se l’abbonamento è per studenti. I buoni
sono cumulabili e utilizzabili fino al
Sconti e premi per gli
31 dicembre 2015. L’acquisto inoltre
abbonamenti annuali
concorre alla raccolta dei punti sulla
e mensili di bus e corriera
tessera socio (1 punto ogni euro). Ecco
le località dove sono situati i punti
on l’iniziativa “Tutti a bordo”, di Uni- vendita in cui è possibile acquistare
coop Firenze, il trasporto pubblico abbonamenti ai bus.
è più conveniente. Il servizio è attivo
Ataf&Linea
nei comuni di Firenze, San Casciano,
Minimercati: Antella, Caldine,
Calenzano, Firenze (Galluzzo, Isolotto,
Varlungo, Sorgane, via Madonna delle
Querce), Grassina, Impruneta, Ponte
a Ema, Scandicci (Badia a Settimo e
Casellina, via Aleardi, Vingone), Sesto
Fiorentino-Colonnata.
Supermercati: Bagno a Ripoli,
Campi Bisenzio, Firenze (Coverciano,
Le Piagge, piazza Leopoldo, Novoli, via
Carlo del Prete, via Cimabue, Il Neto).
Superstore: Firenze (Gavinana,
Borgo San Lorenzo, Montevarchi, Fi- Ponte a Greve), Sesto Fiorentino via
gline Valdarno e Sesto Fiorentino. Gli Petrosa, Lastra a Signa.
abbonamenti (annuali, ordinari e studenti), si possono acquistare, mentre
Amv. Superstore di Borgo San Losi fa la spesa, al box informazioni dei renzo e Sesto Fiorentino (via Petrosa).
Acv. Superstore Figline Valdarno,
punti vendita, ottenendo buoni sconto.
Fino al 31 ottobre 2015, infatti, ac- Montevarchi (via Oleandro); supermerquistando un abbonamento annuale cato San Casciano.
Ataf&Li-nea o Amv o Acv si ha diritto a
I punti in corriera
tre buoni sconto da 10 euro l’uno, se
Anche in corriera ci sono delle
l’abbonamento è ordinario e superiore a
un valore nominale di 340 euro; oppure promozioni per i soci delle aree di
due buoni sconto da 10 euro l’uno, se Empoli, Lucca, Pisa, Prato servite da
l’abbonamento è ordinario e inferiore +Bus, VaiBus, Cpt, Cap ovvero da Ctt.
a un valore nominale di 340 euro; o Acquistando i titoli di viaggio mensili di
questi vettori, si ottengono 150 punti
in più oltre i punti per l’importo pagato,
Fucecchio e Firenze
per ogni titolo di viaggio. Anche questa
promozione è valida fino al 31 ottobre
Tutti in bici!
2015.
Tutti a bordo

Buoni in bus

C

Dove acquistare
i biglietti

Fucecchio-In bici con la Coop

Fucecchio - Il 27 settembre tutti in bicicletta con la
Coop! Ritrovo alle 9, nel p. le della Coop di Fucecchio per
una salutare ed ecologica pedalata per le vie cittadine e
per la campagna nei dintorni. Aperta a tutti.
i 0571260524 - 3381303056
Firenze - Tornano le pedalate di “Firenze si gira” con
l'associazione Città ciclabile onlus. Appuntamento il 26
settembre, alle 16, in p.za Santa Croce, lato fontana,
con ristoro finale presso la Coop di viale Talenti.
i info@firenzecittaciclabile.org

+Bus: Empoli (via Repubblica, via
Sanzio, via Susini), Montelupo Fiorentino, Vinci.
VaiBus: Lucca (Arancio, viale Puccini).
Cpt: Arena Metato, Bientina, Cascina, Fucecchio, Navacchio (via Fosso
Vecchio, via Novella), Pisa (Cisanello,
Marina di Pisa, Porta a Lucca, Porta a
Mare, San Giusto, Tirrenia), Ponsacco,
Pontedera (via Brigate Partigiane, via
Terracini), San Miniato, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Volterra.
Cap: Calenzano, Campi Bisenzio,
s
Montemurlo.
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ià il detto “cavar sangue da una
rapa” fa capire come questo orG
taggio non rivesta una grande consi-

derazione nella tradizione popolare,
che lo ritiene povero e adatto solo a
riempire lo stomaco a basso prezzo. E
in effetti oggi viene consigliata spesso
nelle diete a basso tenore calorico,
per l’assenza di lipidi e una scarsissima presenza di glucidi, con la percentuale maggiore del peso rivestita
dall’acqua.
Ma cosa si intende veramente
quando si parla
di rapa? Con
questo termine
distinguiamo
molte varietà
merceologiche,
non tutte presenti nei negozi,
alcune diffuse
solo a livello
locale, altre che
hanno cominciato a essere consumate da poco,
altre ancora, per
esempio le cime
di rapa, che hanno trovato un successo
popolare grazie alla diffusione a livello
nazionale di un piatto pugliese come le
orecchiette alle cime di rapa.
Cercando di fare ordine, la rapa comune è la cosiddetta Brassica rapa, che
ha un colore bianco che può tendere al
porpora nella parte superiore, dalla
forma tendenzialmente tondeggiante.
Una volta lavata e mondata, può essere
tagliata a fette sottili e consumata
cruda, altrimenti divisa a cubetti e
saltata in padella con olio e burro. Entra nella composizione di minestre
e zuppe, senza influire in maniera
decisa sul gusto.
Fra le specialità regionali che
danno l’idea di come l’ingegno del
passato riuscisse a soddisfare l’esigenza di nutrimento, ricordiamo la
brovada friulana, dove le rape tagliate sottili vengono conservate nei
tini con le vinacce. Rappresentano
un classico abbinamento con il muset,
pietanza a base di maiale che ricorda
un po’ il cotechino. In Trentino, invece la rapa viene impiegata per la
preparazione delle ciuighe, sorta di
16 -
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Alla scoperta di…

Rosse, bianche
e verdi
Le rape, poco conosciute,
utilizzate perlopiù
nei piatti locali

salsicce ottenute mescolando le
parti di scarto del maiale con le rape,
una composizione oggi leggermente
rivista, con anche le parti di maggior
pregio del suino.
Le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta, che in tanti oggi
conoscono con il nome di friarelli
o, in maniera erronea, broccoletti:
oltre al condimento della pasta, è
diffuso l’impiego in specialità laziali
e campane, le due regioni dove viene
coltivata oltre alla Puglia. Scorrendo
la lista di una pizzeria, è facile trovare
la pizza con i friarelli, ma sono proposti anche come contorno, saltati
in padella con aglio e acciuga o con
peperoncino.
La rapa rossa o barbabietola viene
detta in termine scientifico Beta vulgaris; ha una composizione diversa:
concentra maggiormente le sostanze
zuccherine e, non a caso, è coltivata
anche per la produzione dello zucchero, una scoperta fatta quando era
diventato impossibile approvvigionarsi di canna da zucchero, all’inizio
del XIX secolo. Le foglie, dette biete,

di
Leonardo Romanelli

sono consumate secondo l’uso consueto delle verdure, saltate in padella
o per preparare le zuppe. Le radici
sono messe in commercio anche già
cotte, lessate, e servono per preparare
insalate, o semplicemente condite
con olio e limone per accompagnare
piatti freddi. Grazie al suo sapore lievemente dolce, la barbabietola viene
utilizzata da cuochi di nuova generazione per preparare dessert ma si può
anche lavorare sotto forma di crema
dal colore intrigante, da servire come
primo piatto.
Ci sono poi le varianti, come il sedanorapa,delqualesiutilizzalaradice
e non le foglie esterne; ha la forma e la
consistenza di una grossa rapa, ma
nel sapore ricorda il sedano; può avere
utilizzi molteplici: crudo nel pinzimonio, insieme agli altri ortaggi, tagliato
a fette e grigliato, adatto in questo
modo anche a confezionare lasagne
vegane, tagliato a bastoncini e
fritto, oppure bollito e ridotto a
strisce sottili, da mettere così
nelle insalate variegate. Ottima la
crema o il puré di
sedano rapa: entrambi si sposano
bene a carni saporite e ricche di grassi.
Per chi ha letto ai figli le storie di
Winnie the Pooh, sarà forse una piacevole sorpresa scoprire che la Rutabaga
esiste davvero, e fa parte della famiglia delle rape: si presenta della stessa
forma ma più grande, con un colore
chiaro che vira sul giallognolo, dal saporeappenadolciastro,cucinatacome
la rapa bianca. Diffusa l’abitudine di
arrostirla, in molte ricette della cucina
del Nord America, oppure gratinarla
con formaggi e altre verdure.
Il cavolo rapa appartiene alla famiglia delle Crocifere, ha una forma
simile a quella di una rapa, ma più
grande. Originario dell’Asia sud occidentale, in Italia viene coltivato soprattutto al sud; l’utilizzo è uguale a quello
della rapa bianca, quindi sia crudo che
cotto in molteplici variazioni sul tema.
Fra le moderne preparazioni, si presta
a essere servito come stuzzichino da
antipasto, tagliato a fette sottili e fatto
essiccare in forno, dove acquisisce
croccantezza e sapore più deciso. s

a frutta di fine estate, matura e
polposa, è l’ideale per realizzare
Lmarmellate
dolci e setose senza uti-

Fatte in casa

Frutta
in mostarda
di

Foto f. giannoni

lizzare troppo zucchero o succhi di
Silvia Gigli
frutta naturali privi di conservanti. È
ilmomentodisbizzarrirsiincomposte,
gelatine, sciroppi, conserve e marmellate. Ma ci sono anche modi alternativi
per gustare la frutta estiva nei mesi Dolci e piccanti, sono ideali per accompagnare
invernali, magari accompagnandola i piatti salati, ecco le composte di frutta
a piatti salati. Uno dei più apprezzati
è la mostarda che si sposa magnificamente con bolliti, formaggi stagionati
e arrosti. Ne esistono infinite varietà e
moltissimi sono i modi per realizzare
queste composte dolci e piccanti al
tempo stesso.
La toscana con uva

La ricetta tradizionale della mostarda toscana, per esempio, prevede
l’utilizzo di 3 chili di uva dolce da vino,
un chilo e mezzo di mele, 500 grammi
di pere, 200 grammi di cedro candito,
la scorza grattugiata di un limone,
75 grammi di senape bianca in polvere, 250 grammi di vino dolce. Si deve
spremere l’uva con le mani e il succo
ottenuto si cola attraverso un filtro. Le
mele e le pere sbucciate e tagliate a fette
sottili si mettono sul fuoco con il vino
dolce. Quando questo sarà evaporato
va aggiunto il succo di uva che si deve
condensare mescolandolo spesso. Si
toglie poi dal fuoco e si aggiunge la
senape che sarà stata sciolta in poco
vino caldo, poi il cedro candito tagliato a pezzi sottilissimi e la scorza di
limone. Prima di invasare nei barattoli
di vetro sterilizzati si può spolverare il
composto con un po’ di cannella.
A Mantova si fa così

La celebre mostarda mantovana a
base di mele cotogne o, in alternativa,
di mele renette o campanine, si ottiene
con un chilo di mele, 500 grammi di
zucchero e 12 gocce di essenza di senape (si trova facilmente in erboristeria). Le mele devono essere sbucciate
e tagliate a fettine, mescolate allo
zucchero e lasciate riposare per una
giornata. Il succo ottenuto da questa
marinata va fatto addensare a fuoco
basso e poi versato di nuovo sulle mele,
lasciandole riposare per altre 24 ore.
Le mele e il succo si fanno poi bollire
per dieci minuti. Una volta raffreddati,

si aggiungono le gocce di senape e
si ripone la mostarda nei barattoli
sterilizzati.
Orientale speziata

Una versione orientale della mostarda è il chutney anglo-indiano
spesso realizzato con il mango ma
anche con le albicocche e altra frutta.

Per ottenere un buon chutney piccante
e speziato si mettono in una pentola 3
parti di frutta e una parte di cipolle (o
scalogno) tagliate a pezzettini. Si aggiunge una parte di zucchero di canna,
una di aceto di mele e un pizzico di
sale si fa bollire il tutto per circa un’ora
a fuoco molto basso. Se piace si può
aggiungere peperoncino o zenzero,
cuminooaltro.Ilcompostoottenutosi
può lasciare a pezzettoni o frullare con
un mixer a immersione. Versato in barattoli sterilizzati si può già mangiare
dopo due settimane ma dà il massimo
di sé dopo due mesi.
Limoni salati

Una nota a parte va dedicata alla
conserva di limoni salati (i citrons
confits), ingrediente strategico per la
cucina nordafricana che aromatizza
in maniera straordinaria piatti a base
di pollo e stufati di ogni tipo. Si lavano
bene dei limoni maturi non trattati,
si tagliano in quattro lasciando però
gli spicchi attaccati al picciolo, si ricoprono con una spolverata di sale e
si mettono in un barattolo pigiandoli
bene, magari con un peso in modo
che esca il succo. In un mese le bucce
saranno morbide e in grado di essere
utilizzate in un’infinità di piatti.
Quella di Cremona

Nella vecchia ricetta della celebre
mostarda di Cremona, invece, non
ci sono solo mele e pere ma anche
zucca, fichi acerbi, pesche secche, cedro candito, un litro di vino bianco,
Mostarde di frutta
600 grammi di miele, 2 albumi e 75
Dalla trasmissione Rai “La prova del cuoco”
25.01.14 - o 4’ 14’’
grammi di senape bianca in polvere.
http://goo.gl/241L49
Le mele, le pere e la zucca devono essere
sbucciati e tagliati a pezzi, i fichi, inNon solo mostarda
vece, si lasciano interi. Mettere l’acqua
in una pentola e portarla a ebollizione
Aceto di frutta
poi aggiungere la frutta e farla cuocere.
Va ricordato, infine, che con la frutta si può fare anche
Una volta scolata, va fatta asciugare
un ottimo aceto. Con 500 grammi di ciliege spappolate
al sole, dopodiché va riposta nei vasi
e un litro di aceto bollente dopo tre giorni si ottiene un
insieme alle pesche secche e al cedro
liquido che va fatto di nuovo bollire e poi messo in
candito fatto a pezzettini. A parte,
bottiglia. Facendo bollire un litro di aceto con un chilo di
mettere
sul fuoco il vino con il miele e
zucchero insieme a chiodi di garofano e cannella si
farlo
condensare
mescolando spesso.
ottiene un liquido che va versato sulle prugne e fatto
Aggiungere
poi
le
chiare montate a
infondere per dieci giorni. Si fanno poi cuocere le prugne
neve e la senape sciolta in poco vino
dentro l’aceto fino a che non si aprono e le si mettono
caldo. Questo composto va poi versato
nei barattoli sterilizzati ricoperte con il liquido
sulla frutta fino a completa copertura.
raffreddato. Il risultato finale sarà un aceto
Chiudere i vasi e riporre in luogo fresco
delicatamente aromatizzato e frutta acidula da
e buio. 
s
consumare con bolliti e piatti affini.
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a pulizia del WC è una delle operazioni fra le più sgradite, ma deLcisamente
necessaria e da svolgere

Wc

Pulizia
e igiene

Foto f. giannoni

frequentemente. Lo sporco che si annida in questo ambiente della casa è
rappresentato, molto semplicemente,
da residui organici, calcare e microbi.
A differenza di quanto si possa pensare,
è una tipologia di sporco non troppo Residui, microbi e calcare. Come
diversa da quello di altre zone della scegliere i prodotti giusti
casa (come la cucina), ma percepita in
questo ambiente come più pericolosa
a causa dell’odore, dell’aspetto e... della
complicità dei messaggi pubblicitari.
I residui organici si tolgono con
acqua e detergenti, per eliminare il
calcare è necessario l’utilizzo di una
sostanza acida, mentre per uccidere
i microbi presenti sulle superfici ci
vuole un disinfettante. In commercio
ci sono prodotti dedicati proprio alla
pulizia del WC, e la loro composizione
cerca di assolvere a tutte le 3 funzioni
sopra indicate.
Prodotti per pulire
e presidi
medico-chirurgici

Trattandosi di prodotti dedicati
alla pulizia devono rispondere ai requisiti richiesti dalla specifica normativa europea (Reg. 648/2004). Se però
vogliono vantare proprietà disinfettanti allora vengono classificati come
biocidi, cioè sostanze che distruggono
la vita, (Reg. 528/2012) e devono avere
unaautorizzazionedelministerodella
salute, per la quale sono definiti presidi
medico-chirurgici (Pmc secondo il
Dpr 392/1998). Presidio medico-chirurgico non vuol dire che il prodotto è
stato autorizzato da qualche medico
e, come la mela quotidiana, mantiene
in salute, ma semplicemente che un
ente, competente e senza interesse
economico nel prodotto, ha accertato
che quel disinfettante, utilizzato per
determinati scopi e con determinate
modalità, svolge una azione biocida
senza arrecare danno all’uomo.
Disinfettare
o igienizzare?

Con il termine disinfettare si indica una operazione ben precisa: uccidere i microbi; soprattutto ci interessa
uccidere quelli patogeni, cioè quelli
che potrebbero causare malattie
18 -

- Settembre 2015

di
Monica Galli

nell’uomo. I disinfettanti sono dei veri
killer, ed essendo dei veleni per alcuni
organismi viventi, è chiaro che non
possono essere così innocui per l’uomo.
Da qui la necessità di una autorizzazione ministeriale. Il termine igienizzare, molto usato dai produttori che lo
riportano spesso sulle confezioni, non
ha alcun senso merceologico, dunque
è un termine gratuito che in molte
pubblicità è usato per ammiccare a un effetto
disinfettante che
in realtà non è
garantito.
La scelta

Decisamente
hanno un packaging particolare,
con un beccuccio a collo d’oca
che ne rende più
facile la distribuzione nei punti
più inaccessibili
del WC. Sulle
confezioni si riportano poche
Simboli di rischio
informazioni relative alla composiQuasi tutti i prodotti per la pulizia
zione che però può essere letta in dettadel WC riportano indicazioni e
glio in un sito internet che deve sempre
simboli di rischio. Per quanto
essere indicato. Per i prodotti Coop si
riguarda le tavolette da attaccare al
possono leggere in modo semplice e
WC, oltre a essere irritanti, risultano
chiaro visitando il sito www.e-coop.
spesso corrosive e anche pericolose
it;
per molte marche invece, anche
per l’ambiente. Dalla nostra scelta
famose,
questa ricerca è spesso infrutquindi non dipende soltanto una
tuosa
nonostante
l’obbligo di legge; in
pulizia più o meno efficace, ma
particolare non risulta chiaro dove,
anche un effetto sulla nostra salute
nel sito dell’azienda produttrice, si
e su quello che di più prezioso ci
possa cercare il prodotto oppure vencirconda.
gono richiesti codici non facilmente
Novità
identificabili. Può verificarsi anche
che il sito, a cui si fa riferimento in etiPulire con i microbi
chetta, risulti addirittura inesistente.
La vera novità è rappresentata dai cosiddetti pulitori con Dal punto di vista chimico le tipologie
probiotici. Pare che alcuni microbi abbiano la capacità
più diffuse sono due: prodotti a base
di insediarsi nel nostro WC e agire degradando lo sporco. di tensioattivi e candeggina (o altri
Quando i microbi vengono elencati (molto raramente,
prodotti a base di cloro), con funzione
non essendo questo un obbligo di legge) leggiamo che si
di detergere, cioè togliere i residui ortratta di lieviti, batteri lattici e fotosintetici. L’uso di
ganici,
e sbiancare; oppure prodotti
questo tipo di microbi per la bonifica degli ambienti
con
tensioattivi
e acidi che detergono
inquinati è stato sperimentato e utilizzato, l’effetto
antiossidante che alcuni complessi di microbi svolgono è e disincrostano, così il WC sarà più
lucido e brillante, perché è eliminato
documentato scientificamente, ma a oggi non si
il calcare. Solo se è possibile leggere
trovano studi scientifici in cui ne sia valutata l’efficacia
in etichetta l’autorizzazione ministenelle condizioni d’uso a cui sono destinati nei prodotti
riale che li definisce presidi medico- o
per la pulizia del WC.

Attualità
o

chirurgici, possono far riferimento a
una azione disinfettante. Comune a
tutti è un’abbondante e varia dose di
profumazioni che servono per far percepire meno (ma non per eliminare) i
cattivi odori. I profumi contenuti sono
spesso fra quelli considerati allergizzanti e, per chi è sensibile, leggerne l’elenco in etichetta è molto importante.
Durante le pulizie è meglio non miscelare prodotti con funzioni diverse
nella speranza di renderne più efficace
l’azione: si potrebbero verificare reazioni chimiche pericolose (a meno di
non essere dei chimici e conoscere la
composizione del prodotto in uso, è
meglio non rischiare).

PiùScelta

Piccoli
grandi aiuti
di
Melania Pellegrini

ontinua ad ampliarsi la scelta di artiCacquistare
coli (non alimentari) che si possono
sul sito PiùScelta, il punto

Le gabbiette

Le gabbiette da attaccare al bordo
del WC, oggi di gran moda così colorate e profumate da diventare parte
dell’arredamento del bagno, hanno
una composizione più aggressiva rispetto ai detergenti: i tensioattivi sono
forti, fra gli acidi anticalcare utilizzati
si legge spesso l’acido solforico, e il contenuto in candeggina probabilmente
è maggiore visto che si ipotizza un
effetto igienizzante. Nelle tavolette più
moderne l’azione profumante è legata
alla presenza di un vero e proprio profumatore per ambienti attaccato alla
gabbietta che ha un rilascio controllato di profumo. Naturalmente l’energico strofinamento che si fa quando si
pulisce non c’è, questo detergente non
arriva in ogni angolo del WC, ma a ogni
scarico ne viene rilasciata una piccola quantità che rimane nell’acqua
e l’azione detergente, disincrostante o
sbiancante è svolta praticamente solo
nel sifone.
s

In catalogo anche gli ausili
ortopedici per risolvere
problemi quotidiani

Siena
La pattumiera
Gemma
Il 24/9, dalle
17, animazione
e laboratori
ambientali per
bimbi da 5 a 12
anni ai giardini di
via Cittadini con la
pattumiera Gemma
e la cooperativa
Aranciablù.
Info sez.siena@
socicoop.it

Coop.fi Firenze - Novoli

Salute e benessere
Il 24/9, alle 18, nello spazio soci La Nuvola del Coop.fi di
Firenze Novoli, si terrà il primo incontro mensile del
laboratorio “Salute e benessere”. Tema dell’incontro:
“Movimento, alimentazione e socializzazione; come
mantenere le buone abitudini estive”. Interventi di
Daniela Mattolini e Riccardo Puccini su “Socializzazione,
relazione e comunicazione”; Maria Grazia Scapecchi su
“Lettura come nutrimento”; Sara Madiai su
“Alimentazione salutare”; Anna Micheletti su
“Allenamento energetico” e Francesco De Razza su
“Movimento salutare”. Al termine aperitivo.
i sez.firenze-no@socicoop.it

vendita virtuale di Unicoop Firenze.
Recentemente sono entrati nel catalogo gli ausili ortopedici, sanitari e vari
oggetti che ci possono aiutare a svolgere piccole incombenze quotidiane.
Collegandosi al sito www.piuscelta.it o recandosi a uno dei numerosi totem presenti in molti
punti vendita Unicoop Firenze, si potrà sfogliare
il catalogo alla ricerca o
alla scoperta di questi
articoli e sarà possibile
ordinarli facilmente in
pochi passaggi.
Si possono trovare oggetti utili nella
quotidianità come il
bastone classico in
legno di castagno o il
bastone quadripode
regolabile in altezza.
C’è anche la stampella,
sempre regolabile in altezza, dall’impugnatura ergonomica in polipropilene.
Chi deve optare per un sostegno
completo può avvalersi dei deambulatori: rollator, adatto per uscire a fare una
passeggiata o la spesa, dotato di impugnature regolabili in altezza, vassoio e
cestino porta oggetti e porta bastone,
o il deambulatore a due ruote e due
puntali da usare in casa.
Si passa a oggetti più specifici, adatti a chi ha subito interventi o traumi
o deve fare della riabilitazione. Si tratta
di ausili che possono dare sollievo, come
il cuscino gonfiabile in gomma, o necessari, come padelle, pappagalli o l’alzacoperte smontabile in alluminio, che
evita che il peso delle coperte gravi sulle
gambe o sui piedi del paziente. Altri articoli a disposizione, che normalmente
si trovano solo in negozi specializzati,
sono il busto per la schiena e il collare
cervicale.
Stando molto a letto o seduti, è
importante poi fare attenzione alla
posizione che si assume: per questo su
PiùScelta si può trovare una gamma di

cuscini e ausili che aiutano la degenza
e il riposo come il reggicuscino regolabile, il cuscino antidecubito, quello
di sostegno per la schiena a lenta
memoria, che garantisce alla colonna
vertebrale una corretta posizione da
seduti e un ottimo contenimento laterale, o quello lombare anatomico che
si adatta a qualsiasi sedia o sedile di
auto. Per poter scrivere e mangiare a
letto, si possono trovare validi aiuti fra
gli oggetti proposti grazie al vassoio
multiuso o a quello pieghevole, alla
ciotola dotata di ventosa antiscivolo, al
reggi-tazza con due manici e ai manici
universali per posate che si adattano a
forchetta e cucchiaio, garantendo una
presa sicura.
Per la riabilitazione viene in nostro
aiuto il miniciclo,
pratico per fare
esercizi comodamente in casa.
Sempre su PiùScelta,
si possono acquistare il rialzo per WC,
le sedie comode per
WC, vasca da bagno o
doccia e le impugnature di sicurezza da
fissare al muro per
aiutare ad alzarsi o
sedersi sul WC.
Unicoop ha pensato anche a chi sta male
ma non troppo, a chi ha bisogno
di piccoli aiuti quotidiani, oggetti
che possono far ritrovare la voglia
di fare da soli anche ad anziani o a
persone con capacità di presa ridotta.
Articoli come gli ausili che permettono di infilarsi le scarpe o le calze in
modo semplice anche con una mano
sola, l’ausilio per aiutare a chiudere
bottoni e zip. C’è poi la pinza prensile,
per afferrare oggetti non a portata di
mano, un pratico portachiavi che ci
facilita nell’apertura della porta, un
ausilio apribottiglie, l’apritutto e la
lente d’ingrandimento.
Infine nel catalogo sono presenti
accessori tecnologici come l’aerosol a
pistone, il misuratore automatico per
pressione, l’elettrostimolatore professionale, l’umidificatore per ambienti, la
vaschetta idromassaggio per i piedi e
diversi tipi di termometri digitali.
Tutti questi prodotti sono certificati
e sono proposti a prezzi competitivi per
dare la possibilità ai nostri soci di avere
tutto il confort necessario nel momento
s
del bisogno.
Settembre 2015 -
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Offerte valide dal

1 AL 15 SETTEMBRE

conviene di più

a conf.

euro

1,92

50
%

SC
ON
TO

40
%

SC
ON
TO

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

0,96 € al kg

40

SC

%

ON

TO

prezzo per i non soci: 3,20 € a conf. - 1,60 al kg

PESCHE NETTARINE
confezione 2 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

PANATI COOP
Confezione famiglia
REPARTO MACELLERIA
CORDON BLEU

al kg

euro

9,12

a conf.

euro

prezzo per i non soci: 15,20 € al kg

1,99

5,40

euro

4,90

5,57 € al kg

TO

%

ON

40
al kg

5,31 € al kg

euro

6,90

MAX 5 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 3,99 € a conf. - 10,64 € al kg

MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,50 € al kg

MOZZARELLA MUKKI
3x125 g

TRANCIO DI SUINO IL GHELLOTTO
1 kg circa

CONVIENE

COTOLETTE
DI POLLO E SPINACI
880 g

a conf.

euro

4,90

prezzo per i non soci: prezzo per i non soci:
5,57 € al kg
10,80 € a conf.
9,80 € a conf. - 11,14 al kg prezzo per i non soci:
9,80 € a conf. - 11,14 al kg

SC

50

SC

%

ON

TO

PECORINO SARDO DOP GRAZIOLA

euro

COTOLETTE DI POLLO

1 kg
880 g
prosciutto e formaggio a conf.

- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 SETTEMBRE

conviene di più

9,54

euro

50
%

SC

%

50

euro

MAX 15 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,28 € - 7,60 al kg

1,49

2,98 € al litro

MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,49 € cad.
4,98 € al litro
BIRRA ARTIGIANALE WIENINGER
HELLES O WIENINGER WEISSBIER
50 cl

3,07

DETERSIVO PER LAVATRICE DIXAN
MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

cad.

euro

9,95

prezzo per i non soci:
19,90 €

cad.

euro

11,40 euro 3,49

prezzo per i non soci:
22,80 €

SC

15

prezzo per i non soci: 129,00 €

8,50

cinquantunesimo libro
cinquantacinquesimo
librodedicato
dedicatoalla
alla toscana
toscana

euro

prezzo di copertina: 10,00 €

se sei socio
acquistando
questo libro

ACCUMULI
300 PUNTI
NON PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA

ADAGI CON BRIO - FRANCO CIARLEGLIO
Non tutti sanno che “stare freschi”, nel senso di trovarsi nei guai, è un’espressione
usata da Dante nella Divina Commedia. Mentre il proverbio “chi va con lo zoppo
impara a zoppicare” deriva da un antico detto latino. Del resto, sono tantissimi i
modi di dire che usiamo ogni giorno senza conoscerne l’origine o il vero significato.
Ci aiuta Franco Ciarleglio con questa nuova raccolta di motti, locuzioni, battute,
proverbi e burle con spiegazioni storiche ed etimologiche: un’antologia brillante
e curiosa che ci porterà dentro i fatti, le situazioni, le vicende storiche che hanno
fatto nascere il nostro linguaggio quotidiano.

FERRO A CALDAIA POLTI FOREVER 630
Sistema a caricamento continuo acqua,
potenza caldaia: 1400w, capacità caldaia
MAX 6 CONF. PER CARTA SOCIO
0.7 lt, potenza ferro 800w, piastra in
prezzo per i non soci: 8,75 €
ceramica, regolazione vapore, vapore
continuo fino 90g/min, pressione max:
CARTA IGIENICA FOXY MEGA
4 bar, con impugnatura soft-touch.
2 veli, 12 rotoloni
CONVIENE
- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

euro

prezzo per i non soci:
6,99 €

DAL 1 AL 30 SETTEMBRE

%

%

40

89,90

cad.

DETERSIVO
DETERSIVO IN POLVERE DETERSIVO LIQUIDO
POWER-MIX
90 misurini + 15*
30 lavaggi - 3 x 2,048 litri 22 caps, 550 g
in omaggio - classico
classico, lavanda
classico, lavanda

ON

ON
SC

NON PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA

euro

12,28 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,15 € - 24,60 € al kg
FILETTI DI TONNO RIO MARE
250 g - all’olio d’oliva

TO

TO

CROISSANT MULINO BIANCO
x6 - 300 g - albicocca, crema, cioccolato

5,25

SC
ON
TO

40 ONTO
%

TO
ON
SC

cad.
3,80 € al kg

euro

MAGNUM ALGIDA
vari gusti e formati
UN ESEMPIO: CLASSIC - 316 g

POLPO EVISCERATO ALBATROS
1 kg circa

1,14

6,93 € al kg

MAX 6 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 3,65 € - 11,55 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 15,90 € al kg

euro

2,19

50 ONTO
%

euro

SC

al kg

40
%

SC
ON
TO

40
%

SC
ON
TO

in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

SETTEMBRE

Se acquisti con il meccanismo euro + punti, ogni punto speso vale di più!

COORDINABILE FELPA E PANTALONE BAMBINO/A LONSDALE
Modelli e colori assortiti. Taglie dalla 4/6 alla 12/14.
FELPA
PANTALONE

JEANS UOMO/DONNA WAMPUM
Modelli e lavaggi assortiti. Taglie uomo dalla 48 alla 58. Taglie donna dalla 42 alla 50.
DONNA
UOMO

euro

euro

16,90

+300 punti

OPPURE 22,90 €
prezzo per i non soci: 29,90 €

euro

11,90

+300 punti

17,90

euro

+500 punti

OPPURE 17,90 €
prezzo per i non soci: 22,90 €

OPPURE 27,90 €
prezzo per i non soci: 34,90 €

19,90

+500 punti

OPPURE 29,90 €
prezzo per i non soci: 39,90 €

COMPLETO LETTO BASSETTI

Serie stampe fotografiche, in 100% cotone, stampe assortite, disponibile
nelle misure 1 piazza, 1 piazza e mezzo, 2 piazze.

COORDINABILE FELPA E PANTALONE UOMO/DONNA LONSDALE E AKI
Felpa con cappuccio, full zip e girocollo. Colori assortiti. Taglie uomo m-xxl - taglie donna
s-xl. Pantalone con elastico e polsino. Colori assortiti. Taglie uomo m-xxl. Taglie donna s-xl.
PANTALONE
FELPA

euro

19,90

+400 punti

OPPURE 27,90 €
prezzo per i non soci: 34,90 €

euro

+400 punti

OPPURE 22,90 €
prezzo per i non soci: 32,90 €

euro
euro

67,90

+350 punti

OPPURE 74,90 €
prezzo per i non soci: 89,90 €
FORNO PIZZA G3 FERRARI G1 0006
Potenza 1200 Watt, pietra refrattaria,
termostato fino a 390°C, timer, ricettario.

Nei punti vendita

18,90

58,90

+300 punti
OPPURE 64,90 €
prezzo per i non soci:
89,90 €

SCOPA A VAPORE 2 IN 1
POLTI SV205
Potenza 1300W, accessori:
panno in microfibra, cuffia
spazzola piccola, tergivetro,
lancia a vapore, spazzolino
nylon, regolazione vapore.

PRESENTE ANCHE IN TUTTI
I PUNTI VENDITA

1 PIAZZA

euro

1 PIAZZA E MEZZO

2 PIAZZE

20,90 euro 24,90 euro 29,90

+450 punti +500 punti +750 punti
OPPURE 29,90 €
prezzo per i non soci:
39,90 €

OPPURE 34,90 €
prezzo per i non soci:
44,90 €

OPPURE 44,90 €
prezzo per i non soci:
54,90 €

MADE IN ITALY

euro

39,90

+500 punti

OPPURE 49,90 €
prezzo per i non soci: 69,90 €
ASSE DA STIRO IN ALLUMINIO CON PORTACALDAIA
E TENDIFILO
Piano da 125x42 cm gamba a T in alluminio anodizzato.
Copriasse decorato. Fantasie assortite.

ad eccezione del supermercato di

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI
euro

Offerte valide nel mese di

SETTEMBRE

Se acquisti con il meccanismo euro + punti, ogni punto speso vale di più!

79,00

+500 punti
OPPURE 89,00 €
prezzo per i non soci:
99,00 €

POTATORE TELESCOPICO
BTE 750W BLINKY
Potenza 750 watt,
barra a catena
oregon 25 cm,
asta telescopica
da cm 180 a 270,
cinghia spalla.

euro

119,00+1000 punti

BICICLETTA 28” TREKKING UOMO/DONNA ALLUMINIO 6V
Telaio 28” in alluminio, cambio Shimano TY 21 6v, leve freno in
alluminio V-brake, freni V-brake in alluminio, cerchi in alluminio,
coperture nere 700x35, manettini friction, forcella in acciaio
rigida, portapacco e parafanghi in acciaio, impianto luci a pile,
cavalletto in alluminio. Disponibilità colori: blu e rosso per
entrambi i modelli.

OPPURE 139,00 €
prezzo per i non soci: 169,00 €

HD
LL
FU

”
40

euro

329,00+1000 punti

OPPURE 349,00 €
prezzo per i non soci: 429,00 €

TELEVISORE LED 40” SONY KDL40R453
Risoluzione FULL HD, sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2
HD, predisposto per modulo CAM (pay per view) slot CI+, classe
efficienza energetica A, frequenza 100 Hz, connessioni: scart, 2
HDMI, AV, USB.
Dimensioni: cm 92,6x17,5xh 58,4.

Acquista questi prodotti online oppure prenotali in punto vendita*

Questa Poltrona Relax è un Dispositivo
Medico riconosciuto dal Ministero
della Salute e può quindi beneficiare
della detrazione del 19% al momento
della dichiarazione dei redditi annuale.

PRODOTTO
IN ITALIA

SEDUTA
IN MEMORY
DI SERIE!
euro

49,00

+500 punti

prezzo per i non soci: 89,00 €
TAGLIASIEPI ELETTRICO H 500 E
Con spazzole 500w, larghezza di taglio
450mm, distanza tra i denti 15mm, impugnatura rotante 180° - 5 posizioni.

Versione 2 motori + lift

euro

499,00+2000 punti

prezzo per i non soci: 749,00 €
Versione manuale

euro

319,00+2000 punti

prezzo per i non soci: 549,00 €

POLTRONA RELAX “MIA MEMORY”
Interamente prodotta in Italia, la poltrona
Relax Mia ti offre sostegno e comfort grazie alla sua nuova seduta in memory che
prende la forma del tuo corpo e garantisce una corretta distribuzione del peso su
tutta la superficie. Puoi sceglierla in due
versioni, manuale (raggiungi la posizione
relax muovendo simultaneamente schienale e pediera) oppure a 2 motori indipendenti e con funzione alza-persona
(movimenti indipendenti di schienale e
pediera e dispositivo lift). Il rivestimento,
ancora a tua scelta, è in tessuto idrorepellente ed antimacchia Savoy (completamente sfoderabile ed in vari colori), oppure in ecopelle antimacchia Cile (sempre
in vari colori). La consegna a domicilio,
inclusa nel prezzo, avviene entro 20
giorni lavorativi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di inoltro ordine.
Per la versione elettrica, al momento
della consegna, verrà subito verificato il
funzionamento corretto del prodotto. Nel
periodo di garanzia, è prevista l’assistenza a domicilio.
Dimensioni poltrona chiusa (L x H x P ):
cm 78 X 110 X 80
Dimensioni poltrona aperta (L X H x P):
cm 78 x 110 x 165
Portata max. 130 Kg.
*leggi termini e condizioni sul nostro sito

* il pagamento è al momento della prenotazione. Puoi ritirare i tuoi acquisti in tutti i superstore e supermercati di Unicoop Firenze e in alcuni negozi Incoop. Scopri l’elenco completo su www.piuscelta.it

Nei punti vendita

ad eccezione del supermercato di

a cura di Valentina Vannini

Provincia di

18 alle 19. Costo 20 euro
mensili , più 10 euro di
assicurazione obbligatoria.
Min. 9 - max. 12 partecipanti.
Arezzo
Richiesto un contributo di 10
Nordic Walking
euro per Il Cuore si scioglie.
Partono a settembre e
i iscrizioni dal 1°/9 spazio
saranno ripetuti più volte
soci Coop via Veneto e
nel corso dell’anno gli
superstore viale Amendola.
incontri per apprendere le
In caso di molte richieste
basi del nordic walking 2P/B, sarà attivato un altro corso
con Filippo Perazzini, guida negli stessi giorni dalle
ambientale Aigae. Prima
10.30–11.30 e 17-18
lezione di teoria e convalida
iscrizioni il 12/9, dalle 18 alle Mosaici solidali
19.30, allo spazio soci Coop Dal 1°/9 al 27/10, il
martedì, dalle 17 alle 19,
di via Veneto. Lezioni di
pratica il sabato mattina dal nella sala bibliocoop del
19/9. Costo 30 euro a corso,
compreso un contributo per
Il Cuore si scioglie di 5 euro.
i iscrizioni spazio
soci Coop via Veneto
0575908475, mar. e gio.
16.30 - 18.30; superstore
v.le Amendola 0575328226,
lun. e mer. 16.30–18.30;
sab. 10-12.

Socialità
supermercato di via Veneto,
laboratori creativi con
l’artista Andreina Giorgia
Carpenito, specialista
nell’arte del mosaico, per
realizzare i manufatti di
vetro della Collezione
Tum Tum a sostegno della
campagna di dicembre de Il
Cuore si scioglie. I laboratori,
aperti a tutti, sono gratuiti.
i iscrizioni spazio
soci Coop via Veneto o
superstore viale Amendola

Inglese e spagnolo

Dal 1° al 26/9 sono aperte
le iscrizioni ai corsi di
lingua inglese e spagnola
riservate ai soci Unicoop
Firenze e figli, vari livelli,
con il Live Institute di
Firenze, che si terranno da
ottobre nella nuova sala
soci del superstore di viale
Amendola.
i iscrizioni inglese
e spagnolo livello
principiante e inglese per

Foto g.c. I Macelli Certaldo

Arezzo

Passi di salute

Passeggiate, riservate
ai soci Unicoop Firenze,
alla scoperta di Arezzo. A
settembre: il 13, “Da porta
Trento Trieste a Staggiano”;
il 27, “Da via Romana a
Sargiano”, camminata
sulle pendici nord di
Lignano. Partenza alle 9.30
dalla Coop di via Veneto,
salvo diversa indicazione.
Iscrizione obbligatoria valida
per tutte le passeggiate in
programma. Contributo
di 10 euro per Il Cuore si
scioglie.
i iscrizioni spazio
soci Coop via Veneto e
superstore v.le Amendola.
L’elenco completo delle
proposte 2015/2016 su
www.coopfirenze.it

Esercizi di salute

Il 1°/10 partono nella sala
soci del superstore di viale
Amendola gli incontri del
progetto Afa (Attività fisica
adattata) promosso da
Regione Toscana e Asl 8 per
persone con più di 55 anni.
Previsti due incontri con un
esperto il martedì e giovedì,
dalle 9.30 alle 10.30 e dalle
24 -
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giovanissimi spazio soci
via Veneto e superstore
Arriva il circo!
viale Amendola; inglese
Dall’11 al 20/9 Certaldo ospita il “No theater festival”, e spagnolo livello
un grande evento dedicato al circo ludico-pedagogico elementare segreteria Live
e sociale: dieci giorni in cui si alterneranno incontri, Institute (dal lun. al ven. ore
giornate di formazione e di scambio per operatori
9-13/14-18; 055363032
del settore, con spettacoli e intrattenimento per tutti o 055362011, antonella.
a partire dal 14/9. Fra gli eventi, dal 14 al 18/9, il XIV
terri@liveinstitute.it, www.
meeting nazionale di circo sociale, un’occasione
liveinstitute.it). Dettagli su
unica di confronto per chi insegna arti circensi a
www.coopfirenze.it

Certaldo

Billy Elliot

La sezione soci organizza per
il 6/11 una gita in pullman
al teatro Verdi di Firenze per
assistere al musical Billy
Elliot. Min. 40 partecipanti.
Palco II e III settore euro 48;
platea I settore euro 73.
i dettagli e prenotazioni
Reporter Viaggi, Daria
Venturi 3392113782

Provincia di

firenze

Firenze nord est

W la Rificolona

Il 7/9, festa della Rificolona,
con la sezione soci Coop.
Alla Coop di Coverciano,
dalle 17, festa per i bambini,
sul tetto del supermercato
(liberato dalle auto), con
giochi per grandi e piccini,
e alle 19.30 merenda per
tutti. Alle 20.30, il ritrovo per
tutte le rificolone è davanti al
circolo Andreoni per iniziare
un breve percorso che
terminerà di fronte alla Coop
di via Salvi Cristiani dove alle
22 ci sarà uno spettacolo di
giocolieri. Sempre il 7/9, alle
Caldine in p.za dei Mezzadri
giochi per i ragazzi e, alle
19.30, merenda. Infine al
circolo dell’Ellera la festa,
che dura diversi giorni,
dove gustare ottime cene
preparate dai volontari del
circolo stesso.
isez.firenze-ne@socicoop.it
Firenze nord ovest

Teatro per tutti

Dal 5/10, allo spazio Orsù al I
piano della Coop di via Carlo
del Prete, dalle 16.45 alle 18,
bambini, ragazzi e adulti o a soggetti in condizioni
comincia “Scopri e inventa
svantaggiate, con seminari gratuiti e corsi di
il mondo”, il laboratorio
San Giovanni V.no
formazione per operatori, e spettacoli serali aperti a Cena per Il Cuore
di teatro, fiaba, racconto
tutti. Dal 18 al 20/9, tre giorni di puro festival circense, Il 10/9, alle 20, in occasione per bimbi dai 4 ai 12 anni,
con spettacoli pomeridiani e serali con alcune delle
della festa “La città della
a cura dell’attore Mauro
migliori compagnie nazionali e internazionali che
gioia”, cena per Il Cuore
Barbiero e dell’insegnante
si alterneranno in vari luoghi della città come il
si scioglie, all’oratorio
Maria Frilli. Dal 5/10 parte
tendone Side di p.za Macelli e la sala I Macelli. Le
Don Bosco. Ospiti alcuni
anche il laboratorio teatrale
sorprese non finiscono qui: nella settimana dal 14
rappresentanti del Dynamo per adulti diretto dallo
al 20/9 l’allegria del circo arriva anche alla Coop
Camp. Adulti euro 15,
stesso Barbiero nello spazio
di Certaldo, con ben due spettacoli gratuiti in
bambini euro 8.
teatrale della Coop di via
programma.
i prenotazioni sezioni soci Carlo del Prete. Lezioni il
0559122406;
lunedì, dalle 18 alle 20.
i per il programma info@laboratoriopolis.it;
riduzioni soci Coop per gli spettacoli a pagamento;
Stefania 3292950664;
i sezione soci 0554376343;
0554378617; 3474510906
info sez.certaldo@socicoop.it
Maria 3297235692

Controtempo

Benessere a 360°

Qi Gong

Da settembre nella sede
di via V. Emanuele II 192/a
sei corsi per adulti di sei
incontri ciascuno dedicati al
benessere: dall’educazione
alimentare a quella
affettiva e relazionale, al
saper comunicare per
comprendere meglio se
stessi e gli altri, gestire le
emozioni, stress e ansia.
Max. 10 partecipanti. Costo
60 euro, una parte andrà a
Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni Daniela
Mattolini 3357796427
Foto g.c. Laboratorio Nove

Il 14/9, dalle 16.30 alle
18, alla sezione soci di
via V. Emanuele II 192/a,
riprende il corso di canto
della corale Controtempo,
diretta dal maestro I.
Nuti. Trenta lezioni fino al
23/5/2016. Costo del corso
euro 100. Per il secondo
iscritto, appartenente allo
stesso nucleo familiare,
euro 80.
i 0554376343, lun. e ven.
10-12; mart. e giov. 17-19, in
altri giorni e orari è attiva
una segreteria telefonica

Sesto F.no/Calenzano

Borsa di studio
per attori

Unicoop Firenze e Laboratorio Nove form
offrono due borse di studio per frequentare
il corso propedeutico di formazione per
attori a due soci Unicoop Firenze. Il bando
e la domanda sono scaricabili dal sito www.
laboratorionove.it. Le domande vanno inviate
per raccomandata A/R entro e non oltre il
16/10/2015 a Laboratorio Nove, via Matteotti
88, 50019, Sesto F.no con oggetto
“ bando borse di studio Laboratorio
Nove form”. Per l’assegnazione delle
borse di studio occorre essere socio
Unicoop Firenze al momento della
presentazione della domanda,
e avere fra i 18 e i 35 anni. I
corsi si terranno da metà
ottobre a maggio, il lunedì e il
mercoledì, dalle 21 alle 23.30,
al Teatro della Limonaia e al
Laboratorionove House di Sesto
F.no. Oltre alla frequenza al corso,
la borsa di studio darà accesso a
seminari e workshop tematici.

presentazione dei corsi di
Continuano i corsi il martedì cucito di I livello e di maglia Firenze sud est
Quattro passi...
ore 18 e 19.30 nella sede
che partiranno a ottobre:
Il 25/9, alle 17.30, nella
soci Coop di Rifredi in via V. dal 7 corso di cucito I
sala soci Marina Trambusti,
Emanuele.
livello il mercoledì, dalle
presentazione del romanzo
14.30 alle 17 o 17.30-20
i prenotazioni
Anna 3386843776,
di Lucia Bruni e Federico
(costo 130 euro, max. 12
annamicheletti47
partecipanti); dal 9 corso di Napoli Firenze 1865. Quattro
@gmail.com
maglia con “ferri circolari” il passi nella Capitale (Silvana
venerdì, ore 15-17 e 17.30- Editoriale, 2014). Ingresso
Firenze sud ovest
19.30 (costo 100 euro, max. libero.
Inglese per tutti
10 persone).
Corsi d’inglese nella
Ago, salotto
i iscrizioni per il corso
e svago
di cucito Angela Corsani
sala soci Coop di Ponte a
Dal primo martedì di
3332118220; per il corso
Greve con il Live Institute
ottobre, dalle 16 alle 18,
di maglia Gianna Bagnoli
di Firenze: per adulti, dal
riprendono gli incontri del
3479696515. Si consiglia
6/10/2015, il martedì
tradizionale corso di ricamo
mattina e pomeriggio, costo l’iscrizione nella serata di
“Ago, salotto e svago” nella
60 euro compreso materiale presentazione dei corsi
sala soci Marina Trambusti
didattico, max. 12-13
Taijiquan
del Centro*Gavinana.
partecipanti; per bambini
10% sconto per i soci
Un’occasione per stare
di 7/8 anni e 9/11 anni dal
Unicoop Firenze ai corsi
insieme e imparare i segreti
17/10 il sabato mattina,
di Taijiquan con Roberta
del ricamo.
costo 90 euro compreso
Lazzeri nella sala soci di
materiale didattico.
i prenotazioni sezione soci
0556811973
via Liberale da Verona
i prenotazioni Live
Institute 055362011;
(incoop via Talenti): il lunedì
Borgo San Lorenzo
live@liveinstitute.it
e giovedì pom. e sera, il
Si balla!
martedì matt., il sabato
Cucito e maglia
Il 21/9, alle 21, al circolo
matt. e pom.
Il 26/9, dalle 16 alle 19,
“Spazio tre”, la scuola di
i info.roberta@
yangfamily.com e dopo il
nello spazio soci Coop
ballo Asd Social dance con
14/9 3477309931
di Firenze Ponte a Greve
la sezione soci, presenta i
nuovi corsi di ballo. Sconto
20% soci Unicoop Firenze.
Campi Bisenzio
i Angiolo 3282937465

Si comincia
con il signor Stravideo

Stare insieme, condividere il piacere della lettura,
sorseggiando un tè… La sezione soci vi dà
appuntamento da fine settembre nella
saletta soci, parcheggio Coop ang. via
Tesi, ogni martedì, dalle 16.30 alle 18,
per un ciclo di incontri dedicati ai libri
e alla lettura. A sfogliare le prime pagine
sarà l’attore e scrittore Bruno Santini
che il 29/9, alle 17, presenta il
suo libro Un nuovo amico
per il signor Stravideo
(Sarnus editore),
riflessione autoironica,
per bambini e non solo,
sul difficile rapporto
con la tecnologia e
l’abuso che ne viene
fatto nel quotidiano.
Interviene lo
psicoterapeuta
Claudio Benassai.
Ingresso libero.
i box soci dal lun. al ven. ore
17-19, 0558964223,
sez.campibisenzio
@socicoop.it

i Laboratorio Nove, 0554206021;

335373637, info@laboratorionove.it;
www.laboratorionove.it
L'attore e scrittore Bruno Santini

Sesto Fiorentino
Calenzano

Ballo per tutti

Sconto del 15% sui corsi
di ballo per ragazzi e
adulti alla scuola Club
Quinto Blu Spazio Danza
a Sesto Fiorentino, in via
di Rimaggio 145/i. Da
settembre con tante
proposte per tutti i gusti.
i 0554252072
o www.clubquintoblu.it

Di fungo in fungo

Il 22 e 29/9, il 6-13 e 20/10
nella sala soci del Coop.fi
di Sesto F.no in via Petrosa,
incontri per conoscere
meglio i funghi con il
Gruppo micologico sestese.
Max. 30/40 partecipanti.
i dettagli orario, costi
punto soci Coop
Sesto Fiorentino,
sez.sestofiorentino
@socicoop.it
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Socialità
Tavarnelle V.d.P.

Di borgo in borgo

Il 13/9 V edizione della
passeggiata naturalistica
con soste gastronomiche,
organizzata dal circolo
Arci la Rampa e l’Unione
polisportiva di Tavarnelle,
con la sezione soci Coop.
Circa 12 Km con partenza
alle 9 da piazza G. Matteotti
con visite a fattorie, ville e
cantine, fiore all’occhiello
del Chianti, e soste lungo
il percorso per colazione,
pranzo e merenda,
preparate da volontari. Il
ricavato servirà all’acquisto
di attrezzature e giochi
per il parco del Mocale di
Tavarnelle V.d.P.
i iscrizioni adulti euro
15; sotto 10 anni euro 8.
Prenotazioni bar circolo
La Rampa 0558077240;
Anna 3881512002;
Antonio 3483045032;
circololarampa@gmail.com;
info@polisportivatavarnelle.it

Bagno a Ripoli

Libri e dintorni

Appuntamenti alla
biblioteca comunale
di Bagno a Ripoli: il
30/9, Massimo Fossi
con “Palmira e altri
siti archeologici”; il
14/10, Massimo Agapito
con “Chiacchierata
sulle immigrazioni e
l’accoglienza”; il 28/10,
Dario Caiani con “Letture

Le Signe

Riparte il servizio di
Liscio, da sala e…
assistenza legale gratuita
Sconto 20% per i soci
in materia di diritto civile (I
Unicoop Firenze alla scuola e III venerdì del mese) e di
di danza di Ennio e Marisa
diritto penale e diritto dei
Serafini. I corsi iniziano il
cittadini extracomunitari
23/9, alle 21. Per i nuovi
(II e IV venerdì del mese).
iscritti prima lezione
Presentarsi nella sede
gratuita.
della sezione soci Coop
di Campi Bisenzio, senza
i Marisa 3343217562;
Ennio 3486510518.
appuntamento, con la
Iscrizioni in via dei Ceramisti propria Carta socio, nei
24, Lastra a Signa
giorni su indicati, dalle 16
alle 18.
i box soci, dal lun. al ven.
ore 17-19, 0558964223

Diversamente abile

Incontri su temi legati alla
disabilità, nella sala soci
del Coop.fi di via Ungheria
8 a Figline V.no-Incisa
sull’Arno, dalle 10 alle 12
con la cooperativa G. Vittorio
e la Asl 10 di Firenze: il
21/9, “I Siblings: tra relazioni,
conflitti e risorse”; il 6/10,
“Alimentazione e salute”;
Fotografia
il 20/11, “Genitorialità
Otto incontri per apprendere e promozione delle
le tecniche base della
autonomie”.
fotografia, in collaborazione i sez.figline@socicoop.it
con Stile libero. Il martedì,
Cercasi volontari
alle 21, dal 22/9, nella
saletta soci Coop. Costo euro La sezione soci ricerca
volontari per garantire
50 che andranno a Il Cuore

Dacci un punto!

Dal 15/9 ogni martedì, nella sala soci al I piano
della Coop di via Romana, loc. Arancio, corso di
cucito per esperti e principianti, dalle 15.30 alle
17.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Costo soci Unicoop
Firenze euro 80, non soci euro 100. Parte del
ricavato andrà a Il Cuore si scioglie.

Cuochi si nasce
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sezione soci Coop e le
associazioni del territorio.
Allietano la serata la
cantante Daniela Mugnai e i
suoi allievi. Al termine buffet.
i sezione soci 055951888

Lucca

Dicomano

Tre chef professionisti
per quindici appassionati
di cucina, con lezioni
frontali, prove pratiche e
degustazione dei piatti
preparati, e la possibilità di
lavorare a fianco degli chef
in una cena di beneficenza
a dicembre. Questa è
l’iniziativa promossa dalla
proloco di Dicomano
con Unicoop Firenze, il
patrocinio del Comune e il
contributo di esercenti locali.
Gli chef: Luigi Pasetti per la
carne, il cuoco dicomanese
Antonio Buco per il pesce e
infine la chef Giulia Speranzi
per la pasticceria. I corsi
si terranno nella cucina
della mensa comunale,
a settembre, ottobre e
novembre, dalle 20 alle 22.
Costo di un mese di scuola
euro 90, comprensivi della
tessera della proloco 2015 e
il grembiule da lavoro.
i punto soci incoop
Dicomano o Alessandra
Fabiani pres. proloco
Dicomano 3480023301

Torna l’avvocato

i 3398990810

si scioglie.
i iscrizioni box soci
Dall’orto per Corleone
dal lun. al ven. ore
Grande successo per il mercatino realizzato con i
17-19; 0558964223,
prodotti degli orti dei soci del circolo Arci La Rampa 3393207292 ore 17-19, sez.
di Tavarnelle lo scorso 1° agosto. Il ricavato della
campibisenzio@socicoop.it

Tavarnelle V.d.P.

vendita è andato alla “Cooperativa Lavoro e non
solo” di Corleone.

Danza d’Egitto

Corso di danza tradizionale
egiziana con Marta
teatrali, lavoro teatrale sul
Giorgetti, nella saletta soci
Campi Bisenzio
termine migrazione/i”.
Ballo
Coop ang. via Tesi, il lunedì
Alle 17.30.
20% sconto per i soci
dalle 21 alle 22.30. Sconto
i sez.bagnoaripoli@
socicoop.it
Unicoop Firenze ai corsi di
per i soci Coop. Lezione
ballo per adulti e ragazzi
di prova gratuita il 28
Cercasi volontari
con i maestri Ario Taddei
settembre.
La sezione soci Coop ricerca e Patrizia Manzani della
i iscrizioni, saletta soci
il lunedì, alle 21, o sig.
nuovi volontari per portare
Gds Patrick Dance, il
avanti le attività di prestito
mercoledì e venerdì dal 23/9 ra Marta 05744679533386395022
libri e le iniziative della
all’Auditorium G. Rodari.
bibliocoop del supermercato i 055410868 di via delle Arti. Sarà fatto un 3683667510 - 3381724188; Figline V.no
Festa all’Asp
box soci 0558964223.
breve corso di formazione.
Il 19/9, dalle 16.30 alle 19.30,
Dettagli orari su www.
i e adesioni biblioteca
comunale B.a.R. dal 14 al
coopfirenze.it/sezioni-soci/ al centro residenziale
30/9. Tel. 055645879-81
Martelli si fa festa con la
campi-bisenzio
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l’orario di apertura della
bibliocoop, il punto prestito
libri gratuito del Coop.fi di
Figline V.no.
i se interessati, scrivere a
sez.figline@socicoop.it
o 055951888
Fucecchio

Terra e libertà

L’11-12 e 13/9, alla Villa
Landini Marchiani di Ponte
a Cappiano, immersa nei
boschi delle Cerbaie, si
svolgerà la II edizione
di “Terra e libertà, festival
del cuore e della mente”
promossa e organizzata
dalla fondazione I care di
Fucecchio, con associazioni
locali. Pranzi e cene con
cibi della tradizione locale,
dibattiti, presentazione
di libri, musica, laboratori
per bambini e passeggiate
naturalistiche. Il 13, “La

Scandicci

Concorso
fotografico

La sezione Soci Coop di
Scandicci organizza, con il
gruppo fotografico il Prisma
e il patrocinio dell’Unione
italiana fotoamatori, il
IV concorso fotografico
nazionale a tema libero e a
tema obbligato “Toscana...
arte, cultura, prodotti
del territorio”. Quota di
partecipazione euro 5, che
andranno a Il Cuore si
scioglie. Le foto, formato
digitale, devono essere
inviate entro il 22/9. Il 10/10
in occasione di Scandicci
fiera 2015, la premiazione.
i per il bando www.uif-net.
com o www.gfilprisma.it
Info Stefano photostefano@
inwind.it, 3491737764

via Terracini martedì,
giovedì e venerdì dalle 16
alle 19.
i sez.valdera@socicoop.it
Cascina

Danza e ballo

Continua lo sconto del 10%
per i soci Unicoop alla Ac
Danza Città di Cascina in
via B. Genovesi 71 per i
corsi di danza e ballo (lo
sconto andrà a Il Cuore
si scioglie). A settembre
riaprono le iscrizioni con
tante opportunità e alcune
Foto R. Niccolai

passeggiata della salute”,
percorso guidato alla
scoperta degli scorci più
suggestivi dei boschi delle
Cerbaie, in collaborazione
con la sezione soci Coop.
Ritrovo alle 9 alla Villa
Landini Marchiani.
i sez.fucecchio@socicoop.it

Provincia di

prato

Prato

Ballo è salute

Ballo, divertimento,
socializzazione e… salute!
Per la stagione 2015-2016
promozione di euro 25 a
persona al mese per tre mesi
ai nuovi iscritti al Club Mg.
i iscrizioni e inizio corsi
il 15/9 al teatro Colosseum
via delle Gardenie, loc. San
Giusto (Prato), 338142083

affrontarla, comprenderla,
viverla. Intervengono, con
l’autore, Bruno Di Blasi
dell’ass. Acat Val d’Elsa, la
psicologa Chiara Santovito e
Lorenzo Zanbon.
i sez.siena@socicoop.it

Visite guidate

Si parte il 1°/9 con una
passeggiata notturna alla
riscoperta di Siena: dal
Granducato di Toscana
all’età moderna (ritrovo
alle 21 in p.za Duomo sotto
l’orologio di Santa Maria

di via Massetana Romana
50/a Scala A. In programma
un corso di alfabetizzazione,
un corso di 2° livello, uno di
esercitazioni pratiche e uno
sull’organizzazione di una
fototeca digitale. Max. 16
partecipanti. Agevolazioni
per i soci Unicoop Firenze sul
costo del corso, una parte
andrà a Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni sezione
soci 0577332020;
sez.siena@socicoop.it,
Bluinfo Formazione sas
0577532628

Pistoia

Dammi la parola!

A ottobre incontri sulla comunicazione con il blog
EgoBene.com, a cura della giornalista e sociologa
Alessandra Chirimischi, dalle 17.30 alle 19.30, nella
sala soci Coop di viale Adua (parcheggio grande del
negozio): il 1°/10 “La scrittura: un percorso lungo la
storia”; l’8/10 “Alla scoperta della parola. Le regole,
limiti o opportunità?”; il 15/10, “Un’immagine,
quante parole?”; il 22/10, “La scrittura nell’era della
comunicazione elettronica”. Costo euro 80; euro 60
soci Unicoop Firenze.
i iscrizioni info@egobene.it o 3395084615

formazione@bluinfo.it.
della Scala. Adulti euro 8;
Dettagli costi, giorni e orari
fino a 11 anni gratuito). Il
su www.coopfirenze.it
13/9 sarà la volta dell’Orto
botanico dell’Università
Provincia di
Poggibonsi
di Siena (ritrovo alle 9.45
lucca
davanti all’ingresso dell’orto Dal cinese al web
in via Mattioli 4. Contributo La sezione soci Coop di
Valdinievole
lucca
Poggibonsi organizza da
di euro 5 adulti; fino a 14
La voce del silenzio
Tum Tum
anni gratuito. Infine, Il 19/9, ottobre nella nuova sede
Il 10/9, alle 16, parte allo
Dal 7 al 30/9 al Centro di documentazione del padule l’Archivio di Stato di Siena,
di via Trento vari corsi:
di Fucecchio e nei punti vendita Coop di Borgo a
spazio soci Coop di Lucca
lingua e cultura cinese vari
l’occasione per visitare la
Buggiano, Monsummano Terme e Massa e Cozzile
via Romana il laboratorio
livelli, spagnolo livello base
collezione delle tavolette
un percorso fotografico per raccontare il padule di
di Tum Tum per realizzare
e intermedio, spagnolo
di Biccherna e la mostra
Fucecchio, la bellezza della sua natura, i suoi silenzi. “Documenti per la storia di
lavori di cucito che andranno
per certificazione Sele
Foto di Riccardo Niccolai, stampa a cura di Ivano
a far parte della Collezione
b1-b2, inglese livello base
Siena nel Novecento. La
Pozzolini, dipendenti della cooperativa.
2015 per Il Cuore si scioglie.
e intermedio, inglese
guerra 1915- 1918, piccole
Chiunque abbia voglia di
e grandi storie dagli archivi avanzato con rilascio
i sez.valdinievole@socicoop.it
partecipare può farlo.
attestato, informatica vari
senesi” (ritrovo alle 9.20
novità come le danze
livelli da novembre (per
all’ingresso del Museo in
i sez.lucca@socicoop.it
Provincia di
orientali, caraibiche e il corso
info
sezione soci Coop
via
Banchi
di
Sotto
52.
Costo
siena
di portamento e bon ton.
adulti euro 5; fino a 14 anni via Salceto a ottobre),
Provincia di
Fra gli iscritti di settembre,
avviamento alla lingua
gratuito).
pisa
Siena
estrazione a sorte di un
latina e greca. Min. 10-max.
i iscrizioni sezione
soci Coop 0577332020,
mese di frequenza gratuito. Come una pianta
15 partecipanti. Il ricavato
di cappero
Valdera
3341911461, 3471372778
andrà a Il Cuore si scioglie.
i tel./fax 050703131;
Il 25/9, alle 17, nella sala
Cercasi volontari
danzacittadicascina@
sez.siena@socicoop.it
i iscrizioni e info su
Bibliocoop ingrandisce
eventuali riduzioni soci
virgilio.it; iscrizioni da lun. a soci Coop di Siena Grondaie,
Informatica
i propri spazi e cerca
presentazione del libro
Coop e dipendenti sezione
ven. 16-20
nuovi volontari. Chi fosse
Come una pianta di cappero Riprendono nella settimana soci Coop Poggibonsi via
dal 2 al 6/10 i corsi
interessato può chiamare lo
di Massimo Granchi, un
Salceto; dettagli corsi e
d’informatica con la Bluinfo costi su www.coopfirenze.it/
0587294303, o presentarsi
romanzo per parlare
Formazione sas nella sede
alla bibliocoop di Pontedera
di depressione: come
sezioni-soci/poggibonsi
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Mondo Coop

usare l’“Informatore”
Coop a un corso di lingua italiana
Èperpossibile
stranieri? Quella che vi raccon-

tiamo non è altro che la cronaca di
un esperimento, di un’esperienza riuscita, avvenuta all’Sms di Rifredi, la
Società di mutuo soccorso fiorentina
che dal 2012 organizza i corsi di lingua
e cultura italiana per stranieri. Un
modo per dare concretezza, rendere
attuali, riportare nel nostro secolo
i valori di solidarietà, accoglienza,
condivisione, su cui sono nati oltre
cento anni fa migliaia di circoli disseminati nella nostra regione.
I corsi di italiano di Rifredi ospitano ogni anno circa 70 studenti e si
articolano in tre livelli: elementare,
medio e avanzato. Si rivolgono agli
stranieri adulti che per motivi vari
si trovano a vivere a Firenze. C’è chi
in città vive stabilmente da
anni e lavora, chi arriva a Firenze nell’ambito di un progetto universitario Erasmus
o di un tirocinio formativo,
chi invece è qui in cerca di una
sistemazione temporanea e attende di trasferirsi altrove.
I corsi sono gratuiti
e agli studenti si chiede
di essere iscritti all’Arci.
Sono condotti da una
squadra di volontarie e
volontari che hanno avuto
una formazione adeguata,
che due giorni la settimana - il
lunedì e il mercoledì dalle 18 alle 20
- animano le sale usate solitamente
per la tombola, con uomini e donne
provenienti da tante parti del mondo.
Alcune sono presenze temporanee di poche settimane, immigrati
giunti a Firenze attraverso i complicati percorsi burocratici dell’accoglienza che poi sono costretti a
spostarsi altrove. Altri invece sono
vecchie conoscenze, anche triennali,
che hanno trovato all’Sms di Rifredi
un punto importante di aggregazione e di incontro. A parte una piccola percentuale di studenti che segue
i corsi solo per poche lezioni, l’80 per
cento frequenta con regolarità.
Tutti, compreso il nostro gruppo
d’insegnanti, siamo accomunati
dalla voglia di comunicare meglio
nella nostra lingua, un mezzo che ci
28 -
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consente di conoscere, di partecipare
alla vita della città e del territorio.
Equientraingiocol’“Informatore”
Coop. Perché? Perché nell’ultimo
anno l’abbiamo utilizzato come uno
degli strumenti didattici con gli studenti del corso avanzato. I motivi
sono molti. È facilmente accessibile:
molte delle persone che frequentano
Il giornale dei soci
di
Francesca Brunetti i nostri corsi abitano a Firenze e da
nelle classi
e Francesca Gaggini anni sono soci Coop, se non lo sono il
dei corsi
insegnanti del corso giornale è scaricabile gratuitamente
d’italiano
in pdf o accessibile in forma digitale
per stranieri
direttamente da un cellulare. Questo
all’Sms
facilita il compito di un insegnante
di Rifredi
che ha che fare con studenti dalla
di Firenze
frequenza altalenante, e che deve
inventarsi strumenti dinamici e
sempre nuovi per le lezioni.
E poi sono tanti gli spunti
offerti dalla rivista. Un articolo
su Frederick Stibbert diventa
un’opportunità di conoscenza
storica – la vicenda di un
collezionista inglese che
viveva a Firenze - e del
territorio: esiste il Museo Stibbert? Sì, vale la
pena di visitarlo. Così
come la presentazione
del Parco di Pratolino
suggerisce una gita
fuori porta. Così come
importante è l’attualità che
passa attraverso la rivista: da
come si nutre Samantha Cristoforetti ai vantaggi del commercio
elettronico. E anche gli articoli sul
cibo, ad esempio sulla natura del “panaccio” o sui dolci fatti con la farina
di castagne, sono palestre, occasioni
Firenze
di apprendimento, ma soprattutto
ponti per aprire scambi di esperienze
Corsi di lingua e arte russa
e di opinioni.
A settembre si aprono le iscrizioni ai corsi annuali di
I corsi riprenderanno nel proslingua russa: livello base, avanzato e perfezionamento. simo ottobre, iscrizioni a partire dal
Sconti per i soci Coop. Sono disponibili vasta biblioteca 21 settembre presso l’Sms di Rifredi.
e videoteca, teatro e coro, materiale didattico
E anche questa volta ci aspettiamo
cartaceo e visivo (prestito gratuito per i soci). Il 18
un bel gruppo di donne e uomini,
settembre, ore 18, presso l’Associazione culturale
ragazze e ragazzi con la voglia di
Italia-Russia di Firenze, (via Santo Spirito 41), aperto
aprirsi, di conoscere la nostra cula tutti, primo appuntamento con un ciclo di lezioni
tura, di trasmettere un po’ della loro.
di arte e cultura russa a cura dello storico d’arte
L’“Informatore” Coop ci darà sicuraAndrey Bliznyukov. Per il ciclo intero di 20 incontri,
mente una mano.
di un’ora e mezza ogni venerdì, da ottobre 2015
Corsi per stranieri

Informatore
d’italiano

a maggio 2016, si richiede la tessera sociale e un
piccolo contributo associativo. Sconto per i soci Coop.
i 055294220 www.firus.it;
italiarussiafirenze@gmail.com

i Sms di Rifredi

via V. Emanuele II 303, Firenze
0554220954
www.smsrifredi.it

Mondo Coop

asta con le false cooperative che
inquinano l’economia, basta con
B
le gare d’appalto al massimo ribasso

che finiscono per favorire coloro che
non rispettano le regole e i contratti di
lavoro. È una battaglia per la legalità
estesa a tutto il Paese che ha per protagonista l’intero mondo cooperativo.
Anche in Toscana l’Alleanza delle cooperative (Legacoop, Confcooperative e
Agci) ha promosso la raccolta di firme
per appoggiare la proposta di legge di
iniziativa popolare dal titolo “Disposizioni per il contrasto alle false cooperative”. La campagna si chiama “Stop alle
false cooperative” e l’obiettivo è quello
di raccogliere 100.000 firme in Italia:
agli inizi di luglio, mentre scriviamo,
la raccolta ha già raggiunto un terzo
dell’obiettivo.
«Vogliamo combattere apertamente coloro che creano un danno
d’immagine alla cooperazione e chi
non rispetta le regole – dice Roberto
Negrini, presidente di Legacoop -. La
nostra associazione alcuni mesi fa ha
aggiunto un ulteriore tassello alla ricerca di trasparenza, approvando un
codice etico che impone una divisione
netta dei rapporti con la politica e il
divieto di finanziamento ai partiti».
Perché questo, come attestano recenti
fatti di cronaca, è uno dei punti fondamentali della “questione morale” in
Italia. Il punto centrale della proposta
di legge è estendere e rendere obbligatori controlli a tappeto sulle imprese.
Nella nostra regione le 2200 cooperative aderenti all’Alleanza producono
un giro d’affari che si aggira su 11,2
miliardi di euro pari al 5,5% del Pil
regionale. Si tratta di uno spaccato
economico rilevante, dunque. Le tre
centrali cooperative, grazie ad una delega ministeriale, inviano ispettori che
esercitano controlli sistematici su queste imprese. Nel biennio 2013/2014, su
850 revisioni fatte da Legacoop, sono
stati inflitti circa 70 provvedimenti
sanzionatori, di cui 30 liquidazioni
coatte e 40 diffide per anomalie. Le
cooperative toscane che invece non
aderiscono alle tre centrali sono 1800, e
il ministero dello sviluppo economico
esercita controlli solo sul 20% di esse.
La proposta di legge di iniziativa
popolare ha in primo luogo l’obiettivo
di fare pulizia, imponendo la cancel-

l'iniziativa

Solo vere
cooperative
Una raccolta di firme
per contrastare
chi non rispetta le regole

di
Laura D'Ettole

Viaggi per i soci

A basso costo

Come è bella Venezia, per non
parlare di Ischia e della Sicilia...
n ventaglio di ghiotte proposte per
U
ottobre e novembre, sono quelle
fatte da Argonauta Viaggi per i soci

Coop. Le mete sono di grande bellezza:
Venezia e isole, Ischia, Sicilia. Andiamo
un po’ nei dettagli.

Burano

Per Venezia, la città lagunare unica al mondo, gita di un giorno, che
comprende anche le isole di Murano,
conosciuta soprattutto per la sua lavorazione di vetro artistico, e Burano,
famosa per i suoi merletti e le case colorate. Sono a disposizione diverse date
Roberto Negrini, presidente Legacoop
(sabato 3, 10, 17 ottobre; domenica 4,
lazione dall’Albo delle cooperative di La raccolta
11, 18 ottobre). Quota individuale di
quelle imprese che non siano state delle firme
partecipazione € 77.
Tre le settimane previste per una
sottoposte a revisioni o ispezioni. In è attualmente
corso
vacanza a Ischia: dal 25 ottobre al
secondo luogo è prevista la defini- in
tutte
1° novembre, dal 1° all’8 novembre
zione di un programma di revisioni presso
le cooperative
per le cooperative non sottoposte da toscane aderenti e dall’8 al 15 novembre. L’hotel (Zì
Carmela) è nel centro di Forio, vicino al
lungo tempo a ispezioni e per quelle a Legacoop,
che appartengono ai settori più a ri- Confcooperative porticciolo e a pochi passi dalla bella
spiaggia della Chiaia; quota indivischio. E infine la tempestiva comuni- e Agci.
duale di partecipazione: € 369 25/10,
Le
38
sezioni
soci
cazione all’Agenzia delle entrate per
€ 369 1°/11, € 349 8/11.
di
Unicoop
contrastare il fenomeno di coopera- Firenze la stanno
Ottobre è un mese magnifico antive che nascono e muoiono in pochi effettuando nei che per un bel viaggetto in Sicilia: ecco
mesi, magari accumulando debiti principali punti per i soci alcuni giorni (dal 5 al 10, dal
nei confronti dell’Erario. Questa pro- vendita della
12 al 17 e dal 19 al 24 ottobre) da traposta di legge mira anche ad abolire cooperativa.
scorrere fra relax e cultura, nella parte
una volta per tutte il sistema del masorientale dell’isola, fra monumenti
barocchi, siti archeologici e spiagge
simo ribasso nelle gare d’appalto, un
incontaminate. I partecipanti soggiormeccanismo (da tutti riconosciuto)
neranno a Kamarina, in un resort in
che mette a rischio il rispetto del conmezzo al verde e poco distante dalla
tratto di lavoro ed espone le imprese
spiaggia.
Sono incluse visite a Ragusa,
a tentativi di infiltrazioni mafiose.
dichiarata
dall’Unesco Patrimonio
«Anche se non appare così evidente,
dell’umanità,
Siracusa (visita guidata
è una questione che ha forti ricadute
del Parco archeologico con il Teatro
per la cittadinanza: in un momento
greco, l’Anfiteatro romano, l’Orecchio
di forti tagli della spesa pubblica non
di Dioniso, dall’acustica particolarisè possibile pretendere di erogare gli
sima) e Noto, perla del barocco siciliano.
stessi servizi, pagando la metà del loro
Quota individuale, volo+pullman, 469
valore reale», commenta Negrini.
euro (prezzo sottocosto).
Il problema è analizzare i bisogni
i e prenotazioni

reali, diminuire sprechi e «fare una
rigorosa selezione della qualità». s

Agenzie Toscana Turismo
0552591744; www.robintur.it
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a cura di Antonio Comerci

Memoria
ed emozione

Per caso i giorni passati ho
visto alla Coop il manifesto
per la “camminata della
memoria” organizzata
dalla Coop Valdisieve con
l’Anpi e l’Associazione
Geo: mi è sembrata una
iniziativa interessante e
superate le prime titubanze
derivate dal fatto di
essere solo e con il meteo
incerto, mi sono iscritto alla
camminata, desideroso
di conoscere posti e storie
non troppo lontani ma
spesso trascurati... È stata
un’esperienza veramente
emozionante e fra l’altro
anche ben organizzata:
uno spaccato del nostro
territorio e della sua storia,
delle nostre tradizioni e
una riscoperta dei valori
e del sacrificio delle
persone per la difesa dei
principi dei quali ancora
oggi beneficiamo e che è
opportuno continuare a
difendere e cercare di non
dimenticare.
Andrea Benocci
San Giovanni Valdarno

Lettere
come unica soluzione ha
trovato quella di svuotare il
flacone che avevo riempito,
riversandone il contenuto
nell’espositore. Sembra
quasi che vi interessi
vendere più il contenitore
che il contenuto. Il cliente in
teoria (e non solo) dovrebbe
poter comprare un litro di
detersivo anche usando un
proprio contenitore, purché
con capienza certa.
Giuseppe Amordeluso
Firenze

Abbiamo due tipi di vendita
diversi per i detersivi. I
prodotti Millepieni presenti
in molti supermercati e i
detersivi Vivi Verde Coop;
per questo c’è la necessità
di vendere i detersivi in due
flaconi completamente
diversi. I prodotti della linea
Millepieni sono prodotti
certificati biologici-naturali
e vegani che se inseriti in
un flacone che presenta
anche una minima parte
di residuo di altro prodotto
si contaminano e non
sono quindi in grado di
mantenere quanto riportato
nelle caratteristiche
del prodotto e nella
certificazione dello stesso.
Ecco che si rende necessario
vendere per ogni tipologia il
proprio flacone.

da dove si può. Il resto son
discorsi...
Nicola Del Chiaro
Lucca (Lu)
C’è tanta gente che ha
mangiato feta anche se non
gli piace… tutto fa! Anche
la simpatia e la solidarietà
hanno il loro peso.

Fagioli pregiati
con muffa

Circa 2 mesi fa ho acquistato
un sacchetto di fagioli Scritto
di Lucca della cooperativa
L’Unitaria e al rientro a casa li
ho depositati nella dispensa
in cucina. Oggi ho notato
che a imballo perfettamente
integro e scadenza dicembre
2016 i fagioli sono in buona
parte avvolti dalla muffa.
Vorrei porvi all’attenzione
il problema di questo
prodotto.
Alessio Lazzeri
Barberino Valdelsa (Fi)

Naturalmente ci siamo
scusati e abbiamo rimediato
al disagio che ha subito
Ringraziamo il socio per
il socio. Nel frattempo
averci scritto.
si è cercato di scoprire la
Il mistero
causa. Il problema è da
dei due flaconi
ricondurre all’andamento
Nel mio solito punto
climatico dell’estate 2014,
vendita Coop ho cercato
caratterizzata da piogge
di acquistare un litro di
continue dalla fase di
detersivo pavimenti sfuso.
maturazione del prodotto
Avrei voluto utilizzare il
fino all’essiccazione. Infatti
Dalla parte
contenitore acquistato in
nel caso della cooperativa
precedenza in un altro punto della Grecia
L’Unitaria, l’essiccazione
Stamani nella spesa ho
vendita della cooperativa.
avviene naturalmente nel
comprato anche un branzino campo, dopo lo sfalcio delle
Presentatomi alla cassa,
allevato in Grecia (Euro 3,71), piante. Molto probabilmente
mi è stato detto che tale
riempimento sarebbe stato olio greco 100% (€ 3,98),
non è risultata omogenea,
possibile solo col flacone in yogurt greco (€ 1,39). Se
generando l’umidità che
vendita in loco, non con altri, poi trovo verdura, liquori o
in due mesi ha generato la
dolci greci magari li compro. muffa.
seppur acquistati presso
altri negozi Coop. Sono stato Fatemi sapere. Un modo
Pancetta sparita
pertanto costretto a tornare per sostenere agricoltura,
pesca, allevamento di quella Come mai nei reparti
al primo piano e cercare
gastronomia da almeno
nazione. Si cerchi di fare
il capo-reparto, il quale,
un anno non si trova più la
quel che si può a partire

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
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Le lettere non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle
varie strutture Coop

pancetta stesa affumicata?
Naturalmente ho chiesto ai
vari incaricati, ma nessuno
ha saputo rispondere.
Franco Cerrai - Fucecchio

di altissimo livello, sempre
attento alle esigenze del
consumatore e, ancor più, a
quelle dei soci, può e deve
trovare una soluzione a
questo problema.
Paolo Mori – Pisa

Il prodotto è uscito dai nostri
assortimenti da circa un
anno perché le vendite erano Le quantità di prodotti che
molto basse. Il problema
trattiamo è veramente
non è tanto economico ma
grande e basta un nonnulla
di qualità, perché stando
troppo al banco perde di
freschezza e di sapore.

Tasso vincolato

Ho aperto anni fa un
libretto di Prestito sociale
presso di voi, che a oggi
ha un rendimento di “solo”
lo 0,74% netto annuo.
Cercando una formula più
remunerativa, leggevo il
sito Coop Firenze alla voce
Prestito vincolato, dove
si parla di un rendimento
dell’1,48% netto per la
durata di 18 mesi. Non mi
è chiaro se tale rendimento
dell’1,48% netto è per i 18
mesi o se è un rendimento
annuo.
Saverio C. - Firenze

Il rendimento del deposito
vincolato è annuo, quindi il
doppio del Prestito sociale
non vincolato.

Rottura di stock

Spesso, purtroppo, non
riesco a completare la mia
spesa perché i prodotti (in
promozione e non) sono
in rottura di stock e quindi
mancano negli scaffali.
Sono consapevole che
potrebbe semplicemente
trattarsi di una mancanza
momentanea ma, in
questo caso, si tratta
essenzialmente di una
vendita persa perché gli
impegni mi impediscono
di tornare nuovamente al
punto vendita. Credo che il
leader della distribuzione
in Toscana, che opera in
uno scenario competitivo

interessate.
NON PUBBLICHIAMO
Su richiesta dei soci
le lettere e i messaggi
firmiamo le lettere con le che ci arrivano anonimi.
iniziali o il solo nome.

(ritardo nella consegna,
guasti alle linee produttive,
errore nelle quantità
richieste…) perché non ce
ne sia a sufficienza per una
rete di un centinaio di punti
vendita. E questo avviene
più spesso, naturalmente,
per i prodotti più venduti e
per le offerte più allettanti.
Quindi, ha ragione il socio,
la soluzione del problema
quantomeno in buona
parte è una priorità per la
cooperativa.

Italiani o europei

Volevo far notare che alcune
confezioni di farina a vostro
marchio in foto riportano
che si utilizzano grani 100%
italiani, mentre dall’etichetta
dell’operatore Bio risulta che
sono usati grani provenienti
dall’Unione europea. A chi
dobbiamo credere?
Francesco Maiorano
Firenze

L’Italia è nell’Unione
europea quindi non c’è
contraddizione. Coop
Italia, che cura e fornisce
il prodotto a marchio,
conferma che il prodotto è
rigorosamente italiano. Il
Consorzio che certifica che
il prodotto è biologico, si
limita a dire che il grano è
europeo; insisteremo che

con materiale plastico e
non separabile. Stiamo
portando avanti un
progetto per sostituirli con
vaschette in pura cellulosa,
quindi in futuro sarà
possibile lo smaltimento
nell’umido. Per le vaschette
trasparenti utilizzate
per le salse e i formaggi
molli lo smaltimento è

che meritino più spazio e
più attenzione.
Moreno Rossi - Arezzo
L’“Informatore” è mandato
ai soci della cooperativa
per informarli delle nostre
attività e notizie, con un
occhio alle informazioni
che riguardano la cultura,
la storia e l’economia del
territorio in cui operiamo. E
lo spazio non ci basta mai!
Per questo escludiamo la
poesia… che è bellissima,
ma lontana dai nostri
obiettivi principali.

Articolo
e preposizione

Incontro
con i soci

Immagini dell'annuale
kermesse all'Obihall
di Firenze, il 6 giugno,
con oltre mille soci
provenienti da tutte
le sezioni soci
della cooperativa.
L'intervento centrale
dell'incontro è stato
quello di Daniela Mori,
presidente del Consiglio
di sorveglianza
dell'Unicoop Firenze.

Ccpb ammetta la dizione
“Agricoltura Italia”, per poter
cambiare etichetta alla
prima occasione.

Vaschette e carta
Vorrei sapere dove
si devono smaltire i
contenitori tipo carta in
cui mettete i cibi della
gastronomia in modo da
non sbagliare a fare la
raccolta differenziata dei
rifiuti.
Donatella Cappelletti –
Castelfranco di Sotto (Pi)

In gastronomia utilizziamo
svariati contenitori,
cerchiamo di rispondere
per i principali. Le
vaschette utilizzate per i
piatti pronti vanno nella
raccolta indifferenziata in
quanto è carta accoppiata

Almeno in Toscana,
soprattutto a Firenze,
usiamo l’italiano che ci
hanno insegnato i nostri avi
e che abbiamo regalato al
nostro paese. Cerchiamo di
dare il buon esempio e non
facciamo le pecore sciocche.
Le parole scritte sono
molto più impegnative
e importanti delle
conversazioni amichevoli.
Luigi Sabatini – Siena
Grazie!

Avocado
siciliano

Nell’“Informatore” di
maggio ho letto che
Nell’ultimo volantino
l’avocado è un frutto
dell’Unicoop Firenze (e
tropicale dell’America
non di Unicoop) noto con
centrale che si coltiva anche
rammarico che amate usare, in Indonesia, Israele e Stati
e non è la prima volta, il
Uniti. Ebbene nell’ultimo
linguaggio di moda privo di anno, ben 2 volte sul
articoli determinativi. Non programma Linea verde in
appartengo all’Accademia onda la domenica su Rai
della Crusca ma è
1 ho visto che l’avocado
veramente sconveniente
viene coltivato anche in
veder scritto, per l’iniziativa Sicilia a tonnellate. Tutta la
“Scegli tu”: “...Che troverai
produzione viene esportata
in punto vendita…”. Nella
nei Paesi del Nord Europa;
lingua toscana si dice: che
perché non viene venduto
nel multimateriale. Se si
troverai nei punti vendita.
nei vostri punti vendita?
tratta di carta accoppiata
Non c’è bisogno di usare
Giuseppe Riccio
dove vengono serviti i
il linguaggio televisivo di
Bagno a Ripoli
salumi, lo smaltimento
moda delle sedi di Milano
va eseguito separando la
parte in cellulosa da quella e Roma che, notoriamente, La produzione dell’avocado
in Sicilia è un progetto
non conoscono la lingua
in materiale plastico: la
che si sta sviluppando
italiana. Quando ci si
prima va nella carta, la
seconda nel multi materiale. vuole riferire a qualcosa di velocemente, ma che
(Marco Ponticelli, Direzione determinato, si deve usare ancora non riesce a
garantire le quantità
l’articolo determinativo o
commerciale)
necessarie a coprire la
la preposizione articolata.
Conti e poesia
nostra rete. Quest’anno
Per esempio, se voglio
Nella vita mi occupo
indicare un posto, ancorché nel periodo febbraiodi amministrazioni
marzo avevamo nei
generico dove andare,
condominiali ma con una
nostri punti vendita
non posso dire “vado
grande passione per la
avocado di produzione
in bosco”, ma “vado nel
scrittura. Mi piacerebbe
siciliana confezionato in
bosco “. Viceversa se
collaborare con il vostro
una vaschetta da 500 gr.
voglio mandare a quel
mensile dedicando nello
Compatibilmente con la
paese qualcuno si può
stesso uno spazio proprio
produzione, cercheremo
dire genericamente: “vai
alla poesia. La Toscana
anche per il prossimo anno
in tasca” e non “vai nella
è terra fertile per poeti
di garantire quanto più a
tasca”, perché non ci si
scrittori e comunque per gli vuole riferire alla tasca di
lungo possibile la presenza
artisti in generale e credo
un determinato individuo... di questo prodotto.

Gli articoli più letti nel web Dall’Informatore on line di Luglio/Agosto www.coopfirenze.it/informazioni/informatori
Vacanze Toscane
Itinerari, bellezze e
curiosità della nostra
regione

A Firenze si parla così!
Il dizionario del vernacolo
fiorentino, in una nuova
edizione

Più sconto con un click
Libri scolastici: nuovi o
usati, on line o presso il
punto vendita

Tignano Festival
I temi dell’ambiente e della
pace al centro della 28ª
edizione

Estate Toscana
Dall’assistenza agli anziani
ai campi antimafia, al
turismo sulla Francigena

Torna il panno
Nel Casentino, a Stia: una
fabbrica diventa Museo
dell’arte della lana
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Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!
Trovi inoltre tante foto, video e dettagli in più per fare la tua “più” scelta!

Offerte valide dal 1 al 30 settembre

PRODOTTO
IN ITALIA

*

DECESPUGLIATORE CON ACCESSORI
€
+
punti
invece di €249,00

179,00

800

SERRA CASETTA JUNIOR S0G05
€
+
punti
invece di €49,00

35,00

300

LAVAPAVIMENTI A VAPORE FSMH1621S-QS
€

139,00

invece di €179,00

BOX RIPONIMENTO IDAHO
Dimensioni (LxPxH): 200x99x216 cm.

499,00

€

invece di €599,00

ASPIRAPOLVERE CICLONICO MOD. MIO1
€

65,00

invece di €119,00

IDROPULITRICE K3

129,00

€

invece di €159,00

* Leggi termini e condizioni sul sito

CLASSE

B

FRIGGE
CON IL 50%
IN MENO
DI OLIO

LUCIDATRICE COMPACT 8670
€
+
invece di €189,00

129,00

FRIGGITRICE ROTOFRY
€
+
invece di €189,00

129,00

800 punti

800 punti

IDEALE
PER CUOCERE
CIBI PER
BAMBINI
BILANCIA PESAPERSONE
ANALOGICA MOD. 61317
€

VAPORIERA FS5100WH
€
+
invece di €99,00

69,00

29,00

500 punti

PRODOTTI
IN ITALIA

invece di €45,00

*

MOBILE MULTISERVIZIO CON ANTA

MOBILE MULTISERVIZIO
CON ANTA SPECCHIO

Dimensioni (LxPxH): 30x50x182 cm.

Dimensioni (LxPxH): 31x50x182 cm.

€

€

149,00

invece di €239,00

+

159,00

900 punti
* Leggi termini e condizioni sul sito

invece di €249,00

+

900 punti
NOVITÀ

È nata la Newsletter di PiùScelta
LE NOSTRE OFFERTE DIRETTAMENTE SULLA TUA EMAIL
Iscriviti! www.piuscelta.it

Eventi a sconto per i soci

Ottocento è metà Novecento, sottolineandone il dialogo e le relazioni e
talvolta i conflitti nel rapporto fra arte
esentimentodelsacro;echeattraverso
oltre cento opere di importantissimi
artisti italiani – fra cui Domenico Morelli, Gaetano Previati, Felice Casorati,
Renato Guttuso, Lucio Fontana, Emilio Vedova – e internazionali – come
Vincent van Gogh, Jean-François
Millet, Edvard Munch, Pablo Picasso,
Max Ernst, Georges Rouault, Henri
Matisse - costituisce un’occasione
straordinaria per confrontare opere
famosissime studiate da un punto di
vista inedito, presentate accanto ad
altre di artisti oggi meno noti, il cui
lavoro ha contribuito a determinare il
ricco e complesso panorama dell’arte
moderna, non solo sacra.
Si intitola “Bellezza divina” la mostra che si apre il 24 settembre a Palazzo Strozzi a Firenze. A cura di Lucia
Mannini, Anna Mazzanti, Ludovica
Sebregondi e Carlo Sisi, l’esposizione
nasce da una collaborazione della
Fondazione Palazzo Strozzi con l’ex
Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della
città di Firenze, l’Arcidiocesi di Firenze
e i Musei vaticani e si inserisce nell’ambito delle manifestazioni organizzate
in occasione del V Convegno ecclesiale
nazionale, che si terrà a Firenze tra il 9
e il 13 novembre, al quale interverrà
anche papa Francesco.
Grandi protagonisti della mostra
sono capolavori come l’Angelus di JeanFrançois Millet, eccezionale prestito
dal Museo d’Orsay di Parigi, opera che
emana una religiosità atavica, un senso
del sacro trasversale e universale; la
Pietà di Vincent van Gogh dei Musei
Vaticani, fondamentale perché – nonostante la vocazione religiosa e mistica
– l’artista ha rappresentato raramente
soggetti sacri, e lo ha fatto ispirandosi
a opere di altri autori; la Crocifissione
di Renato Guttuso delle collezioni della
Galleria nazionale d’arte moderna di
Roma, opera emblematica con un’intensaconnotazionepoliticacheesprime,
come Guernica, un grido di dolore, la
Crocifissione bianca di Marc Chagall,
34 -
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Firenze

Divina
bellezza

di
Edi Ferrari

A Palazzo Strozzi una mostra
sull’arte sacra di grandi artisti
fra ‘800 e ‘900
Foto © Governatorato dello Stato della Città del Vaticano- Direzione dei Musei

n percorso che mette a confronto
i migliori esempi nati nel conteU
sto italiano e internazionale fra metà

V.Van Gogh Pietà, 1890 ca., olio su tela, Musei Vaticani

proveniente dall’Art institute museum
di Chicago, l’opera d’arte più amata
da papa Bergoglio. In tutta la mostra,
suddivisa in sette sezioni, le opere sono
presentate secondo un andamento
cronologico che mette a confronto

Aperta fino al 24
gennaio 2016 tutti
i giorni dalle 10 alle
20 (giovedì fino alle
23). Ingresso 10 euro,
per i soci 8,50 euro.
Informazioni
0552645155
www.palazzo
strozzi.org

espressioni artistiche assai lontane fra
loro, e che hanno talvolta affrontato il
sacroconattualizzazionisignificative
e profonde. Nella sezione introduttiva
(“Dal Salon all’altare”) si trovano dipinti di importanti dimensioni e di
altissima qualità, che testimoniano
l’eclettismo degli stili e l’accostamento
al tema sacro nella seconda metà del
XIX secolo, con opere come I Maccabei
di Antonio Ciseri (il cui restauro è stato
portato a compimento in occasione
di questa mostra) e La flagellazione
di Cristo di William-Adolphe Bouguereau. Fra le altre, c’è anche una sezione
dedicata a Gino Severini (“Severini: la
decorazione murale tra spiritualità e
poesia”): il rapporto fra l’artista e la decorazione dello spazio sacro pensata
in stretto rapporto con l’architettura,
viene approfondita nella piccola sala
in cui sono illustrati i suoi principali
progetti per alcune chiese.
Chiude la mostra “Preghiera”, sezione che presenta opere dedicate al
tema dell’orazione nelle sue diverse
declinazioni stilistiche, d’ambiente:
la preghiera che scandisce i giorni,
da quella del mattino di Vincenzo
Vela al famosissimo Angelus di Millet,
fino alle suggestioni novecentesche di
Cagnaccio di San Pietro e Casorati. s

Firenze

Le cognate al
Teatro Puccini

I

l Teatro Puccini di Firenze
apre la nuova stagione con
una serata (il 28 settembre) dedicata a Georges Wolinski, il
vignettista ucciso durante l’attentato alla redazione parigina
di “Charlie Hebdo” dello scorso
7 gennaio, e che proprio nel foyer del Teatro Puccini era stato
protagonista di una mostra
negli anni ’90. La serata sarà
presentata da Sergio Staino, e
fra i tanti ospiti è prevista la
partecipazione straordinaria di
Maryse Wolinski.
Primo appuntamento con il
teatro il 30 settembre, quando
al Puccini arriva Le cognate.
“Intercity festival” ripropone
lo spettacolo di Barbara Nativi,
regista e organizzatrice teatrale
fiorentina prematuramente
scomparsa dieci anni fa, «uno
spettacolo veramente comico

racconta sempre una grande
tragedia umana. Le cognate fa
molto ridere perché mette in
scena un vero e proprio museo
degli orrori»: così lo raccontava
la stessa Nativi, la cui regia viene
ora ripresa da Dimitri Milopulos.
In scena fino al 4 ottobre.
La stagione prosegue poi
fra grandi nomi e nuove produzioni, fra spettacoli di satira,
comici e teatro di narrazione,
teatro off ma anche danza e
spettacoli per i più piccoli. Ci
saranno fra gli altri Ficarra &
Picone con il loro nuovo Apriti
cielo (28 ottobre-1° novembre);

Katia Beni e Anna Meacci con
la loro dissacrante comicità
(Scoop, a novembre); Ascanio
Celestini con Laika (a gennaio),
nuovo spettacolo che racconta
la vita di un Gesù improbabile
che vive in periferia; e poi Alessandro Benvenuti, Marco
Paolini con Ballata di uomini e
cani, spettacolo dedicato a Jack
London), Lella Costa, Andrea
Scanzi e Giulio Casale. Nella sezione “Nuovi comici” appuntamento con Makkox (con Tutorial
– schizzi di ordinaria finanza),
Maurizio Lastrico, Saverio Raimondo e Giorgio Montanini; e
in quella “Giornalisti” ecco O
Patria mia… Leopardi e l’Italia,
di e con Corrado Augias, La vita
è un viaggio, di e con Beppe
Severgnini e infine Le Olimpiadi
del 1936, di e con il giornalista
sportivo Federico Buffa.
i Teatro Puccini, 055362067,
www.teatropuccini.it.
Per i soci ingresso in
convenzione: info sezione
eventi, www.coopfirenze.it

Mondo Coop
scena l’universo kitsch ed effimero
dell’oggetto cinese a basso costo; e poi
Virgilio Sieni che continua la sua grande
ricerca nella danza con Angelus Novus;
le tre generazioni a confronto nel ritratto
a settembre a giugno, sono ven- feroce in lingua toscana attraversato da
totto gli spettacoli ospitati nella sta- una contagiosa ilarità affrescato da Gli
gione del Teatro della Toscana (nato dalla Omini ne La famiglia Campione; e il proconfluenza delle attività teatrali della getto Dostoevskij, con due produzioni
Fondazione Pontedera Teatro all’in- della Fondazione Teatro della Toscana
terno della Fondazione del Teatro della che vedono Gabriele Lavia regista e proPergola, e che ha ottenuto dal MiBact tagonista di Il sogno di un uomo ridicolo,
Pontedera

Teatro Era, dalla
Cina a Napoli

D

Domenica 20 settembre

Il vino e l’uva

Info, prezzi
e prenotazioni
055.5001495
info@ttctoscana.com
Prenotazioni dal
1° settembre
Lun.-ven.ore 9-17
anche sabato 19
settembre ore 9-17
e domenica 20
settembre ore 9-12.
Prenotazione
obbligatoria per
tutti gli eventi fino
a esaurimento dei
posti disponibili.
Tutte le iniziative su
www.ildidifesta.it

Gli eventi
più visti
nel Web
Gli Omini, La famiglia Campione

sul sito
www.coop
firenze.it/
eventi/EVENTI

La terza domenica di settembre
si anima con visite guidate,
degustazioni, trekking.
Ecco alcuni appuntamenti

Arezzo

Ore 10.30
Storie di vasi, storie sui vasi: le ceramiche
del Museo Archeologico

Firenze

ore 10
Atelier di pittura per bambini e
degustazione di vino per genitori
a “La Nuvola" di Novoli
ore 10.30
Dal bassorilievo del “mercante di vino”
ai mosaici: visita al Battistero di Firenze
ore 10.30
La vite e il vino nell’antichità. Un percorso
al Museo Archeologico Nazionale
ore 11
Bacco in Toscana. L’arte del vino in villa
e la sua tradizione nella letteratura
ore 17.30
Storie di Resistenza. Conferenza
di Teresa Vergalli alla Libreria delle Donne
e degustazione di uva

e Cacá Carvalho in 2x2=5 Memorie dal
sottosuolo, per la regia di Roberto Bacci. Mercantia 2015
Da gennaio a giugno saranno in
Il Barbiere
di Siviglia
scena, fra gli altri, Silvio Orlando e
Marina Massironi nella commedia La
Jovanotti
scuola di Domenico Starnone; il nuovo
lavoro di Sergio Rubini Provando… dob- L'illusione
di Sciltian
biamo parlare, interpretato insieme a
Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone
Stefano Bollani
e Isabella Ragonese; Umberto Orsini
protagonista di Il prezzo, un testo poco
Giovanni Allevi
affrontato di Arthur Miller, che immortala la terribile crisi economica del ’29; Madame
Butterfly
Toni
Servillo legge Napoli, un omaggio
La villa medicea di Poggio a Caiano
Silvio Orlando, La scuola
dell’attore alla sua amata cultura parGreve in chianti (Fi)
il riconoscimento di Teatro nazionale) tenopea.
ore 9
Ingresso in convenzione per i soci. Il
nella sede del Centro per la sperimenAnello di San Polo in Chianti.
tazione e ricerca teatrale di Pontedera Teatro Era è in via Indipendenza.
Escursione guidata a piedi
(Pisa). Una programmazione quella del i 058755720 – 57034
www.centroperlaricercateatrale.it
Teatro Era all’insegna della sinergia fra
Livorno
i due versanti territoriali, il fiorentino e
ore 16
il pontederese, e l’equilibrio tra ricerca, Volterra
Acqua e vino! Navigando e…
sperimentazione e tradizione rivisitata
degustando sul battello!
Bandiere in festa
con uno sguardo innovativo.
Fino a dicembre la stagione è orien- Il 6 settembre a Volterra si terrà come da tradizione
Poggio A Caiano (Po)
tata alle giovani generazioni. Ad aprire il “Astiludio”, torneo-concorso ed esibizione di
ore 15.30
cartellone è il gruppo giapponese Mum sbandieratori da tutta Italia. È la rievocazione di
Il Museo della Natura morta e le cucine
& Gypsy con la prima assoluta Different un’antica festa cittadina che si tenne il 18 ottobre 1406, “segrete” della Villa di Poggio a Caiano
Shape (titolo provvisorio, al 23 al 27 quando in città giunse la notizia che i fiorentini avevano
settembre), spettacolo che analizza le conquistato la città di Pisa. Il trofeo, un’opera in
San Casciano
diversità culturali dei due paesi. Fra le alabastro. Gli sbandieratori di Volterra per promuovere la in Val Di Pesa (Fi)
altre proposte di questa prima parte manifestazione, si esibiranno anche nei centri
ore 11
della stagione Made in China. Postcards commerciali Coop a Prato, Empoli, Pistoia. Biglietto
Visita guidata con degustazione
from Van Gogh (ottobre) che mette in “Astiludio”: intero 10 euro, ridotto 6 per i soci Coop.
a Villa Le Corti
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a cura di Rossana de Caro

Firenze

Tutti allo
zecchino d’oro

Segnalazioni

Sono aperte per tutto
il mese le iscrizioni alle
audizioni per fare parte del
Piccolo coro Melograno,
il coro fiorentino oramai
noto in tutta Italia che
negli ultimi anni ha
“fornito” numerosi bambini
alla celebre rassegna
televisiva di canzoni per
l’infanzia. Alle audizioni,
totalmente gratuite,
possono partecipare
bambini e bambine dai
4 ai 13 anni. I bambini
ammessi a fare parte del
coro parteciperanno sia
agli spettacoli che il Piccolo
coro Melograno terrà a
Firenze e in altre località
italiane, sia ai concorsi e alle
manifestazioni nazionali e
internazionali a cui il Piccolo
coro Melograno sarà
chiamato a partecipare.
i 3927083223;
055609216,
info@piccolocoro
melograno.it,
www.piccolocoro
melograno.it

I Whisky Trail sul palco

Montopoli (PI)

Fra leggenda e realtà

Montopoli in Val d’Arno torna il consueto
A
appuntamento nel secondo fine settimana
di settembre, (sabato 12 e domenica 13) con

Montopoli Medioevo. Molte le novità di questa 42ª
edizione. Quest’anno saranno rappresentate scene
di vita e antiche leggende, con la partecipazione di
compagnie teatrali. Sabato in serata i giochi degli
artisti di strada, gli spettacoli dei mangiafuoco e
i duelli di scherma e la cena medievale, anche per
celiaci (info: 3889554187). La domenica pomeriggio
si svolgerà il “Campionato nazionale assoluto per
città di tiro con l’arco medievale”. Saranno inoltre
effettuate delle visite guidate che permetteranno
di riscoprire le bellezze architettoniche e artistiche
del borgo, fra cui l’antico dipinto Madonna con
bambino di Lorenzo Monaco, custodito nel museo
del Conservatorio di Santa Marta.
Sabato dalle ore 18; domenica tutto il giorno.
Ingresso € 6 (gratis per i bambini).

Poggio a Caiano (Fi)

Assedio alla villa

Il 18-19-20 settembre, per
tre giorni, Poggio a Caiano
rivive il periodo storico che
ha fatto grande Firenze, il
Rinascimento. Il paese, con
al centro la Villa medicea
Ambra, sarà il palcoscenico
dove si esibiranno maestri
d’armi, sbandieratori, dame
e cavalieri. Nei tre giorni
si potrà visitare la villa
e il Museo della natura
morta con visite guidate e
aperitivo nei giardini interni.
Ci saranno spettacoli di
fuoco e di teatro di strada. Le
vie saranno piene di antichi
mestieri e lavorazioni di
ogni genere. Si potranno
inoltre degustare piatti
dell’epoca presso stand
gestiti dalle Associazioni
territoriali.
i Pro loco Poggio a Caiano
0558798779;
www.assedioinvilla.it
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che sarà presentato per
e al Paradiso perduto di
la prima volta sul palco
John Milton. L’ingresso ai
dell’Obihall il 18 settembre, concerti della rassegna
ore 21.30. Con loro anche il di musica sacra “Anima
sindaco di Firenze Nardella
Mundi” 2015 è gratuito.
col suo violino a suonare un La prenotazione dei
pezzo insieme; il Comune
tagliandi per tutti i concerti
di Firenze, la settimana
può essere effettuata
prima del concerto, darà un solo on line a partire
riconoscimento durante un dal 7 settembre, fino a
incontro aperto.
esaurimento dei posti
Biglietti: 2 ordini di posti
disponibili.
numerati, 15 euro (soci coop i 050835029;
animamundi@opapisa.it;
12) e 10 euro.
www.opapisa.it
i www.whiskytrail.it

i www.montopoli.net; 0571449024

Firenze

I 40 anni
dei Whisky Trail

I Whisky Trail festeggiano
i loro 40 anni di musica.
Quaranta anni di concerti
e di suoni che da sempre
hanno avuto come
riferimento l’Irlanda. Giulia

- Settembre 2015

Lorimer, Stefano Corsi, Vieri
Bugli, Massimo Giuntini
e Luca Busatti sono i
protagonisti. La loro è una
storia nata fra Firenze e le
colline di Scandicci dove
durante gli anni sono nati i
progetti musicali. Il gruppo
festeggia l’anniversario con
un disco, il quindicesimo,

Pisa

Musica sacra

Si terrà a Pisa dal 12 al
24 settembre 2015 la XV
edizione di “Anima mundi”,
rassegna internazionale di
musica sacra. Organizzata
dall’Opera della primaziale
pisana e per il decimo
anno affidata alla direzione
artistica di sir John Eliot
Gardiner, “Anima Mundi”
propone sette concerti
nella splendida cornice
della Cattedrale e del
Camposanto monumentale.
Inaugurazione, sabato 12
settembre in Cattedrale
con La creazione, la grande
partitura che Franz Joseph
Haydn compose nel 1798
ispirandosi alla Bibbia

Calenzano (FI)

Giocattoli d’epoca

Il 13 settembre edizione
straordinaria della “Borsa
scambio del giocattolo
d’epoca” presso il Centro
congressi Hotel Delta
Florence (in via Vittorio
Emanuele 3) a Calenzano.
Soldatini in pasta, plastica,
piombo, carta, alluminio;
giocattoli in latta nelle
varie tipologie con navi,
auto, aerei, moto, automi
e le immancabili bambole
in bisquit, panno Lenci,
composizione e relativi
accessori per arredamento
di camerette, cucine,
salottini in case di bambola
a misura di bambina
con dimostrazione di

o

o

restauri conservativi. Per
i treni questa volta è in
programma la quinta
edizione di questo
particolare settore di
modellismo ferroviario
con treni, vagoni, convogli
completi e accessori per
plastici ferroviari.
C’è pure “l’ufficio
consulenze” con consigli sul
restauro, conservazione, o
espertizzazioni dei giochi
trovati in soffitta.
Orario 10-17 ingresso a
offerta libera.
i Agostino Barlacchi,
330565439, 055882041,
a.barlacchi@mclink.it

“Raduno amichevole di cani”
di tutte le razze, compresi i
meticci. Iscrizione gratuita
con offerta libera a favore
della Fondazione Meyer, a
sostegno di Dog pet therapy.
Offerta ricca colazione a

tutti i partecipanti.
In caso di pioggia il raduno
sarà rimandato a domenica
4 ottobre.
i prenotazioni pranzo
Giuliano 3387767341;
Piero 3351052325

Lucca

Artigianato in villa

Torna l’appuntamento
con “Fashion in Flair”, IV
edizione, mostra mercato
dell’alto artigianato e della
moda italiana a Villa Bottini
(Lucca).
Dal 25 al 27 settembre la
bella villa cinquecentesca
incastonata nel verde del
centro storico di Lucca,
apre le porte al meglio del
made in Italy, dai gioielli
all’abbigliamento, dalla

agriturismo e azienda
agricola partecipante aprirà
le porte una settimana, a
rotazione, tutti i giorni
dalle 16 alle 23, offrendo
la possibilità di degustare
i prodotti, acquistarli,
partecipare a laboratori,
organizzando eventi (teatro,
stornelli, canti sul mondo
contadino), visite nei campi
e nei locali di produzione
(cantine, vinsantaie, orciaie
etc.).
i www.vegliedi
montespertoli.com

Firenze

Festa
della riparazione

Sabato 5 settembre, dalle
15 alle 18, presso il centro
commerciale di Novoli,
“Restart party” con i restarter
fiorentini. Un gruppo di
persone che da più di un
anno, in collaborazione
con l’associazione Libera
Informatica, organizza le
feste della riparazione dove
gli oggetti prendono nuova
vita. Riparare invece che
buttare questo è il senso
del lavoro del gruppo.
Seguendo le indicazioni
del “Restart project”,
nato a Londra e diffuso
velocemente in Europa,
anche a Firenze i “Restart
party” sono appuntamnenti
attesi da chi ha un oggetto
da riparare, un computer
che non parte, una sveglia
che non suona, un lettore di
Dvd o una radio inutilizzabili.
Gli “smanettoni” del
gruppo mettono al lavoro i
proprietari degli oggetti da
riparare, spiegando cosa si
deve fare e intervenendo
solo nelle situazioni più
complesse.
i restartpartyfirenze
@gmail.com
Legri (Calenzano, Fi)

Zampa
di solidarietà

Domenica 27 settembre
alla Fattoria di Volmiano,
(Loc. Legri), ore 8.30, 2°

Sorriso, 1900,Giorgio Kienerk

Montevarchi (Ar)

Scultori & Incisione

l Cassero, Museo civico
Ispazio
di Montevarchi, unico
museale in Italia

dedicato interamente alla
scultura, ospita fino al 27
settembre, la mostra “Scultori
& Incisione 1900-1940”,
scultori italiani tra grafica e
tridimensionalità. Allestita
nello Spazio espositivo
Ernesto Galeffi, la mostra è
realizzata nell’ambito del
progetto “Cassero in 2D e 3D.
Il monile, ante 1912, A. De Carolis
Scultori italiani tra grafica
e tridimensionalità” dal Comune di Montevarchi,
Assessorato alla cultura, con la collaborazione
del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
nell’ambito del progetto regionale: “Cantiere
Toscana Contemporanea”. Un viaggio alla scoperta
delle incisioni più significative e più rare, realizzate
da scultori in quel periodo. Così saranno presenti
litografie dei futuristi e di grandi nomi come
Giorgio de Chirico, Arturo Martini, Marino Marini e
Mario Sironi, accanto a lavori di autori meno noti al
grande pubblico, ma presenti nelle più importanti
collezioni di grafica internazionale. L’allestimento
presenterà circa ottanta opere.
Da giovedì a domenica ore 10-13 e 15-18. Ingresso 7
euro, gratis sotto i 6 anni. Sconto soci Coop 5 euro
i 0559108274; www.ilcasseroperlascultura.it;
info@ilcasseroperlascultura.it

moda per bambini ai
complementi d’arredo. E
tra benessere e moda, non
mancherà l’angolo del cibo,
con una novità: l’allegro
e godereccio street food,
ospite d’onore. Ingresso
libero.
Venerdì ore 15-20, sabato e
domenica ore 10-20.
i www.fashioninflair.com
Montespertoli

A veglia sulle aie

L’evento “rurale” itinerante
che coinvolge le aziende
agricole e le strutture
agrituristiche del Comune
di Montespertoli, che
diventano per l’occasione
sede di degustazioni dei
prodotti locali (molti di loro
produzione), prosegue fino
al 15 settembre. Ciascun

Firenze

La bella età

Un corso di teatro dedicato a
chi ha compiuto più di 60
anni. È tenuto dalla Officina
teatro ’O, scuola di teatro dal
1996. Il progetto “La bella
età” si propone di migliorare
la vita sociale ed emozionale
degli abitanti del Quartiere 2
e 4 di Firenze. Le lezioni si
svolgono presso le due sedi
di: New Staz, in via Attavante
5 (vicino la Coop di Ponte a
Greve) e Ex Fila, via Leto
Casini 11, Firenze Sud (zona
Via del Gignoro). Una
lezione di due ore ogni
settimana; costo mensile:
€40 soci Coop, €50 non soci.
i Iscrizioni: 3282793144 3393318580; 0554684591,
www.teatroo.it
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Toscana

ei decenni a cavallo fra XIII e XIV
secolo, Firenze visse un periodo
N
di notevole espansione territoriale.

La rievocazione
del dì otto settembre

Poco più di un secolo dopo la sua
fondazione, Scarperia divenne sede di
vicariato e dunque il suo edificio più
38 -
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La festa
del Diotto
di
Riccardo Gatteschi

A settembre la rievocazione
storica dell’insediamento
del vicario all’interno del borgo

Foto g.c. Proloco Scarperia

Già conquistati vasti territori a ovest
della città lungo la valle dell’Arno e in
direzione del mare, le attenzioni del
governo erano adesso rivolte a proteggere i territori già acquisiti e possibilmente aggiungerne di nuovi verso est
e verso nord. La fondamentale vittoria
a Campaldino nel 1289 aveva aperto
nuovi orizzonti all’espansionismo fiorentino verso quella parte di Toscana
finoadalloracontrollatadaighibellini
di Arezzo e da potenti famiglie quali i
Guidi o gli Ubaldini.
Se già nel 1204 la città del giglio aveva provveduto a fondare postazioni
fortificate al limite dei propri territori
a ovest – come Montelupo, nato appunto in quell’anno per contrastare
le mire espansionistiche di Pistoia, attestata appena al di là dell’Arno con la
punta avanzata del castello di Capraia
–, un secolo più tardi provvide a fondare
i borghi di Castelfranco nel 1299, di San
Giovanni Valdarno nel 1300, di Terranova nel 1337 e anche, al di là del valico
appenninico, di Firenzuola nel 1332.
Scarperia, in origine chiamata
Castel San Barnaba e fondata nel 1306,
è un altro di quei borghi partoriti si può
dire a tavolino dagli strateghi della
repubblica fiorentina. Perché se con la
distruzione del vicino castello di Montaccianico si intendeva bloccare le ambizioni degli Ubaldini, con la costruzione di quell’importante caposaldo
si mirava ad assicurare il controllo
dell’asse viaria che attraversava gli
Appennini al passo del Giogo. E Scarperia, trovandosi sull’unica strada
che in quel periodo univa Firenze a
Bologna, acquistò in breve grande
importanza strategica come luogo
di difesa del territorio e anche come
punto di sosta e di transito per tutti
coloro che, a svariato titolo – mercanti,
guerrieri, viandanti, pellegrini laici o
religiosi… - avevano desiderio o necessità di percorrere quella strada che univa l’Italia centrale alla pianura del Po.

Scarperia

Palazzo dei Vicari

Pescia

Il Palio degli Arcieri
Torna a Pescia (Pt), il Palio degli arcieri “Città di Pescia”,
38ª edizione. Una settimana di festeggiamenti, fino a
domenica 6 settembre, quando gli arcieri dei quattro
rioni della città si sfideranno fino all’ultima freccia in
piazza Mazzini. Questa rievocazione storica medievale
affonda le sue radici nel 1339 quando Pescia passò sotto
il controllo fiorentino e presero il via le celebrazioni in
onore di Santa Dorotea protettrice della città. La
manifestazione prevede un ricco programma di iniziative
a partire da lunedì 31 agosto, fino a giovedì 3 settembre,
con le cene propiziatorie nelle sedi dei rioni con piatti
tipici del territorio. Il 6, dopo la sfilata del corteo
storico con 600 figuranti in costume, seguiranno le
esibizioni degli sbandieratori e poi inizierà la gara su
comando del cosiddetto “maestro di campo”. Quattro
arcieri per rione, muniti di archi in foggia medievale, si
misurano su tre prove di tiri sulla distanza di 18 metri.
i ufficio Turismo del Comune di Pescia, 0572490919,
turismo@comune.pescia.pt.it;
www.paliocittadipescia.it

prestigioso, appunto il Palazzo dei
Vicari (costruito, si dice, ispirandosi
ad Arnolfo di Cambio in quel periodo
impegnato a Firenze nella costruzione di Palazzo Vecchio), ospitò non
solo il vicario – in genere un fiorentino di nobile casata – ma anche gli
uffici che avrebbero amministrato
per conto di Firenze un vastissimo
territorio intorno. Per quattro secoli
Scarperia vide un fiorire e prosperare
di taverne, alberghi, osterie, ospedali, forse bordelli, stalle, mercati
e artigiani; insomma tutte quelle
attività necessarie a soddisfare le
esigenze di persone in movimento.
Con la costruzione, nel 1753, della
nuova strada carrozzabile della Futa,
il borgo visse un periodo di declino,
con un’economia basata quasi unicamente sull’agricoltura e sulle attività di alcuni artigiani specializzati
nella creazione dei cosiddetti “ferri
taglienti”, dunque non solo coltelli
ma anche forbici, con l’esclusione di
qualsiasi tipo di arma.
In epoca relativamente recente –
gli anni immediatamente successivi
al secondo dopoguerra – un gruppo
di appassionati di storia locale ha
studiato e riesumato alcuni episodi
delle vicende mugellane e ha deciso
di riportare in vita il rituale dell’insediamento del vicario all’interno
del borgo in una festa chiamata del
Diotto perché, secondo alcuni documenti, si svolgeva nel “dì otto di
settembre”. L’aggancio con la realtà
storica è dato dalla rievocazione
del passaggio dei poteri, avvenuto
nel settembre del 1545, fra il vicario uscente, Albertaccio di Andrea
Corsini, e quello entrante, Carlo di
Roberto Acciaioli. Al termine della
cerimonia delle consegne, con il giuramento di fedeltà davanti all’Oratorio della Compagnia della Madonna
di Piazza, ha inizio una serie di gare
– il tiro della fune, il lancio dei coltelli,
la corsa sui mattoni, la corsa nelle
bigonce e la scalata del palo della
cuccagna – che vedono impegnati i
giovani del paese divisi in nove rioni.
Gran finale con il canto dell’Inno alla
Vittoria in onore del rione vincitore,
intonato dalle voci dei presenti sulle
note del gruppo dei musici fiorentini.
Dal 1995 Scarperia dà vita a un o

Grandi e piccini

altro evento vòlto a rinverdire e celebrare le memorie del passato. Si
tratta delle “Giornate rinascimentali”
– quest’anno cadranno sabato 5 e domenica 6 settembre - durante le quali
dalla cittadina viene cancellato qualsiasi segno di modernità per far rivivere, nel centro storico, una normale
giornata di epoca cinquecentesca.
Niente più, dunque, insegne al neon,
cartelli di divieto di sosta per le auto,
illuminazione elettrica, e via con i
cestai, i mangiatori di fuoco, dame e
damigelle impegnate a cucinare antiche ricette, tessitori con l’arcolaio
e un ricco mercato artigianale dove
il visitatore può fare acquisti solo se
è provvisto del “nuovo fiorino”, una
riproduzione dell’antica moneta fiorentina coniata per l’occasione.

di
Pippo Russo

naturale, nel 1999, fare di quel luogo
la sede del Museo della Manifattura
Chini. La Villa Pecori Giraldi era nel
frattempo diventata un bene pubblico,
e questo passaggio ne ha fatto lo spaIl Museo della Manifattura Chini zio più adeguato per ospitare il Museo
Chini. Una scelta che ha funzionato, al
n viaggio nel passato recente che punto da portare questo spazio musesi trasforma in percorso didattico. ale a entrare nel circuito “Toscana 900”,
È questa la proposta che il Museo ci- la rete dei musei toscani che fra giugno
vico della Manifattura Chini, allocato e dicembre di quest’anno sono stati
presso la Villa Pecori Giraldi di Borgo selezionati per proporre un percorso
Borgo San Lorenzo

L’arte
del saper fare

U

Museo civico
della Manifattura Chini
Piazzale Lavacchini, 1 - Borgo San Lorenzo
0558456230, info@villapecori.it,
museochini@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.
Dal 1° novembre al 31 marzo: sab. e dom.
ore 10-13 e 15-18; dal 1° aprile al 31 ottobre:
da gio. a dom. ore 9-13 e 15-19. Intero 3
euro; ridotto (6-14 anni, gruppi scolastici
e gruppi oltre le 15 persone) 1,50 euro

Foto f. giannoni

o

i informazioni@prolocoscarperia.it

San Lorenzo,
mette a disposizione dei visitaFirenze, Barberino e Vicchio
tori. Viene infatti
Villa Pecori Giraldi
offerto loro un
A scuola di teatro
cammino che è soprattutto racconto
Dimensione
di come gli antichi mestieri artigiani
europea,
fossero arte diffusa, affidata a mani
preparazione
operaie eppur sapienti. E ogni volta
multidisciplinare, si finisce per provare la stessa sensazione, scoprendo come quello che
approccio
pareva umile lavoro da maestranze
professionale
alla scena,
fosse in realtà arte appresa e diffusa.
possibilità di
Un patrimonio della comunità che era
scambi con
al tempo stesso comunità lavorativa e
compagnie
locale. La prima è andata quasi perduta,
internazionali:
mantenendo poche nicchie a confrontarsi con un mercato i cui gusti sono
un percorso
cambiati; la seconda invece prova a
formativo
sopravvivere trasmettendo un senso
completo che
di continuità storica alle nuove generaoffre corsi di
teatro per adulti zioni, e ricordando loro che un tempo
quel “saper fare” era uno dei principali
e ragazzi ma anche una scuola di circo per bambini e
tessuti connettivi.
corsi di teatro inglese. È il Centro ricerca e formazione
Il tema del rapporto tra la manifatCatalyst Crf, oggi una delle maggiori scuole teatrali
tura e la comunità è l’operazione che
attive a Firenze e provincia con 3 sedi (Firenze,
Barberino e Vicchio), 20 corsi attivi per adulti e ragazzi, viene tentata dentro le mura di Villa
Pecori Giraldi. Che proprio dell’ingee oltre 200 allievi. I corsi per adulti sono sviluppati in
gno della famiglia Chini si trovò a bemaniera multidisciplinare da docenti specializzati
provenienti dalle migliori scuole di formazione europee; neficiare quando, nella seconda metà
dell’Ottocento, i Pecori decisero di aril programma di formazione per attori accompagna il
ricchire le decorazioni interne di un sito
singolo allievo in un percorso di preparazione che
già splendido. Da lì nacque il connubio
fornisce tutti gli strumenti per un approccio
con una famiglia di artisti eclettici, caprofessionale alla scena. La scuola per ragazzi mira
paci di portare verso il sublime la dura
invece ad avvicinare i giovani attori alla scena
arte della ceramica. Grazie a loro la villa
attraverso la dimensione del gioco.
ha visto accrescere il proprio splendore
A settembre previsti un incontro di presentazione e una
lezione di prova gratuita. Per i soci sconto di 10 euro sui fino a prendere la veste odierna, quella
di un monumento in cui si riconosce
costi di iscrizione.
i Catalyst CRF tel. 055331449, sul web www.catalyst.it l’intera comunità. Sicché è stato quasi
0558468165

selezionato sui beni culturali presenti
in regione.
La visita fra le mura della Villa Pecori Giraldi ha il merito di suscitare un
fascino incomparabile. Perché accedendovi si ha l’impressione di fare esperienza di tre diversi gradi di bellezza.
Il primo grado è costituito dall’architettura della villa stessa, che conserva
uno splendore abbagliante. Il secondo
grado è dato dalle decorazioni e dalla
presenza dei manufatti, con la forte
impronta della famiglia Chini a fare
da testo. Infine, il terzo grado è dato
dall’abbondante presenza di materiali
e spazi didattici, pensati per i bambini e
orientati a suscitare in loro uno stupore
che mescoli la novità con l’antico. In
quest’ultimo spazio, sito al piano superiore e completamente pavimentato
di moquette, bisogna entrare scalzi. Un
sacrificio che costa nulla e rende molto,
perché si ha l’impressione di muoversi
senza disagio dentro un ambiente che
c’era già appartenuto ma di cui avevamo perso il ricordo. Per i ragazzini di
oggi, tutti nativi digitali, è invece l’occasione di scoprire un mondo che può
essere creato e aggiustato attraverso
l’attività di manipolazione materiale.
Fatto di cose oggi quasi ignote eppur
quotidiane fino a soltanto ieri l’altro. È
anche così, rimettendo in connessione
cose fra loro disperse, che si riannoda
s
un senso di continuità storica.
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conosciuta anche tra i non addetti ai lavori. La notorietà forse è anche dovuta
al fatto che la sua storia parte da lontano: il primo numero risale al 1883 in
sostituzione di un’altra pubblicazione
“Gli Annali”, fondata nel 1872 dall’associazione del Buon Pastore. La rivista è
curata dai missionari comboniani e
fin dagli esordi, oltre a diffondere il
pensiero e l’opera di Daniele Comboni
(1831-1881), primo vescovo di Khartoum, Sudan, ha un taglio originale e
molto aperto, trattando temi di carattere etnografico e antropologico. Nel
1887 ospita per la prima volta anche
l’articolo scritto da un africano, don
Daniel Sorur. Una scelta, quella di dare
la parola agli africani, che spiega bene
lo spirito dei comboniani.
Dal 1895 la rivista esce concadenza
mensile, da allora non ha mai saltato
un numero, passando “indenne” attraverso guerre e rivoluzioni, garantendosi sicuramente un primato in
questo senso. Verso la fine degli anni
’50 “Nigrizia” inizia a focalizzare la
propria attenzione al processo di decolonizzazione dell’Africa e a dare spazio
nellesuepagineallelottediliberazione
che porteranno all’indipendenza degli stati africani. Il cambiamento di
indirizzo non fu indolore e suscitò
l’opposizione di quanti desideravano
che la rivista si occupasse solo di tematiche religiose e culturali senza entrare
in merito ad argomenti di carattere
socio-politico. Negli anni la rivista
ha consolidato questo taglio critico,
e i direttori che si sono avvicendati
hanno continuato ad accompagnare
il percorso delle giovani nazioni africane, senza venire meno all’impegno
di fare conoscere l’attività della missione comboniana e dare risalto alla
ricchezza culturale dell’Africa nella
sua variegata composizione etnica.
Figura di grande rilievo tra i direttori di “Nigrizia” è stata quella di padre
Alex Zanotelli. Noto per il suo rigore
morale e impegno sociale, quando
era al timone del mensile dal 1978 al
1987, ha raggruppato molte firme prestigiose ma, soprattutto, ha portato
alla ribalta argomenti scomodi, fra
i quali la produzione e il commercio
40 -
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degli anni ‘80, “Nigrizia” ha scoperto
il coperchio della mala cooperazione
e ha messo in luce lo scandalo degli
aiuti italiani a sostegno di progetti di
sviluppo nei paesi del sud del mondo,
in Africa in particolare, che invece di
contribuire allo sviluppo delle popolazioni povere, andavano a sostegno
di aziende italiane in crisi. Per questa
Nigrizia il mensile
di
ragione Alex Zanotelli fu attaccato
Silvia Amodio
dei comboniani,
dall’establishment, allora dominato
dal 1895 non salta un numero
dalla Democrazia cristiana, appoggiata dagli ambienti vaticani.
Nel tempo la rivista si è fatta portavoce delle istanze della pace e, insieme
ad altri gruppi e movimenti pacifisti,
sostiene varie
campagne per
il disarmo e
la necessità di
trovare soluzioni pacifiche
ai conflitti in
Alex Zanotelli
opposizione alla
logica insensata
delle armi, i problemi legati alla coodella guerra.
perazione, e giudicato con severità il
L’
A
LT
RA META
Oggi una
modellodisviluppooccidentale. Sotto
DELLA LIBIA
delle nostre batla sua direzione, nella prima metà
taglie riguarda
Solidarietà
proprio la pressione nei confronti
delle banche armate cioè quelle che
Correre per la vita
si prestano a fare da interfaccia tra i
Domenica 27 settembre torna la
paesi committenti e l’industria delle
passeggiata per il centro storico
armi. I soldi vengono depositati sui
di Firenze per contribuire alla
conti di queste grosse banche, divenraccolta fondi per la lotta e la
tando uno degli anelli di una catena
prevenzione del tumore al seno.Si
che produce guerre, distruzione e
potrà scegliere se partecipare al
morte.
Possiamo fare poco contro
percorso di 12,8 km o a quello di
questi
colossi,
ma come cittadini pos4,6 km (entrambi con partenza da
siamo
scegliere
dove mettere i nostri
piazza Duomo, ore 9.30, e arrivo in piazza della
risparmi, facendo valere
Signoria) con visite guidate gratuite a monumenti,
un potere negoziale nei
chiese, palazzi e giardini fra cui il Convento di Santo
confronti delle banche
Spirito, la Chiesa di Orsanmichele, il Museo del Bigallo.
che si prestano
Nel pomeriggio, sempre indossando la maglietta, si avrà
l’accesso gratuito a mostre e musei, (fra cui Museo
a
questo gioco.
Ma che
Salvatore Ferragamo, Orto botanico, Museo di
“Nigrizia”
è una
estate
antropologia a Palazzo Non Finito, Museo Galileo, Museo
rivista controEvento della
Gucci, Museo Stibbert). Inoltre dal 1° settembre sarà
Fondazione
versa che entra
Nigrizia Onlus
scaricabile la nuova App per provare in anteprima i
nel merito di
Dal canale
percorsi della manifestazione. Organizzata da
problematiche
Nigrizia
Associazione Corri la vita onlus, nelle precedenti
complesse, racmultimedia–
edizioni ha raccolto oltre 3.400.000 euro e coinvolto più
2013 – o 8’
contando le cose
di 200.000 partecipanti.
https://goo.gl/
come stanno e
OnzyxZ
i iscrizioni dal 1° settembre su www.corrilavita.it
senza sconti. Per
nessuno.
Corri la vita 2014
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nicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia e le
U
altre cooperative di consumatori
del Distretto tirrenico, hanno sostenuto con cinquantamila euro Oxfam
Italia, un intervento di prima emergenza per rispondere alle più elementari esigenze delle popolazioni
di alcuni villaggi, completamente
distrutti dai due terribili terremoti
che hanno colpito il Nepal nei giorni

vento elaborati preventivamente e
grazie anche al pre-posizionamento
sul territorio di riserve di emergenza. Inoltre il lavoro fatto negli
anni passati con le comunità locali
in preparazione all’eventualità di un
terremoto ha permesso di attivare,
tra mille difficoltà, una ampia rete
La situazione è ancora di volontari per la distribuzione nei
drammatica. primi giorni successivi alla cataL’impegno di Oxfam Italia strofe.
Oggi stiamo facendo una corsa
contro il tempo per costruire cisterne,
alloggi temporanei, latrine di prima
emergenza e distribuzione di kit
igienico-sanitari per prevenire la diffusione di malattie. Abbiamo da poco
iniziato anche la distribuzione di kit
alimentari e di sementi per aiutare
i piccoli agricoltori a non perdere i
prossimi raccolti. Al momento siamo
riusciti a raggiungere oltre 100.000
persone ma ci siamo posti l’obiettivo di
assisterne almeno 400.000. Probabilmente saremo costretti ad aumentare
questo obiettivo».
Solidarietà

Ricordare
il Nepal
di
Roberto Cavallini

Shrijana e i suoi due figli accanto alla sua casa distrutta

25 aprile e 12 maggio, rispettivamente di magnitudo 7.6 e 7.3 della
scala Richter.
Abbiamo intervistato, dopo il
suo ritorno da una missione che lo
ha visto impegnato per diversi giorni
nelle zone terremotate, Riccardo
Sansone, coordinatore dell’Ufficio
aiuto umanitario di Oxfam Italia,
Ong (Organizzazione non governativa) italiana membro della confederazione internazionale Oxfam, che è
presente in Nepal da oltre 25 anni e
che è intervenuta immediatamente
nelle ore successive alla prima scossa.
Quali sono i danni che ha
provocato il terremoto?

«Complessivamente 8745 persone sono morte e circa 20.000 sono
rimaste ferite; decine di migliaia gli
sfollati. Quasi 3 milioni di persone
sono rimaste senza tetto e oltre 8
milioni sono coloro che necessitano
di assistenza, quasi un terzo della
popolazione. ».
Cosa sta facendo il governo
nepalese?

«Qualsiasi governo sarebbe
messo a dura prova da una catastrofe
come questa con quasi un terzo della
popolazione colpita. Nonostante il
Nepal sia uno dei paesi più poveri
al mondo, con istituzioni molto fra-

Quanto tempo ci vorrà
per la ricostruzione?

Acqua pulita fornita da Oxfam

L’intervistato
Riccardo Sansone
coordinatore
dell’Ufficio aiuto
umanitario di Oxfam
Italia, Ong italiana

Per il
Burkina Faso
Sabato 12 settembre
ore 17.30, presso la
Torre civica a Bientina,
saranno proiettati
documentari di
progetti umanitari
in Burkina Faso
realizzati da
Unicoop Firenze
e Shalom
sez. di Bientina.
Ingresso libero

gili, da subito si è attivato per facilitare l’assistenza umanitaria. Ha
mobilitato le forze di sicurezza per
salvare i sopravvissuti e coordinare
gli aiuti internazionali. Occorre inoltre tenere presente che chiunque
è stato colpito dal terremoto, per
cui anche gli edifici governativi e i
servizi di emergenza sono stati danneggiati. È compito delle organizzazioni umanitarie come Oxfam di
assistere la popolazione, salvare le
vite e contestualmente lavorare con
le istituzioni locali, cercando anche
di rafforzare le loro capacità per far
fronte con risorse proprie in futuro».
Costa sta facendo Oxfam?

«Il Nepal è un Paese montagnoso
con comunità sparpagliate, difficili
da raggiungere anche per mancanza
di infrastrutture. Questo rende
molto difficile la risposta umanitaria. Oxfam è riuscita a intervenire
subito grazie ai piani di pronto inter-

«Purtroppo ci vorranno molti
anni. Il rischio maggiore è che il
mondo si dimentichi presto del Nepal e lo abbandoni a se stesso. Già ora,
a due mesi di distanza dal terremoto,
i giornali e le televisioni non ne parlano più e l’attenzione sta scemando.
Per questo è importante continuare
a parlarne e far capire che in realtà
siamo appena all’inizio della ricostruzione».
Come è possibile aiutare?

«Oxfam ha lanciato un appello
di raccolta fondi coordinato anche
con il network di Agire (l’A genzia
italiana di risposta alle emergenze
che raccoglie le 10 più importanti
organizzazioni italiane che si occupano di aiuto umanitario). L’aiuto migliore che la gente può dare è,
quindi, contribuire alla nostra campagna di raccolta fondi per il Nepal.
Le donazioni verranno utilizzate per
fare acquisti direttamente in loco e
alimentare quindi la ripresa anche
del mercato locale. Maggiori informazioni potranno essere trovate su
www.oxfamitalia.org».
s
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Il giardino
volante

di
Càrola Ciotti

Opere d’arte contemporanea come giochi
per bambini per stimolare il senso del bello

neutri – sottolinea Ruffi – che ben
dialogassero con le architetture preesistenti e che non interferissero con i

al quarzo, che abbraccia le vecchie
architetture e che corre anche lungo
tutto il perimetro del giardino. Inoltre,
sono presenti piccoli camminamenti
interni realizzati con blocchetti di
granito; in mezzo, ampie zone di prato
dove sono stati collocati i giochi.
«Ilprogettodelgiardino–racconta
Lapo – è stato curato per conto della
Fondazione da Stefania Gori, la quale
ha selezionato un gruppo di artisti che
avessero in comune la curiosità per la
vita, il senso dell’ironia e un approccio
all’arte che si conciliasse con il mondo
dei bambini e del
gioco».
Le installazioni-gioco del
giardino sono
frutto del lavoro di Gianni
Ruff i, Atelier
Mendini e Luigi
Mainolfi, artisti
che provengono
da esperienze
diverse ma che
hanno saputo
concepire, in
armonia, opere
che raccontano
qualcosa d’inedito e spingono
i bambini a vivere esperienze
d iverse, non
riconducibili al
gioco orientato
L’intervistato
dal mercato e
Lapo Ruffi
dal consumo. Il
architetto
grande dondolo
blu – opera di Gianni Ruffi – con
il profilo di alcuni monumenti di
Pistoia, invita i bimbi a riposarsi
all’ombra della scultura interattiva:
grazie a una fotocellula, che entra in
azione non appena i piccoli si siedono,
si può ascoltare il racconto, scritto
da Lorenzo Cipriani, che narra della
città e delle sue origini. Sempre di
Gianni Ruffi sono i rossi tappeti volanti, realizzati in metallo e sostenuti
da una grande molla; vi si sale per
immaginare un volo verso tutto ciò
che la fantasia suggerisce. Le lettere
della parola “arte”, ognuna divenuta
un’altalena, concludono la serie dei
giochi, opera di quest’autore.
o
Foto f. Magonio

rappresenta un esempio del tutto innovativo nel panorama dei giardini
dedicati ai bambini. Un progetto di
notevole valore culturale e artistico,
realizzato grazie all’impegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, da sempre dedita a
promuovere l’arte, e del Comune di
Pistoia, particolarmente attento alle
tematiche dell’infanzia.
L’originalità del Giardino Volante,
infatti, risiede proprio nell’offrire al
pubblico una sorta di percorso di arte
contemporanea, poiché i giochi collocati nel parco sono in realtà opere realizzate appositamente da tre diversi
artisti. L’intento degli ideatori è di stimolare nei più piccoli il gusto del bello,
la passione per il mondo naturale, il
piacere della scoperta, attraverso l’uso
del corpo, del gioco e della fantasia.
Per saperne di più, incontriamo
l’architetto Lapo Ruffi che, su incarico
della fondazione e affiancato dalla collega Angiola Mainolfi, ha realizzato il
progetto del parco.
«L’area su cui sorge il giardino –
spiegaRuffi–sitrovavanellaposizione
ideale per dar vita alla nostra idea, poiché qui esisteva già un asilo, che adesso
usufruisce a pieno di questo spazio
rinnovato, e per la sua stessa ubicazione all’interno del tessuto urbano».
Siamo nella zona settentrionale di
Pistoia, fra via degli Armeni, dove si
trova l’ingresso principale, e via Trinci,
sulla quale si aprono le due belle porte di
acciaio che consentono l’accesso anche
a chi proviene da quella direzione, collegando così due diversi punti della città.
«La nascita del giardino – prosegue l’architetto – s’inserisce in un
disegno più ampio di riqualificazione
urbana di tutta l’area interessata, cioè
quella del vecchio ospedale; inoltre,
questo spazio presentava le caratteristiche ideali, data la presenza di grandi
alberi che creano piacevoli e utili zone
ombrose». Secolari magnolie, platani,
lecci, tigli, infatti, fanno da sfondo a
tutto il percorso del giardino, che si
presenta con una pulizia di spazi e
colori essi stessi forma di espressione
artistica. «Ho voluto utilizzare materiali semplici e naturali, con toni

Pistoia

Foto f. Magonio

l Giardino Volante di Pistoia, inaugurato con grandissima parteciIpazione
di pubblico lo scorso maggio,

colori delle sculture-gioco».
All’ingresso di via degli Armeni
accoglie il pubblico una sorta di pedana di legno di pino, che delimita le
costruzioni dell’asilo e di Villa Capecchi (antico edificio che ospita oggi un
centro di servizi all’infanzia), cui si
affianca il camminamento curvilineo
in cemento, con un’elegante finitura

Solidarietà
La collina scivolo

L’iniziativa

A cavallo
con i butteri

di
Cecilia Morandi

Un evento per rivivere
le cavalcate dei pastori
transumanti della Maremma
e della Camargue
n evento itinerante fra campagna
U
e città, una “cavalcata” a tappe attraverso un’ampia zona della Toscana,
un momento di riflessione fra storia
e contemporaneità, con l’obiettivo

Foto f. TODDE

Di segno diverso il lavoro di Luigi Mainolfi, che si è ispirato a forme
geometriche elementari; una grande
semisfera diviene una collina-scivolo
interamente ricoperta di erba: si sale
in cima, tramite una scaletta scavata
su un fianco, e si ridiscende usando
l’antico e mai tramontato scivolo.
Ancora di Mainolfi, i due ziggurat
collocati ai lati opposti del giardino;
il primo, è formato da gradoni che
salgono verso l’alto, rappresentando il
principio maschile; il secondo, invece,
scavato nel terreno e riempito di sabbia in cui giocare, è legato all’idea del
femminile.
Atelier Mendini ha creato per Pistoia un lavoro legato al colore e alla
Foto f. Magonio

o

leggerezza, realizzando una sorta di
pagoda circolare che ha funzione decorativa, ma permette anche di giocare,
arrampicandosi, grazie alla grande
retemulticolorechesitrovaall’interno.
Nel giardino si notano anche le deliziose casette di legno, ideate dall’architetto Ruffi: sette, ognuna con un
colore diverso all’interno. I bambini
entrando possono sedersi su una piccola panca e immaginare tutto ciò che
vogliono; affacciandosi alle finestrine
della struttura, incontrano scorci del
parco perfettamente inquadrati, in
modo da educare anche lo sguardo a
una visione attenta.
Visitando il Giardino Volante, si
può scoprire tutto questo e altro ancora, non ultime le tante piante presenti: grazie al progettista, che certo
non ha lasciato, in questo suo splendido lavoro, niente al caso.
i (anche su attività previste
all’interno del giardino)
www.ilgiardinovolante.it
0573371818/19

di valorizzare e promuovere aspetti
culturali del mondo rurale toscano e
far rivivere questo suggestivo viaggio
al ritmo degli animali.
“TransUmando” è un’iniziativa unica nel suo genere: 30 butteri con
un branco di puledri e una ventina di
vacche maremmane, accompagnati da
20 fattrici camarghesi e da un gruppo
Transumanza 2012

Montebamboli - Grosseto
Da Youreporter.it – 29.09.12 – o 1’ 23’’
http://goo.gl/NVY21Y

TransUmando

Le tappe
Parco di Vulci, Montalto di Castro (Vt)
Venerdì 11/domenica 13 settembre (fino alle 17).
Località Spergolaia, Alberese, (Gr)
Domenica 13 (dalle 19)/martedì 15 settembre (fino alle 13).
San Galgano, Chiusdino (Si)
Mercoledì 16 (dalle 16)/giovedì 17 settembre (fino alle 13).
Siena, Fortezza Medicea
Martedì 15 (dalle 18)/mercoledì 16 settembre (fino alle 13).
Arezzo, Villa Severi
Venerdì 18 settembre (dalle 16)/domenica, 20 settembre.

di Gardians della Camargue (l’equivalente dei nostri butteri) percorreranno
la via del “ritorno” dei pastori transumanti, dal mare verso le montagne.
Da venerdì 11 a domenica 20 settembre 2015 animeranno e invaderanno numerose località: partendo
dal nord del Lazio e precisamente dal
Parco di Vulci (Montalto di Casto, Vt),
arriveranno fino ad Arezzo, facendo
sosta ad Alberese-La Spergolaia (Gr),
San Galgano-Chiusdino (Si) e Siena
dove sfileranno nelle strade della città,
così come ad Arezzo.
Le tratte San Galgano-Siena e
Siena-Arezzo saranno coperte interamente a cavallo da un gruppo di butteri
di “TransUmando”, accompagnati da
una “punta” di puledri bradi.
Manolo e Camille, artisti equestri
del Théâtre du Centaure di Marsiglia
(Francia), seguiranno la transumanza
nelle sue tappe e contribuiranno a
creare un’atmosfera poetica che caratterizzerà in modo unico l’esperienza
di “TransUmando”. Il Théâtre du Centaure rappresenta infatti un’eccellenza
mondiale, come dimostra il grande
successo, di pubblico e media, dell’evento TransHumance, nell’ambito di
“Marseille capitale de la culture 2013”,
cui presero parte 25 butteri con un
branco di puledri e una ventina di vacche maremmane.
Nei luoghi di sosta di “TransUmando” saranno ricostruiti gli accampamenti, veri e propri villaggi di tende,
che servivano ai transumanti come
ricovero durante il tragitto. Nei villaggi
sarà previsto l’accesso al pubblico e
verranno organizzati, mattina e sera,
animazioni e spettacoli equestri.
Gli Animalglyphes, vere e proprie
opere di land art con uomini e animali,
racconteranno con grande impatto visivo il rapporto speciale che si instaura
fra uomini e animali.
Sarà possibile inoltre degustare la
tipica cucina della transumanza, antichi sapori che univano terra e mare
e che i pastori nei loro spostamenti
trasportavano dal nord al sud della
Toscana e viceversa, favorendo commistioni e mescolanze, scambi di sapori e
di saperi.
Infine una tipica capanna camarguese offrirà l’opportunità di vedere,
toccare, acquistare prodotti tipici della
Region Paca (Provence, Alpes, Côte
d’Azure), che è partner dell’iniziativa.
i Associazione TransUmando
www.transumando.com
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Salute

uante volte i bambini dicono:
“mamma, mi fa male la gola” opQ
pure “mamma sento male agli orec-

tonsille e adenoidi

A squarciagola

chi”. O anche i genitori si accorgono
che respirano a bocca aperta o hanno
la febbre. Molto spesso sono coinvolte Febbre, mal di gola e di orecchi,
le tonsille o le adenoidi, un sistema prevenzione e cura. Le nuove
immunitario naturale, che protegge tecniche di indagine
l’organismo dalle infezioni, costituito da un insieme di organi, appartenenti al sistema linfatico, deputati L’intervistato
al riconoscimento degli agenti infet- dottor
Pierossi
tanti per la loro precoce eliminazione. Nicola
responsabile
«Le tonsille, quelle palatine, lin- servizio di
guali e rinofaringea, meglio cono- Otorinolaringoiatria
sciuta come adenoide, fanno parte pediatrica
di un anello linfatico delle alte vie dell’Azienda
universitariorespiratorie il cui compito è quello ospedaliera Meyer
di esercitare l’azione difensiva im- di Firenze
munitaria già menzionata», spiega
Nicola Pierossi, dottore responsabile
del servizio di Otorinolaringoiatria
pediatrica dell’A zienda universitario-ospedaliera Meyer di Firenze.
«Semplificando è come se eseguissero un’analisi e una classificazione
dei germi che arrivano a contatto
con le vie aereo-digestive superiori,
costituendo una memoria immunologica».

di
Alma Valente

Quali sono le cause che
portano alla ipertrofia delle
adenoidi?

«I fenomeni infettivi ripetuti e
una predisposizione individuale
del soggetto portano a un aumento
del loro volume che prende appunto
questo nome. Ogni fattore che rende
frequenti episodi infettivi come ad
esempio la presenza in comunità numerose di bambini, ove l’incidenza
delle malattie respiratorie è elevata,
favorisce lo sviluppo di forme ipertrofiche. Anche fenomeni ambientali
irritativi, per esempio il fumo di sigaretta nella stanza dove il bambino
abitualmente dimora, favoriscono
gli episodi infettivi e quindi l’accrescimento del tessuto linfatico».
Quali sono i sintomi che
manifestano?

«Vi sono alcuni segni che devono
indurre il genitore a far controllare,
con un esame fibroscopico, l’ostruzione respiratoria. Questi segni sono
costituiti da frequenti risvegli notturni, sonno agitato (il bambino si
muove molto nel letto durante la
notte), sudorazione profusa nelle fasi
di addormentamento, lungo le spalle
e dietro la nuca, digrignamento dei
denti, urinare a letto durante la notte».

È comunemente diffuso il
convincimento che le infezioni
ricorrenti delle tonsille
palatine possa provocare
gravi danni all’organismo
come per esempio al cuore e
alle articolazioni.
Oggi la precoce e adeguata
terapia delle tonsilliti ha
ridotto l’incidenza di tali
rischi?

unpiccodimassimaincidenzaa8anni.
In Italia l’incidenza è di un caso ogni
100.000 abitanti, senza prevalenza fra
maschi e femmine; è molto bassa rispetto agli altri popoli specialmente
se con condizioni igienico-sanitarie
carenti. Questa malattia non è eredi«La febbre reumatica è una com- taria né contagiosa, la tonsillite strepplicanza di una tonsillite da un parti- tococcica che la può determinare ha,
colarebatteriochiamatostreptococco invece, carattere infettivo-diffusivo».
beta emolitico gruppo A. In alcuni
soggetti il sistema immunitario atUn tempo l’asportazione delle
tacca non solo il batterio, ma anche
adenoidi era eseguita molto
alcuni tessuti del nostro organismo,
comunemente, mentre oggi
in particolare le articolazioni e il cuore,
pare ci sia una riduzione
determinando in tali soggetti un’ardella tendenza a eseguire tale
trite transitoria e/o endocardite, rapintervento; perché?
presentata da una lesione permanente
«Si eseguono meno interventi perdi una valvola cardiaca. L’incidenza si ché la diagnosi è molto più raffinata,
è notevolmente ridotta con l’avvento distinguendo le forme da streptodegli antibiotici. Attualmente l’età in cocco da quelle virali, dalle forme non
cui avviene con maggiore frequenza è virali e non batteriche, ma ricorrenti
quella compresa fra i 5 e i 15 anni, con e infine dalle ipertrofie tonsillari.
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In alcune di queste patologie non è
sempre necessario l’intervento, ma
spesso con adeguate cure si può risolvere il problema; in altri casi, come ad
esempio le forme ipertrofiche, sono
trattabili con interventi più conservativi».

Esiste una terapia medica?

Tonsille
e adenoidi

È sempre il caso
di intervenire?
Da Rai
Uno Mattina
29.01.15
o 8’ 09’’
http://goo.gl/
vN6u3s

«Le terapie mediche sono rivolte
a ridurre il numero degli episodi infettivi, sia con prevenzione sia con
terapie antibiotiche o cortisoniche,
da praticare nei casi di effettiva necessità. È scelta del medico curante
il tipo di antibiotico e la modalità
di somministrazione (locale o sistemica). Riducendo gli episodi infettivi,
si può favorire la riduzione del volume
del tessuto linfatico».
A che età possono essere tolte
le adenoidi?

«Non vi è un’età precisa per ese- o

Mondo Coop

guirel’interventochirurgico,matutto
è legato alla sintomatologia e alla gravità clinica. Se possibile l’intervento va
eseguito dopo i quattro anni, ma si fa
eccezione in caso di presenza di apnee
notturne che determinino una scarsa
ossigenazione del sangue durante il
sonno. Per accertare tale evenienza
sono consigliabili misurazioni notturne del livello di ossigeno nel sangue.
Altri fattori che possono indurre a eseguire interventi precocemente sono le
deformazioni scheletriche del palato e
la sofferenza dell’orecchio medio con
perdita uditiva».
Vi sono probabilità che
avvenga una recidiva, specie
se operate prematuramente?

«Le probabilità di recidiva sono
legate alla precocità dell’intervento
(al di sotto dei tre anni di età), oppure
a una predisposizione individuale a
sviluppare tessuto linfatico».
Le tecniche di indagine e di
intervento in fibroscopia si
sono molto diffuse. Come
hanno cambiato le modalità
di intervento su tonsille e
adenoidi?

«L’endoscopia ha mutato sostanzialmente l’accuratezza diagnostica
e quindi le indicazioni chirurgiche, in
quanto ci dà modo di localizzare con
precisione i volumi e lo stato infiammatorio di questi organi e identificare
la reale causa del disturbo».
Queste tecniche sono meno invasive e probabilmente provocano
meno dolore e complicanze, fatto
molto importante, specie nei bambini: «le tecniche sono cambiate
in quanto mirano a effettuare interventi più conservativi e meno
rischiosi, in particolare per quelli
alle tonsille. Le tecniche chirurgiche
scelte tengono in considerazione la
riduzione del dolore e del rischio di
sanguinamento. Chiedono in cambio un’attenta selezione dei pazienti
da sottoporre a intervento chirurgico della scelta tecnica più adatta
a quel tipo di patologia e, per alcune
tecniche, un’estrema esperienza e
conoscenza pratica degli strumenti
che vengono usati».
s

Pediculosi

Ospiti sgraditi

di
Olivia Bongianni

Il problema dei pidocchi.
Come comportarsi

anto piccoli (1-2 millimetri), quanto
Tdiculus
indesiderati: sono i pidocchi (Pehumanus capitis), minuscoli

insetti grigio-biancastri senza ali, che
con il loro corpo appiattito e le zampette
uncinate sono in grado di attaccarsi saldamente ai capelli,
in particolar modo
a quelli dei bambini che fanno vita
di comunità.
Ma come si
comportano questi fastidiosi parassiti? È la femmina
a deporre le uova
(dette lendini) alla
base del capello,
scegliendo come
punti “preferiti” il retro delle orecchie e
la nuca. I pidocchi pungono il cuoio capelluto e succhiano il sangue, loro unico
nutrimento, provocando irritazione e
prurito. Sono in grado di muoversi piuttosto velocemente da una testa all’altra,
sia in maniera diretta che attraverso
lo scambio di effetti personali come
cappelli, pettini, cuscini etc. Per fortuna
però, una volta allontanati dal capo, non
sono in grado di sopravvivere a lungo in
un ambiente a loro sfavorevole.
Contrariamente ai pregiudizi tuttora diffusi, la pediculosi non è segno di
scarsa igiene. E le bambine, con il loro
modo di giocare più ravvicinato rispetto
ai maschi, sarebbero più esposte.
Non c’è un trattamento preventivo
Foto f. giannoni
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L’intervistata
Maria Grazia Santini
direttore U.O. Igiene
e sanità pubblica
dell’Azienda
sanitaria di Firenze

Firenze
Yoga
e tai ji quan
All’Istituto di yoga
(via G. Lanza 65)
corsi di mattina e
sera adatti a tutte le
età. Iscrizioni dal 21
settembre, ore 17-20.
Info 0552479080,
3703254890;
www.istituto
yogafirenze.com

Azienda Sanitaria di Firenze

Cerca famiglie
Il progetto “Iesa”, ha l’obiettivo di inserire persone
sofferenti di disturbi psichici non gravi presso famiglie
e/o singoli. Le convivenze sono supportate e monitorate
dai servizi della Salute mentale adulti e dall’équipe Iesa,
formata da psicologi-psicoterapeuti. L’adesione al
progetto “Iesa” è un’esperienza affettiva e relazionale
dal prezioso impatto sociale, chi la effettua può ricevere
un rimborso spese di massimo 1200 euro adeguato
all’impegno richiesto. È stato dimostrato che la vita
familiare determina un miglioramento delle condizioni
di salute mentale delle persone assistite, favorendo il
loro reinserimento sociale.
i 0556937318, martedì e venerdì dalle ore 11 alle
ore 12, équipe Iesa; c/o Sos 3 - Villa Margherita, viale
Michelangelo 41, Firenze; progetto.iesa@asf.toscana.it

contro l’infestazione, ci sono però una
serie di comportamenti virtuosi che
si possono (e devono) adottare fin dal
ritorno sui banchi. Per esempio sarebbe
bene evitare di scambiarsi indumenti e
accessori di uso personale come passate,
spazzole, fermagli e così via e riporre
sciarpe e cappelli dentro le tasche o
nelle maniche dei cappotti. È consigliabile anche tenere i capelli raccolti.
Fondamentale in un’ottica di prevenzione è senza dubbio il ruolo della
famiglia: «occorre
un controllo costante e accurato
della testa dei
bambini, fin dal
primo giorno di
scuola e senza mai
abbassare la guardia», spiega Maria
Grazia Santini, direttore dell’Unità
operativa Igiene
e sanità pubblica
dell’Azienda sanitaria di Firenze, che
ogni anno emana un’informativa alle
scuole sul tema. L’opera di educazione
sanitaria viene svolta dagli assistenti
sanitari dei servizi della Asl attraverso
colloqui diretti e attraverso anche incontri con le famiglie a scuola.
Sicuramente può accadere che alcuni genitori si trovino in difficoltà a
riconoscere parassiti mai visti prima.
«Per questo – prosegue Santini – all’interno delle scuole sarebbe importante
si creassero dei gruppi di “auto aiuto”
composti da genitori più esperti che
potrebbero rendersi disponibili verso
gli altri».
La famiglia ha dunque una funzione
insostituibile nell’individuare precocemente la presenza delle uova (l’ispezione può essere effettuata aiutandosi
con un pettine a denti fitti, sollevando
lentamente i capelli facendoli scorrere
contro pelo) e nell’effettuare l’opportuno trattamento, a cui si deve ricorrere
solo nei casi accertati.
«I farmaci antiparassitari – ricorda
la dottoressa - vanno utilizzati secondo
le dosi consigliate, e mai a scopo preventivo». Si tratta infatti di presidi medico-chirurgici e possono essere tossici,
se usati diversamente dalla maniera
raccomandata. Anche per questo, conclude Santini, «la sorveglianza continua
e la diagnosi precoce sono importanti,
perché consentono di agire tempestivamente ed evitare quindi trattamenti
s
troppo ripetuti nel tempo».
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Sento... ma non capisco le parole!

E’ il cervello a dare significato ai suoni. Ecco le nuove tecnologie per sentire e capire
poco. In queste condizioni il cervello si trova costretto a grandi sprechi
di energia per dare un
senso a informazioni di
scarsa qualità, generando stati di stress e diffuso senso di stanchezza
non sempre sostenibili.
La moderna ricerca ha
scelto di semplificare
il compito del cervello,
portando tutta l’attenzione sulle sue funzioni. Nell’ambito uditivo il
compito del cervello è di
utilizzare costantemente
entrambe le orecchie per
orientarsi e per capire
cosa succede intorno a
noi, separare i suoni importanti dagli altri rumori
e scegliere su cosa concentrarsi: si affida alla
sua capacità di riconoscere i segnali sonori per
poterli decifrare. Questo
è il processo con il quale il cervello dà senso ai
suoni e, poiché queste
funzioni vengono svolte
contemporaneamente,
bisogna far fronte a tutte senza interruzioni: un
procedimento complesso, ma possibile.
Questo è l’approccio
“BrainHearing“(Sentire

con il cervello) studiato
per aiutare il cervello a
capire meglio le parole e
il loro significato.
Risultati eccellenti
Sono quattro i brevetti
internazionali che distinguono BrainHearing.
Spatial Sound: raccoglie
tutti gli elementi sonori
per ricostruire lo spazio
circostante e capire distanza e direzione.
Speach Guard: ottimizza la comprensione della
voce in situazioni rumo-

rose e difficili.
Free Focus: adatta i rumori di fondo, tenendoli
udibili, ma non fastidiosi.
Youmatic: coordina le
altre funzioni per ottimizzare le prestazioni a
seconda delle esigenze
personali di ascolto.
Questi quattro brevetti si
integrano per consentire
alle orecchie di lavorare
insieme e dare un ascolto naturale. Il risultato?
BrainHearing fa salire la
soddisfazione media de-

gli utenti al 96% (Fonte
Studi Internazionali Oticon). Risultato eccellente
per una soluzione che si
può provare gratis nei
nostri centri.
Nuovi sistemi invisibili
allo sguardo
La tutela della privacy è
importante. Alcuni dei
nostri sistemi, quando
indossati, non si vedono
grazie alle ridottissime
dimensioni, perchè si nascondono nel condotto
uditivo. Nessuno scoprirà

il vostro segreto.
Per sentire bene la TV
Questi nuovi apparecchi
si connettono a tutti i
dispositivi audio (tv, telefono, cellulare, computer, tablet, ecc.) con
la tecnologia Bluetooth,
senza fili. I segnali vengono captati dal sistema
acustico direttamente alla
fonte, senza interferenze,
in modo indipendente rispetto al volume generale.
Così, il volume della Tv
diventa ininfluente perché, chi utilizza questo
apparecchio, regola il
“proprio” volume in modo
indipendente.
Tornare a sentire in
modo “naturale”
Allora, perché rinunciare
a vivere meglio?
Oggi si può tornare a sentire bene e in modo naturale. La tecnologia dà soluzioni affidabili e sicure.
L’invisibilità ci tutela. La
connettività con tutti i dispositivi audio, televisione, telefono, ci rende la
vita più facile e con noi si
possono adotta soluzioni
economiche alla portata
di tutti. Non ci sono più
scuse per scegliere oggi
di vivere meglio.
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Cambiare per capire
Sentire un suono è una
cosa, riuscire senza sforzi a dare un senso compiuto è l’essenza stessa
dell’udito. La differenza
è sostanziale: non suoni amplificati, ma significato ai suoni. Questo
risultato non è sempre
raggiungibile con gli apparecchi acustici tradizionali. Oggi la scienza
e la tecnologia hanno
scavato un solco epocale
tra gli apparecchi tradizionali e le soluzioni che
cambiano la concezione
degli ausili per l’udito,
con apparecchi dalle altissime prestazioni, che
possono trasformare il
sentire in capire. Chi ha
già un apparecchio acustico, ma cerca qualcosa
oltre l’amplificazione del
suono, ora ha una motivazione forte per cambiare: migliorare.
“BrainHearing”:
Sentire con il cervello
La progettazione degli
apparecchi acustici da
sempre ha sviluppato
tecnologie che si limitavano ad amplificare i
suoni per renderli udibili
a persone che sentono

Su PiùScelta ti aspettano centinaia di prodotti!
www.piuscelta.it è il negozio online riservato ai soci Unicoop Firenze che ti
offre tanti prodotti in più rispetto a quelli che trovi nei nostri punti vendita.
La scelta è davvero ampia: per te, la tua casa, i tuoi bambini e il tempo libero.

Come si acquista su PiùScelta:
Acquistare è facile, veloce e sicuro.

• Direttamente su internet
Scegli, paghi, aspetti il nostro sms per ritirare i tuoi acquisti

• Nel punto vendita
Attraverso i chioschi interattivi* o al box informazioni
Scegli cosa acquistare, metti nel carrello e paghi al momento dell’ordine. Entro pochi
giorni ritiri i prodotti nel punto vendita più comodo per te tra gli oltre 50 a disposizione.
Anche su piuscelta guadagni 1 punto ogni euro di spesa!

Se vuoi piùscelta ti diamo una mano.

Hai bisogno di un consiglio? Di qualche informazione in più?
Chiedi al nostro personale oppure scrivici all’indirizzo piuscelta@coopfirenze.it
* Il chiosco interattivo è presente nei punti vendita: Barberino di
Mugello, Cascina, Empoli ovest, Firenze Carlo del Prete, Firenze
Novoli, Firenze Ponte a Greve, Grassina, Montevarchi, Prato
Pleiadi, San Casciano Val di Pesa, Sesto Fiorentino, Arezzo Viale
Amendola, Certaldo, Montecatini, Siena Grondaie.

ACQUISTI ON-LINE, RITIRI IN NEGOZIO

