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Punto e a capo
Archivio storico unicoop firenze

Storie della nostra storia
I documenti di centinaia di cooperative raccontano le vicende umane e collettive per più di un secolo

A
di
Antonio Comerci
responsabile
dell'Archivio storico
Unicoop Firenze

Il 16 marzo 1982
la Sovrintendenza
archivistica notifica
a Unicoop Firenze
l’atto nel quale
dichiara che
l’archivio della
stessa è di notevole
interesse storico, e
pertanto sottoposto
alla disciplina
stabilita da Dpr
del 30 settembre
1963, n. 1409
sull’ordinamento
degli Archivi di Stato

15.000 fotografie e anche filmati. Sono stati
pagina 38 di questo numero si
racconta di un socio che irrompe ritrovati materiali non proprio d’archivio,
ma molto significativi come ad esempio
arrabbiato in cooperativa e
medaglie, targhe per premi sportivi. E poi
aggredisce (solo a parole) il
ci sono vessilli e stendardi, alcuni molto
responsabile dello spaccio, perché la
antichi e di pregio.
mattina non ha fatto credito alla figlia.
Quello che impressiona, nello scorrere
Andato via il socio, la lite si accende
l’elenco dei
fra il capo
documenti, sono
spaccio e alcuni
i nomi dei luoghi
consiglieri della
delle cooperative
cooperativa.
che attraverso
Si giunge allo
lunghe e
scontro fisico,
articolate
interviene
vicende
la pubblica
sono entrate
sicurezza e i
a far parte
carabinieri.
dell’Unicoop
Una notizia
Firenze: rioni
del genere è
Anni ’50: "Calcinaia, Le cooperative
cittadini
tratta dalla
per una sana ricreazione per i bambini".
che pochi
cronaca nera di un
ancora identificano con i loro antichi
quotidiano... Penserete.
Invece è il verbale datato 5 giugno del 1907 nomi (Madonnone, Pignone, Lippi…),
del Consiglio della Società cooperativa di piccolissimi borghi ormai integrati nelle
aree urbanizzate di paesi più grandi. Una
consumo di Sesto Fiorentino, conservato
nell’Archivio storico dell’Unicoop Firenze. toponomastica che descrive una Toscana
Fra libri mastro, listini prezzi, libri soci, ci d’altri tempi e una cooperazione radicata
sono anche verbali di assemblee (si diceva in modo profondo e capillare nel territorio.
adunanze) e di consigli nei quali si celano Tutto questo è patrimonio dell’Unicoop
Firenze, ed è ora ordinato e disponibile
episodi intensamente vissuti.
nel nostro archivio. Intanto abbiamo
Cominciamo da questo numero
cominciato a esporre nella nostra sede,
dell’“Informatore” un viaggio attraverso
materiale fotografico che illustra (è il
le carte e le storie che raccontano le
primo titolo) “La socialità degli anni ‘50”,
radici della cooperazione, la passione e
al quale è seguito “Gli anni del boom”.
la dedizione degli uomini e delle donne
Chi può vedere l’archivio e gli eventi che
che l’hanno iniziata, ma anche le
organizzeremo? Intanto le sezioni soci
arrabbiature e gli scontri.
hanno organizzato delle visite guidate e
Sono 155 le cooperative che dalla fine
poi cercheremo di allargare la cerchia dei
dell’‘800 a oggi sono confluite in quella
visitatori.
che dal 1973 si chiama Unicoop Firenze.
Ma la cosa più importante è che l’archivio
Di queste ci sono atti costitutivi, statuti,
verbali del Consiglio di amministrazione e c’è, e racconterà le sue storie dalle pagine
delle assemblee, libri dei soci e documenti del nostro giornale e dal sito internet della
di amministrazione. Sono state recuperate cooperativa.

Le news più lette nel Web

Le notizie più cliccate dalla prima pagina del sito www.coopfirenze.it
Arno 2016
Il centro si veste di nuovo Il vecchio incoop
All'opera si conosce
Niente favole
A 50 anni dall’alluvione,
diventa super
Un cantiere aperto sette
sconto del 10% su tutto il maestro
un anno di iniziative
Ampliata la superficie
mesi, taglio del nastro
L’occasione di risparmio per Nuova collezione della
ed eventi sul fiume
di vendita a Volterra
Industria vetraria valdarnese per il Centro*Mugello
i soci a dicembre

Alimenta la solidarietà
Raccolta alimentare
in una novantina
di punti vendita
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n fiume, una regione. Tante storie
e tante immagini per raccontare
U
l’Arno ieri e oggi. Questo il senso dell’i-

Arno 2016

Cosa ti ha colpito in particolare?

Lungo
le sponde

niziativa lanciata da Unicoop Firenze
a novembre, aperta a tutti coloro che
vorranno portare la propria testimonianza su questo “fiumicel che nasce
in Falterona” e percorre mezza Toscana per 241 chilometri, bagnando le Alla scoperta del fiume:
province di Arezzo, Firenze e Pisa.
curiosità e luoghi magici

di
Rossana de Caro

Foto d.tartaglia

Foto d.tartaglia

Perché l’Arno è un fiume speciale
per i toscani, un compagno fedele, una
presenza costante. Ma è anche il “nemico” improvviso, che allaga e devasta.
E se lo guardiamo con soddisfazione
mentre scorre tranquillo sotto i nostri
occhi, quando piove dare un’occhiata
al livello dell’acqua è quasi una regola per molti fiorentini, sporgendosi
dalla spalletta per vedere se tutto è
sotto controllo. Basta qualche giorno
di pioggia in più e l’acqua che sale di
livello, per farsi tornare in mente le
immagini terribili dell’alluvione.
Storicamente sono ricordate ben
172 alluvioni dal 1177 al 1941, ma sicuramente la più allucinante fu quella del
4 novembre del 1966: tutto il mondo rimase basito di fronte alle onde che travolgevano impetuose il centro storico
di Firenze, causando danni enormi
al patrimonio artistico, alle case, alle
persone colte di sorpresa e sconvolte
dall’inarrestabile piena.
L’alluvione non colpì solo Firenze,
ma anche Pisa, dove crollò uno dei
ponti più importanti della città: Solferino; danni pesanti si ebbero a Rosano,
(Rignano sull’A rno), in ampie zone
del Casentino, della piana empolese e
pisana. Sono ricordi ormai di mezzo
secolo fa, ma ancora molto vivi nella
4-
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nostra gente. Nel frattempo, dicevamo,
di acqua sotto i ponti ne è passata (nel
vero senso della parola) e, anche se
non è più d’argento come un tempo,
l’Arno conserva intatto il suo appeal,
è un agente di aggregazione e socializzazione per le persone. Sul fiume si
svolgono infatti tante attività: sportive, culturali, ricreative, sociali; c’è
chi ci va a pescare o semplicemente a
prendere il sole, chi ci fa il bagno, chi
va in canoa; gli anziani ci coltivano
gli orti e non disdegnano di fare una
partitina a carte sulle sponde dove chi
vuole può rifugiarsi per avere un po’ di
pace e di tranquillità.
Di questa vita di oggi lungo l’Arno
parliamo con Daniela Tartaglia, fotografa, docente di storia della fotografia, collaboratrice al progetto
“Arno 2016”: «seguendo il percorso
del fiume, si scoprono tante piccole
storie e curiosità e luoghi incantevoli, paradisi naturali, che nemmeno
immaginiamo possano esistere a
due passi dalla città e dal tran tran
quotidiano».
Arno 2016

Da Informacoop - o 5’38”
5 /11/2015
https://goo.gl/wRb0z2

L’intervistata
Daniela Tartaglia
fotografa, docente
di storia della
fotografia

«L’attaccamento delle persone al
fiume che ho riscontrato in generale e
la bellezza incantata, di una natura ancora intatta, dei luoghi che ho fotografato. Nel Casentino, a Stia, nel piccolo
parco fluviale il Canto della rana, c’è
un tratto di Arno balneabile, un’acqua
pulitissima e delle piccole cascatelle,
dove è possibile fare il bagno e tuffarsi.

A Pisa città c’è un bellissimo percorso
lungol’arginericcodivegetazione,una
sorta di corridoio ecologico, dove le
persone vanno a correre, passeggiare…
Da segnalare tutto un tratto fra Pisa
e Marina di Pisa dove diverse associazioni hanno messo a disposizione
degli spazi attrezzati sul fiume che
vengono affittati per feste e grigliate».
Ci sono punti di interesse
culturali da segnalare?

«Sempre in Casentino consiglierei
di andare al Museo dell’arte della
lana. È l’ex lanificio di Stia, centro
di cultura del tessile, culla del famoso Panno Casentino, posto lungo
lo Staggia (affluente dell’Arno), dove
viene illustrato il ciclo lavorativo
della lana, così come si svolgeva, attraverso l’esposizione delle antiche
e imponenti macchine tessili risalenti ai primi del Novecento (Info:
www.museodellartedellalana.it)».
Qualche curiosità che hai
incontrato lungo il fiume…

«Ad esempio a Capraia e Limite c’è
un bel campo da golf sull’Arno! Uno
spazio grande e verdissimo lungo il
fiume (via Fibbiana, 4, Montelupo Fiorentino, Fi, 0571541004). A Pontedera o

Concorsi
o

proprio sul fiume, c’è il Pub Arnera,
un’area ricreativa, con sedie a sdraio e
tavolini, ricavata dallo storico porticciolo fluviale (per secoli frequentato
da navicellai e pescatori) situato alla
confluenza dell’Era con l’Arno (da cui
il nome Arnera). C’è anche un battello,
una vecchia barca ristrutturata, per
una gita sul fiume nel periodo estivo
(per informazioni 3398927990)».
Un personaggio in cui ti sei
imbattuta e che ti ha colpito…

«Dentro al parco dei Renai, a Signa,
durante le nostre esplorazioni lungo
il fiume io e Paolo Cagnacci, il collega che conduce con me i laboratori
di fotografia, abbiamo incontrato
casualmente Moscerino (vero nome,
Alfio Vanni), un personaggio davvero
straordinario, un artista di 75 anni
(col fisico di un cinquantenne!) che
suona e canta e fa anche il ristoratore.
La sua casa, tutta in legno, è ricoperta
da oggetti vari, tutti riciclati e costruiti da lui e dalla moglie Bettina.
Vivono qui da più di trenta anni. Lui
intrattiene e stupisce gli ospiti con i
racconti della sua vita avventurosa
– è stato nel clan di Celentano, ha ballato con i Beatles - e le sue cene fanno
sempre il pienone».

a Milano. Curata da Anna Steiner, la figlia,
cade nel 70° anniversario della Liberazione d’Italia a testimonianza dell’impegno civile dei suoi genitori, iniziato
già prima della Resistenza e che ha conUna mostra nel prestigioso
trassegnato l’intero arco della loro vita.
Un percorso suggestivo, fra matedi Museo del Novecento a Milano
Antonio Comerci per gli ideatori del marchio Coop riali, testimonianze, lavori grafici, fotografie e video sulla vita e l’opera di
ue personaggi che hanno fatto la entrambi i protagonisti, ciascuno con
storia dell’arte e della grafica. Lui, una storia e un’identità proprie, ma
Lica e Albe Steiner

Alle origini
del logo

Grafici
partigiani
Museo
del Novecento
via Marconi 1, Milano
tel. 0288444061.
La mostra è aperta
fino al 28 febbraio,
tutti i giorni dalle
ore 9.30 alle 19.30;
il lunedì apre alle
14.30, il giovedì
e sabato chiude
alle 22.30. Ingresso
5 euro, ridotto 3.
www.museodel
novecento.org

D

Albe e Lica Steiner

i e modalità di partecipazione
www.arno2016.it

Laboratori fotografici

L’Arno nel cuore
All’interno del
progetto “Arno
2016”, da
gennaio a
maggio, due
volte al mese, si
terranno dei
laboratori di
scrittura,
narrazione e
fotografia. Saranno costituiti cinque o più gruppi di
lavoro nelle città di Arezzo, Firenze, Pisa ed Empoli. Ogni
gruppo sarà formato da massimo 25 partecipanti. I
docenti dei laboratori di fotografia sono Daniela
Tartaglia e Paolo Cagnacci. «Scopo di questo ciclo di
incontri - afferma Daniela Tartaglia - vuole essere quello
di avvicinare i partecipanti allo specifico del linguaggio
fotografico. Il fiume è un organismo vivente e ognuno di
noi può costruire un proprio racconto del fiume,
interpretarlo secondo un personale sentire».
i www.arno2016.it

Albe Steiner, nasce a Milano nel 1913,
da padre cecoslovacco e madre italiana.
Nipote di Giacomo Matteotti, fu l’assassinio dello zio che fece maturare in
Albe, undicenne, la coscienza dell’antifascismo. Si racconta che fu in quell’occasione che realizzò il primo manifesto
attaccato all’ingresso del palazzo in cui
abitava: il ritratto del duce in pochi tratti
e la frase “Abbasso Mussolini, gran capo
degli assassini”. Dopo la morte del padre nel ’29, si dedica a una professione
nuova: quella del grafico.
Lei, Lica Covo, nata nel ’14 da padre
ebreo bulgaro e madre cattolica italiana,
nel 1938 si sposa con Albe e aprono
insieme lo studio di grafica Las (Lica
Albe Steiner). Lica e Albe lavorano, durante il regime, alla stampa clandestina
antifascista.
La mostra “Licalbe Steiner, grafici
partigiani” è aperta fino al 28 febbraio al
Museo del Novecento, in piazza Duomo

Foto G.c. Fondazione Steiner

legati dal 1938 in maniera indissolubile
nel privato e nel lavoro.
La mostra è stata realizzata grazie al
sostegno di Coop, che ha visto in questo
progetto un impegno importante per
la propria storia e memoria: infatti il
suo marchio fu disegnato da Steiner
nel 1963, e poi rivisto da Bob Noorda
d’accordo con Lica Steiner.
Ad Albe Steiner si deve tutta la declinazione/applicazione del marchio
Coop sugli imballaggi coordinati e
l’allestimento del primo magazzino a
libero servizio Coop di Reggio Emilia,
studiato in funzione dell’individuazione
dei reparti e dei prodotti. I disegni, le
foto, il modellino del supermercato e i
materiali finali, hanno un posto d’onore
nella mostra milanese.
La mostra è l’ultima parte di un progetto di diffusione e promozione sulla
vita e le opere degli Steiner, sostenuto
da Coop, iniziato sette anni fa con la
realizzazione del film documentario
Linea Rossa. Insieme per un Progetto di
cambiamento di Enzo Coluccio e Franco
Bocca Gelsi (Ardaco-Orda d’Oro, 2009);
un’intensa Lica ha lasciato la sua ultima
testimonianza diretta, insieme a quella
di amici, familiari, artisti come Arnaldo
Pomodoro e Francesco Leonetti. Il film
potrà essere visto in mostra perché
proiettato in continuo durante l’orario
s
d’apertura.
Gennaio 2016 -
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sattamente un anno fa prendeva
il via un interessante progetto che
Emirava
a far conoscere, al maggior

numero di soci possibile, la via Francigena (che è parte di un fascio di vie che
conducevano i pellegrini dall’Europa
centrale, in particolare dalla Francia,
a Roma) che passa per la Toscana.
Un percorso diviso in sei tappe da
Lucca a Siena, coinvolgendo le zone in
cui opera Unicoop Firenze.
Non sempre i numeri danno l’esatta entità di un successo ma certo
le 1100 adesioni fatte registrare da febbraio a maggio hanno contribuito in
maniera importante a far sì che il progetto venga adesso (dal 13 febbraio e
per 15 sabati) nuovamente riproposto

Strade storiche

La Francigena
e le sorelle
Oltre la via che collegava
l’Europa a Roma,
in Toscana ci sono altri percorsi
storici da scoprire

di
Bruno Santini

Altre testimonianze dell’entusiasmo dei partecipanti arrivano da una
delle guide coinvolte: Monica Carrara
(Associazione La Giunchiglia). «I più si
presentavano ben preparati e disponibili a quelle che erano le sollecitazioni
culturali proposte. Si facevano trovare
pronti e puntuali alla partenza, anche
se a volte provenivano da luoghi non vicini, e avevano sempre mille domande
da fare».
Dello stesso tenore i ricordi di

L’intervistato
Marco Posarelli
Unicoop Firenze,
responsabile
iniziativa Francigena

Foto e.caracciolo

Foto e.caracciolo

con le stesse modalità organizzative e
con la stessa filosofia di fondo.
«Sì, i numeri sono importanti afferma Marco Posarelli di Unicoop
Firenze, curatore dell’iniziativa - e
fra questi numeri mi piace ricordare
le 50 persone che hanno scelto di affrontare, addirittura, l’intero percorso,
partecipando a tutte e sei le tappe. Ma
ad avvalorare l’ottima accoglienza
della proposta, ci sono state le tante
e puntuali parole di apprezzamento
per le varie scelte operate: di luoghi e
itinerari, culinarie e culturali».
Una bella camminata, ma anche
un’occasione per scoprire veri e propri
‘tesori’ d’arte nascosti, prodotti gastronomici e scorci naturali, resi ancor più
suggestivi da performances attoriali
e musicali. Davvero una sorpresa per
tanti, anche per chi, quel paesaggio e
quei luoghi li vive quotidianamente.
«Non posso dimenticare l’emozione che ho visto negli occhi dei soci
quando alla Rocca di Staggia hanno
partecipato a un’esibizione di falcone-

ria, l’accoglienza prima un po’ prevenuta poi di sincera gratitudine verso
chi ha saputo leggere con passione e
trasporto alcune novelle del Boccaccio (a Certaldo) o lo stupore dei commensali davanti alla ‘torta coi becchi’
(dolce di antica tradizione lucchese a
base di bietole, pane raffermo, pinoli,
uvetta...) che avevano scambiato per
una ‘quiche’ salata».
«E poi la scelta, a volte insolita
e inusuale, - prosegue Posarelli - di
visitare luoghi che solitamente non
fanno parte dei consueti tour turistici,
come per esempio l’Antiporto di Camollia che rappresentava un’ulteriore
protezione all’ingresso settentrionale
della città di Siena (dei fiorentini c’era
poco da fidarsi, ne sapevano qualcosa
i lucchesi che la porta a est non l’avevano nemmeno fatta!) o l’Archivio
diocesano di Lucca (che conserva il
documento più antico riguardante il
Battistero di Firenze), ha sicuramente
contribuito al gradimento dell’intero
progetto».

6-
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Francigena
Seconda tappa:
Altopascio,
Padule di
Fucecchio,
Fucecchio
Da Informacoop
- 26/02/2015
o 3’15”
https://goo.gl/
MDBO6g

Per i soci COOP
Costo di
partecipazione ai
percorsi 48 euro.
www.coopfirenze.it

Chiara Bonechi (una delle
a c compa g natrici): «anche la
scelta del luogo
per consumare
il pasto è stata
vincente (come
l’Arcivescovado a
Lucca o presso le ‘Donne di castello’ a
Colle di Val d’Elsa) così come la scelta
di puntare su prodotti locali. Molto
spesso dopo pranzo i visitatori mi
chiedevano di potersi assentare qualche minuto per acquistare quello che
avevano appena apprezzato nel loro
piatto o che veniva presentato dagli
stessi produttori intervenuti».
E i Comuni interessati al progetto?
«Che abbiano compreso e apprezzato l’iniziativa lo si capisce anche
dal fatto che, alla premiazione organizzata a Lucca per tutti partecipanti,
c’erano rappresentanti di ben nove
amministrazioni comunali delle
quattordici totali che avevano dato il
patrocinio», sottolinea Posarelli.
A dodici mesi di distanza dunque
l’esperienza si ripete, confermando
tutte le tappe già sperimentate (compresa la gettonatissima incursione nel
Padule di Fucecchio), e ampliandola
con nuove.
«Sono previste due ulteriori porzioni di viaggio - ci anticipa Posarelli o

Attualità
o -. La prima parte da Badia Pozzeveri

(Altopascio), con relativa visita agli
scavi archeologici di un cimitero utilizzato dal 1000 all’‘800, e poi raggiunge Pistoia. Nella città (una delle
tappe più importanti dei pellegrini che
andavano a Santiago di Compostela)
che, ricordiamo, ha quale patrono proprio l’apostolo San Jacopo, conosciuto
anche come San Giacomo Maggiore le
cui spoglie mortali, secondo la tradizione cristiana, si trovano nella città
della Galizia, sono previste visite alla
Cattedrale di San Zeno, all’Archivio
capitolare, alla Chiesa di Sant’Andrea
e a Badia a Pacciana dove, davanti allo
splendido chiostro del ‘400, i visitatori
saranno testimoni di un vero e proprio

Foto e.caracciolo

duello medievale!».
«La seconda - prosegue Posarelli
- da Poggibonsi (con un bus) porta a Saline di Volterra, alla scoperta della via
Salaiola. Quindi, dopo aver visitato la
parte medievale di Volterra, tutti alle
terme della Francigena a Gambassi
per bagno turco, doccia gelata, sauna,
piscina... per chiudere poi davanti a
quei fenomeni naturali rappresentati
dai ‘bollori’ (caratteristiche polle di
acqua solforosa)».
Quindi un vero percorso a tutto
tondo, culturale e naturale.
«Qualche socio - ci confida Posarelli - alla partenza della tappa chiedeva spiegazioni del costo ritenuto un
po’ eccessivo (48 euro a partecipante
per i soci Coop, confermato anche
per questa seconda edizione), ma
quando poi nel corso dell’esperienza
si rendeva conto della varietà e della
qualità di opportunità che gli venivano offerte, lo sentivi chiedere
informazioni per altre tappe che già
metteva in conto di fare».
s

La Crusca …a tavola

“Stravizzi”
accademici

I banchetti dei Cruscanti,
eruditi burloni
e amanti della buona cucina
di
Elisabetta Benucci
Archivio
dell'Accademia
della Crusca

er sollevare gli animi affaticati e per
P
mantenere “unione e fratellanza”
tra i Cruscanti, si tenevano in Accademia,

come ci racconta nel 1592 Bastiano
de’ Rossi (l’Inferigno), lauti
banchetti denominati
“stravizzi”. Pur impegnati
nelle fatiche per il Vocabolario e per le edizioni di
testi antichi come la Divina
Commedia di Dante, gli
accademici non rinunciavano a momenti di ricreazione e di convivialità.
Non si deve infatti dimenticare che la Crusca
era giunta all’assetto
di vera e propria accademia solo col tempo
(1582-1583) e
Stravizzi moderni
che in origine,
Per raccogliere fondi per l’Accademia 1570-1580 circa,
della Crusca e far rivivere gli usi
era costituita da
seicenteschi, ci saranno 13 pranzi a un gruppo di
invito, realizzati con gli allievi di
amici che, per realtrettanti istituti alberghieri della
agire alle pedanToscana. Non solo si proveranno
terie dell’Accapiatti antichi, ma si scopriranno
demia fiorentina,
antiche e nuove parole dell’italiano a avevano dato
tavola, con l’intervento di ricercatori vita alla Brigata
e membri dell’Accademia.
dei crusconi, ini solo presso le Bibliocoop nei centri tendendo che
commerciali dell’Unicoop Firenze
fra loro non si
sarebbero tenute
disquisizioni erudite e formali, ma conversazioni più per burla che sul serio.
Ancora in una seduta accademica del
1589 si adoperava l’espressione “leggere in crusca” nel senso di “leggere
per burla”.
Gli “stravizzi”, vere e proprie feste
con molti invitati, venivano organizzati
annualmente nei palazzi più belli di
Firenze, da quello dei Corsini sull’omonimo lungarno, a quelli dei Salviati in
via Ghibellina, e degli Strozzi al canto de’
Pazzi. In particolare, si predisponeva lo
“stravizzo” in occasione del rinnovo delle
cariche accademiche: dopo il banchetto
veniva letta una cicalata, ovvero un’orazione in burla, e si muovevano accuse
contro gli accademici uscenti.
Le pietanze che venivano servite in

Stra
viz
zi

alla maniera degli

iviali
Occasioni conv Crusca nel XVII secolo
Accademici della

tavolaeranofantasioseeprelibate,come
si legge nelle liste di vivande ancora
oggi conservate fra le carte di Crusca:
dagli antipasti, “2 lingue fresche lardate
e trinciate in fette, prosciutto in casse di
pasta, gelatine di vari colori, tartere di
pesce”; ai piatti serviti caldi, “4 minestre
in piatti grandi, minestre di prugnòli
(funghi), capponi lessi con petti d’agnellotti”; agli arrosti, “tortole adornate con
paste intagliate, starne adornate con
gigli, beccafichi adornati con ciambellette di pasta burrate, lombate di vitella
adornate di pagnottelle ripiene”; ai dolci,
“pesche cotogne intere e in fette, uva
ser Alamanna, biscottini freschi, anaci
confetti, scatole di cotognato”.
La parola “stravizzo” deriva dalla
parola serbocroata sdràviza che vale
“brindisi, salute!”. Il termine, penetrato
già nel Quattrocento a Venezia con il significato di “bevuta, banchetto”, passò
nel Cinquecento in Toscana, dove venne
accostato al vocabolo “vizio” e trasformato in “stravizzo”. Nel Vocabolario
degli Accademici della Crusca del 1612,
alla voce “merenda”, lo stravizzo è il
“mangiare, che fanno insieme le conversazioni allegre”.
Memorabile rimane lo stravizzo
del 12 settembre 1666, una domenica,
quando fu Francesco Redi a recitare la
cicalata in occasione dell’investitura
del nuovo arciconsolo. Come si svolse la
serata, è lo stesso Redi a darne preciso
e dettagliato resoconto in una lettera ad
Alessandro Segni. La lettera, oltre a farci
assaporare l’allegra atmosfera delle
riunioni di Crusca, permette di indagare
la genesi del Bacco in Toscana, uscito a
stampa molto tempo dopo, nel febbraio
1685. Il resoconto dimostra infatti che
la prima intuizione dell’opera era venuta allo scienziato e letterato aretino
proprio in quella serata di settembre
di vent’anni prima, tra l’euforia di frasi
scherzose e di buone bevute di vino.
Punzecchiato dal collega accademico
Lorenzo Magalotti, il quale durante il
brindisi in onore del principe Leopoldo
de’ Medici aveva affermato che il vino
era “quel che il mondo regge in piede”,
Redi aveva preso subito la parola e aveva iniziato a declamare versi in lode
del vino: “il caldo della stanza, del vino
e delle preziose vivande” lo avevano
“riscaldato” a tal punto che si era messo
“a cantare come un filunguello”. Quelle
argute e buffe lodi dei cibi e dei vini
toscani furono da lui riprese quasi alla
lettera nel Bacco in Toscana, la sua opera
s
letteraria più celebre.
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più di cinquecento anni ci sorridono
dagli occhi di pietra pensati da Filippo
Brunelleschi per l’Ospedale degli Innocenti di Firenze. Sono i tondi in terracotta invetriata realizzati da Andrea
Della Robbia e posti a coronamento del
loggiato nel 1487. Simbolo nel mondo
dell’Istituto fiorentino dedicato all’infanzia, questi magnifici putti sono
stati staccati dalla loro storica collocazione e adesso sono nelle mani
capaci dei restauratori dell’Opificio
delle Pietre dure. In quasi 530 anni

Foto g.c. istituto degli innocenti

Istituto degli innocenti

Putti
da salvare

di
Silvia Gigli

Una grande istituzione, un patrimonio artistico
e storico imponente. Un aiuto da tutti
per restaurare
i putti robbiani
Foto g.c. istituto degli innocenti

ieci putti da salvare. Bimbi in fasce dai volti paffuti e le braccine
D
aperte a invocare un abbraccio, che da

La ruota o rota degli esposti
era una bussola girevole, dove era possibile
lasciare, senza essere visti dall'interno,
gli esposti, i neonati abbandonati.

di vita hanno lasciato i loro tondi di
pietra solo durante la seconda guerra
mondiale. Per tutto il resto del tempo
sono rimasti lì, in piazza Santissima
Annunziata, a sorvegliare l’ingresso
nell’antico Ospedale delle centinaia
di migliaia di trovatelli che lì hanno
trovato, e trovano, riparo, sostegno e
supporto per il futuro.
Il restauro dei putti robbiani, per il
quale l’Istituto degli Innocenti chiede
aiuto e sostegno a tutti i toscani (le
terrecotte invetriate da recuperare
sono dieci e il costo è di circa ventimila
euro ciascuna), fa parte di un imponente progetto di risistemazione del
magnifico complesso di piazza Santissima Annunziata che avrà termine
nel giugno di quest’anno.
Un museo unico

Non tutti sanno che l’Istituto dei
bambini possiede un patrimonio arti8-
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In aiuto
dei putti
L’Unicoop
Firenze e le sezioni
soci organizzeranno una
raccolta di fondi per contribuire al restauro
dei putti della facciata dell’Istituto degli
Innocenti a Firenze. Fra le iniziative in
progetto, visite guidate al complesso
dell’Istituto e all’Opificio delle pietre dure
dove i putti sono in attesa di restauro.

stico eccezionale che si snoda lungo sei
secoli di storia e che si traduce in una
fitta rete di laboratori storico-artistici
per i bambini. Nel 2010 è stato bandito un concorso internazionale per
ripensare il museo e adesso mancano
davvero pochi mesi prima di vedere
le sale che si apriranno sulla piazza,
i percorsi dedicati ai bimbi e ai loro

L’intervistata
Alessandra Maggi
presidente
dell’Istituto degli
Innocenti, Firenze

Il restauro visto dal drone

Da Repubblica.it edizione Firenze 7/11/2015
o 3’09”
http://goo.gl/qWT9ym

genitori, l’itinerario storico artistico
che si snoda su tre piani e che arriverà
fino all’antico stenditoio, trasformato
in una caffetteria con una magnifica
terrazza su Firenze e su Fiesole. Lungo
il percorso, si potrà fare conoscenza
con le storie di vita di settanta bambini,
selezionate tra i 500.000 che in quasi
sei secoli hanno vissuto fra le mura
di questa straordinaria istituzione.
La realizzazione del nuovo museo è
costata 12 milioni di euro, il 60% dei
quali è stato coperto da fondi
europei mentre il restante
40% da soldi dell’Istituto.
«L’Istituto degli Innocenti - spiega la sua
presidente, Alessandra Maggi
- è l ’u n ic a
struttura di
accoglienza
per l ’infanzia che
non ha mai
smesso di
funzionare
in quasi sei
secoli di vita.
Dobbiamo esserne orgogliosi.
I lavori iniziarono
nel 1419, e il 5 febbraio
1445 entrò qui la prima
trovatella,AgataSmeralda.
Da allora l’Ospedale ha continuamente aperto le proprie porte ai
bambini. È un primato di cui andiamo
fieri e che ci ha spinto a realizzare
questo museo perché sia un luogo disponibile per tutti i cittadini, piccoli e
grandi». Il Museo degli Innocenti sarà
il primo e l’unico museo italiano sulla
storia dell’infanzia. «È un primato
di Firenze - sintetizza la presidente
Maggi -. Non avrà barriere architettoniche e potrà offrire percorsi studiati
per i disabili sensoriali».
I putti da restaurare sono dunque
il simbolo di un’istituzione fiorentina
che ha un patrimonio eccezionale,
non solo artistico, da conservare e
mostrare al mondo. Innanzitutto l’accoglienza che ancora oggi offre riparo
a bimbi e mamme in difficoltà. «Abbiamo una lista d’attesa per le giovani
mamme con i loro bambini - spiega
Alessandra Maggi - . Le persone che o

Attualità
o

ospitiamo sono vittime di maltrattamenti e di violenze familiari. Ci sono
donne italiane e straniere; l’ultima
è una vittima della tratta di esseri
umani». L’accoglienza dell’Istituto
prevede sette posti per i bimbi e 12 per
mamme con bambini.
Putti profumati

Per offrire una possibilità di occupazione a queste donne è stato messo
in piedi un laboratorio nel quale si realizzano biscuit profumati, con l’effigie
del putto simbolo dell’Istituto degli Innocenti, insieme alla farmacia del dottor Vranjes; il ricavato va alle mamme.

Arrivano
i Re magi

di
Francesco
Giannoni

Progetto
Rondini
I putti profumati
potranno essere
prenotati e acquistati
al laboratorio Profili
di Via degli Alfani 54
a Firenze. Il ricavato
andrà a sostegno
delle donne accolte
dall'Istituto degli
Innocenti.
Info: 0552037399
www.istituto
deglinnocenti.it
Piazza Santissima Annunziata a Firenze

In Toscana ogni anno vengono abbandonati circa 35 bambini, molti di
loro passano dagli Innocenti prima
di trovare una famiglia affidataria o
un’adozione. C’è poi il grande lavoro di
ricerca sul mondo dell’infanzia con il
Centro nazionale di ricerca Unicef che
compie vent’anni, la Biblioteca nazionale dei diritti dell’infanzia, il Centro
regionale di documentazione e ricerca,
e quello legato ai minori e al web. Un
lavoro costante di documentazione
che è in grado di offrire dati aggiornati al Governo per mettere a punto
le politiche più adatte alle esigenze
dei bambini. Una delle emergenze
recenti è quella dei minori stranieri
non accompagnati, e anche in questo
caso la Toscana, insieme all’Istituto
degli Innocenti e a tutte le realtà che
lavorano in questo ambito, è all’avanguardia, riuscendo a offrire a due terzi
di questi ragazzini la possibilità di un
affido familiare. Un lavoro incessante
per i più piccoli e i più fragili. Sotto lo
sguardo tenero e vigile dei dolci putti
di piazza Santissima Annunziata. s

Sahariana, davanti le pitture rupestri, e
magari nella Sansepolcro di Piero Della
Francesca.
Ciò “crea aspettativa e curiosità
per il tema sempre nuovo, rivelato solo
Sansepolcro e Santa Brigida:
il giorno dell’inaugurazione”. Anche
per l’Epifania gran finale
quest’anno l’attesa è stata premiata, e
al levar del sipario la capannuccia era
ansepolcro, da sempre terra di ambientata a Petra e nel Mar Morto
confine e di scambi. Il Grande pre- (in tema col titolo: “terra e sale, semi
sepe allestito dalla Società rionale Porta della vita”).
Romana, su 60 metri quadri nella chiesa
Per l’Epifania giungono i Re Magi
di Santa Marta, si adegua a questa con- e la Befana. I primi portano i loro doni
dizione di perenne movimento, e ogni al Bambino, la seconda regala delle
anno è ambientato «in un paesaggio piccole lupe (la lupa, simbolo di Porta
o in un contesto storico diverso», come Romana) fatte a mano, in argento, ai
ci spiegano Mimma e Brunetto Brilli, bambini nati nel 2015 nel rione, italiani
Presepi

S

Foto B.Brilli

Il presepe di Sansepolcro

Ricordi
Un tempo
a Sansepolcro
il Grande presepe
si allestiva
in antiche vasche
adibite a lavatoio,
dietro la chiesa
di Santa Marta

membri della società.
È il frutto di mesi di lavoro impegnativo per i volontari di questa, ma
da 20 anni Gesù nasce in posti sempre differenti, una volta al Polo Nord,
un’altra nel Mille (anno di fondazione
della città biturgense) oppure in Cina,
fra i guerrieri di Xi’an, o nell’Africa sub-

San Giovanni Valdarno

Presepe carioca
Nel presepe di San Giovanni Valdarno, si pensa già alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro. L’associazione culturale
Natale nel mondo, organizzatore della XII “Rassegna
di Presepi”, quest’anno ha scelto come tema “Verso Rio
2016”. Nella sconsacrata Cappella dei Pellegrini, un
ambiente del ’400, al piano terra della Basilica di Santa
Maria delle Grazie, in piazza Masaccio, 60 presepi, di
altrettante nazioni partecipanti ai prossimi giochi
olimpici, presentano usi, costumi e tradizioni dei vari
popoli e, per soddisfare gli sportivi, il medagliere del
Paese. L’Italia gode di un trattamento speciale: il suo
presepe è allestito sull’altar maggiore della cappella,
ed è realizzato in cotto dell’Impruneta da Luigi Mariani
(l’artista del presepe in piazza Duomo a Firenze).
i Aperto fino al 6 gennaio, feriali 16.30-19,
festivi 10-12.30 e 16.30-19. L’ingresso
è libero e accessibile ai disabili.

e non (Sansepolcro, terra di confine).
«Il nostro è uno dei presepi più suggestivi e originali dell’Italia centrale
- sottolineano con orgoglio Mimma e
Brunetto -, un polo di attrazione per
Sansepolcro e per il suo antico quartiere;
ogni anno richiama un gran numero di
visitatori, anche da Roma». Visitiamolo
fino al 15 gennaio, ore 9-19.30.
Santa Brigida, presso Pontassieve: qua il presepe è vivente davvero,
con il bue e l’asinello, i pastori e le
pecore, e poi il fabbro, la lavandaia e l’osteria. È una tradizione che affettuosamente si ripete dal 1984, impegnando
volontari della parrocchia e del paese.
Dopo le rappresentazioni di dicembre, l’ultima replica è il 6 gennaio,
quando, davanti alla capannuccia di
legno, arrivano i Re Magi, scendendo
dalle scale del paese, illuminato a festa.
Invece davanti ai visi meravigliati dei
bambini, ecco la Befana con i suoi doni.
Tutto inizia alle 14.30, quando Santa
Brigida si anima di attrazioni, giochi e
giocolieri, musica dal vivo e bancarelle
con bomboloni, cenci, crêpes, pasta
fritta e vin brulé. C’è gioia per tutti. s
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stato riaperto al pubblico da poco
più di un anno, dopo un lungo
Èrestauro,
e così finalmente Prato ha

ritrovato un museo di rara bellezza:
è il Palazzo Pretorio, un luogo che
custodisce opere e collezioni che spaziano dal ‘400 al ‘900 con artisti come
Bernardo Daddi, Filippino Lippi, Giovanni da Milano, Donatello, Lorenzo
Bartolini e i più recenti Antonio Marini e Ardengo Soffici.
Un percorso lungo una linea ininterrotta che parte dal Rinascimento
pratese che anticipò quello fiorentino,
grazie all’Officina creatasi intorno

Musei da scoprire

Filippo,
Filippino
e la monaca
Palazzo Pretorio a Prato.
Da poco restaurato, ospita
opere di artisti che vanno dal
Quattrocento fino al Novecento

Palazzo Pretorio

Salone delle opere di Filippo Lippi

al cantiere del Duomo, per arrivare
all’intero Novecento.
Questo splendido palazzo fu realizzato alla fine del Duecento come
sede comunale del tribunale, per essere abbandonato all’incuria a metà
Ottocento. L’itinerario museale si sviluppa su tre piani in un allestimento
che dopo l’ultimo restauro ha visto
l’utilizzo anche di preziosi tessuti che
sono il simbolo di Prato, della sua economia e della sua storia.

Tutti i sabati
Alle 9.30 visita guidata al museo per i soci coop.
Con 15 euro, guida e spuntino (vedi box)

Salvato dalle bombe

Ai pittori e agli scultori rappresentati nel museo sono legate anche storie
curiose, come quella che riguarda Filippino Lippi e il suo magnifico Tabernacolo. «Il Tabernacolo del Mercatale
– ci racconta la curatrice del Museo di
Palazzo Pretorio, Rita Iacopino - fu
affrescato da Lippi nel 1498. Già danneggiatodai ladri nel1864,fudistrutto
il 7 marzo del 1944, da un bombardamento. Lo straordinario recupero si
deve al paziente e attento lavoro del
10 -
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di
Andrea Schillaci

Visite guidate

Musei da scoprire
Sono veri e propri scrigni con capolavori d’arte di grande
valore estetico e storico. Musei di serie A a tutti gli
effetti ma penalizzati dalla presenza di richiami turistici
più forti (Firenze, Pisa e Siena) o dalla scarsa
conoscenza dei tesori che racchiudono. L'Informatore
dedicherà, a partire da questo numero, un ampio
articolo a ciascuno di questi musei. Unicoop Firenze
organizza una serie di visite guidate a gennaio e
febbraio, il sabato mattina alle 9.30, davanti ai musei;
al termine, uno spuntino in un bar alla moda della città.
I musei: Arezzo, Museo Ivan Bruschi; Firenze, Museo
Nazionale del Bargello; Lucca, Museo Nazionale Villa
Guinigi; Pisa, Museo Nazionale di San Matteo; Pistoia,
Museo Civico e Palazzo Comunale; Prato, Museo di
Palazzo Pretorio; Siena, Pinacoteca Nazionale.
Le visite si svolgeranno sabato 9, 16, 23 e 30 gennaio, 6,
13, 20 e 27 febbraio. Il costo è di 15 euro comprensivo di
biglietto, guida e spuntino al bar.
i prenotazione obbligatoria
Agenzie di Toscana Turismo CTC Promoturismo
c/o Parco*Prato tel. 057442215

restauratore pratese Leonetto Tintori
che, affrontando il rischio di altri bombardamenti e della deportazione, riuscìarecuperaremoltissimiframmenti
dell’opera, facendoli tornare al loro
posto. L’affresco rivela una grande dolcezza e una particolare modulazione
dei toni della luce che restituisce consistenza all’incarnato del Bambino».
Ma al grande artista è legata
un’altra storia singolare, infatti, Filippino era figlio del frate carmelitano Filippo Lippi e della monaca Lucrezia Buti. I due si erano conosciuti
quando il frate chiese alla madre
badessa di poter
ritrarre Lucrezia, e si erano innamorati, tanto
che durante una
processione Filippo rapì la monaca suscitando
un grande scandalo. Da lì in poi,
però, v issero
insieme, anche
grazie all’intercessione di Cosimo de’ Medici
presso papa Pio
II, in una casa a
Prato, dove poi nacque Filippino, che
crebbe nell’ambiente artistico del
padre al quale erano stati affidati gli
affreschi del Duomo.
Tre piani, sei secoli

A Filippino Lippi, il più grande dei
pittori pratesi, il Museo dedica una
sala al primo piano insieme ad altri
artisti del tardo Quattrocento e del
primo Cinquecento, come Botticini,
Raffaellino del Garbo e Luca Signorelli.
Mentre al terzo piano la prima sala
ospita una selezione dei disegni dello
scultore di origini pratesi Lorenzo
Bartolini e dei cartoni preparatori del
pittore Alessandro Franchi.
Nel salone è esposta l’importante
raccolta di opere di Bartolini: modelli
di sculture, tra cui la Fiducia in Dio,
ritratti in marmo e gesso. Vi trova
collocazione anche una scelta di dipinti di autori dell’Ottocento, fra cui
Von Sturler e i pratesi Luigi Mussini e
Antonio Marini. Il Novecento è rappresentato da Ardengo Soffici e dai o
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pittori della Scuola di Prato. A Jacques
Lipchitz è dedicato uno spazio particolare: alcune sculture selezionate
dal nucleo di 21 modelli in gesso, e
43 disegni donati al Comune nel 2011
dalla Fondazione Lipchitz illustrano
l’intero percorso artistico del grande
artista di origine lituane.

Assistenza

Pronto badante

di
Olivia Bongianni

Da Lippi a Warhol

Un progetto della Regione
Toscana per dare un aiuto
concreto a famiglie e anziani

na caduta, il rientro dall’ospedale
U
dopo un ricovero o altre situazioni
di fragilità che si manifestano per la

prima volta: sono momenti di difficoltà
che spesso le famiglie in cui è presente
una persona anziana si trovano ad affrontare da sole, senza sapere precisamente a chi rivolgersi. Per dare una
risposta immediata, a partire dal marzo

Oltre alle collezioni permanenti, il
museo ospita regolarmente anche esposizioni temporanee, l’ultima delle
quali terminerà a giorni, il 10 gennaio,
è “Synchronicity. Contemporanei, da

Filippinio Lippi,Tabernacolo del Mercatale,1498

Lippi a Warhol”, che
accoglie alcune fra
le ricerche artistiche più significative
dal secondo dopoguerra, inserendole all’interno del
suo percorso storico-artistico con
nomi come Marcel Duchamp e Andy
Warhol, Daniel Spoerri e Michelangelo Pistoletto, Matthew Barney e Vanessa Beecroft, per citarne solo alcuni.
In occasione della mostra sono
stati organizzati appuntamenti
per i bambini; uno di questi è programmato per il 6 gennaio, alle ore
16: “Officina di Synchronicity. La
mia casa ideale”: l’opera di Dan Graham, Homes for America, diventa
il pretesto per sbizzarrirsi in un
laboratorio divertente sulla casa ideale a partire da foto scattate sul
momento con gli iPad del Museo.
Il costo delle attività è di 4
euro oltre al biglietto d’ingresso
(prenotazioni allo 05741934996).
Nel mese di marzo, infine, verrà
inaugurata la mostra “L’ombra degli
etruschi”. 
s
L’intervistata
Rita Iacopino
curatrice del
Museo di Palazzo
Pretorio di Prato

L’intervistata
Stefania Saccardi
assessore al Diritto
alla salute, al welfare
e all’integrazione
socio-sanitaria,
Giunta della
Regione Toscana

Pronto
badante

da La Bussola
Rai 3 Toscana
18/06/2015
o 2’50”
https://goo.gl/
x9AUKw

2015 ha preso il via a Firenze e provincia
un progetto innovativo: “Pronto badante”, nato su iniziativa della Regione
Toscana con il coinvolgimento del Terzo
settore e degli altri soggetti istituzionali
presenti sul territorio.
L’obiettivo è quello di offrire un aiuto
concreto: basti pensare che nella nostra
regione, su oltre 3.700.000 abitanti,
circa 929.000 sono ultrasessantacinquenni (fonte Istat); secondo alcune
stime gli over 65 dovrebbero aumentare nel 2025 del 16,9%, mentre gli
anziani che vivono da soli sono circa il
26% del totale.
Ma come funziona il progetto? Entro
un massimo di 48 ore dalla richiesta
al numero verde 800593388 (attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e
il sabato dalle 8 alle 13), un operatore
autorizzato si reca a casa dell’anziano
per valutare la situazione e orientare sui
servizi territoriali disponibili. Nel caso in
cui l’anziano abbia tutti i requisiti previsti per accedere al progetto, la Regione
Toscana corrisponderà buoni lavoro
(voucher) per un valore pari a 300 euro,
comprensivo di contributi previdenziali
e assicurativi, per attivare un primo
rapporto di lavoro con un assistente

familiare e coprire fino a un massimo
di 30 ore di lavoro occasionale regolare.
La collaborazione con il Terzo settore
è legata alla capillare diffusione sul territorio: a metà novembre scorso erano
6280 le organizzazioni iscritte ai registri
regionali (di cui 3350 organizzazioni
di volontariato, 2335 associazioni di
promozione sociale, 595 cooperative
sociali), una grossa parte delle quali
operanti in campo sociale e sanitario,
con oltre 432.000 volontari attivi nel
no profit, di cui circa 100.000, secondo
stime Cesvot, nel sociale.
Visti gli ottimi risultati registrati
dall’iniziativa (a metà novembre 7164
telefonate al numero verde, 1047 visite
effettuate dagli operatori, 638 buoni
servizio erogati), la Regione ha deciso
per il nuovo anno, presumibilmente a
partire da marzo, di mettere il servizio a
disposizione di tutte le famiglie toscane,
con uno stanziamento di risorse pari a
3,8 milioni.
«Innanzitutto è un servizio che offre
una risposta immediata - dichiara l’assessore regionale Cristina Saccardi - e fa
sentire meno soli l’anziano e la sua famiglia. Non c’è solo un rapporto istituzionecittadino,maconunapluralitàdisoggetti
delle associazioni di volontariato, con
tutto il loro bagaglio di esperienze e conoscenze. Un altro elemento di rilievo
è il fatto di dare un contributo concreto,
300 euro in buoni lavoro, in tempo reale,
senza liste di attesa. La ricerca della badante spetta alla famiglia, ma l’operatore
aiuta la famiglia ad attivare il rapporto
con l’Inps e sono da subito disponibili i
voucher della Regione. In pratica ore di
lavoro da utilizzare subito con i prestatori
di assistenza. E in maniera trasparente.
Non lavoro nero, ma rapporto di lavoro
regolare».
Quali sono gli elementi
innovativi?
«La stretta integrazione e collaborazione fra Regione Toscana, Terzo
settore e sistema territoriale dei servizi
pubblici. Per la prima volta è il soggetto pubblico, attraverso la rete del
Terzo settore, che veicola informazioni
su un’assistenza direttamente a casa
dell’anziano in difficoltà. Abbiamo,
inoltre, in collaborazione con l’Inps,
una nuova procedura telematica dei
buoni lavoro, un plafond di buoni a
disposizione della Regione Toscana e
lo svolgimento di attività di formazione
dell’Inps, agli operatori autorizzati
s
coinvolti nel progetto».
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in dieci giorni:
novembre e dicembre scorso, le
Snovitàtraei inaugurazioni
hanno riguardato piccoli, medi

I magnifici sei
Investimenti importanti per
rinnovare la rete di vendita. Il
2015 si è chiuso con cinque punti
vendita rinnovati e uno nuovo a
Tavarnuzze

di
Sara Barbanera

Interventi dello stesso tipo sono
stati realizzati nei punti vendita di
Volterra e Poggibonsi.
Volterra ha cambiato veste passando da Incoop a Super, con l’aumento dell’area vendita da 700 a 1000
metri quadrati: spazio in più distribuito fra la piazza dei freschi all’entrata, la nuova forneria con forno a
pietra per pizze e schiacciate alla pala,
i banchi carne e
pesce ser v iti,
una gastronomia ricca di prodotti locali e una
nuova zona ristoro per consumare i prodotti
appena acquistati. E per chi ha
fretta, migliora
anche il servizio
con due casse
Salvatempo, tre
casse veloci e un
parcheggio completamente ristrutturato e di più facile accesso.
A proposito di parcheggio, noterà
ancora più la differenza chi fa la spesa
nel punto vendita di Poggibonsi, in
via Trento, rinnovato a distanza di 25
anni dall’ultimo ritocco: oggi presenta
un nuovo parcheggio, la parte esterna
completamente ristrutturata, la galleria rinnovata con sedute e tavolini
che rendono lo spazio più accogliente.
I suoi 500 metri di area vendita ospitano un nuovo banco del pesce fresco
confezionato, assortimenti più ampi e
attenti alle nuove esigenze orientate ai
consumi vegani, senza glutine e salutisti e un servizio migliore grazie alle
casse veloci per chi fa da sé e alla svelta.
«La Cooperativa è presente sul
territorio con realtà piccole ma importanti per chi ci abita - ha spiegato
Marcello Giachi, direttore rete mini e
super –. Perciò vogliamo ridare futuro
a questi punti vendita, dotandoli di un
cuore pulsante, costituito da gastronomia e forneria, e ampliando l’offerta
con reparti di servizio, prodotti confezionati e assortimenti attenti alle
nuove esigenze di soci e clienti».
Criteri, questi, che hanno guidato
anche la ristrutturazione dei due più
grandi a Castelfiorentino e Borgo San
Lorenzo, come ha spiegato Giovanni o
Foto a.Fantauzzo

e grandi punti vendita della cooperativa, che ha chiuso l’anno in bellezza,
restituendo a soci e clienti 5 punti vendita rinnovati e uno del tutto nuovo.
Il nuovo arrivato, a Tavarnuzze
lo scorso 8 dicembre, è il minimercato
di via Primo Maggio che, con i suoi

Rete di vendita

Borgo San Lorenzo
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Poggibonsi
Foto g.carpini

360 metri, è raddoppiato rispetto al
precedente: un nuovo forno per la cottura di pizze, schiacciate e baguette,
più spazio a frutta e verdura, pesce
fresco confezionato e nuovi prodotti
extra-alimentari, dalla cancelleria a
un piccolo assortimento di casalinghi,
tessili, pile e lampadine. E due altre
grandi novità: il parcheggio esterno e
il salto da 3 a 5 casse, con 2 tradizionali
e 3 veloci per il conto “fai da te”.
L’innovazione era attesa da
tempo, ed è arrivata insieme ad altre
tre ristrutturazioni: il 30 novembre il
brindisi è toccato al punto vendita di
Fiesole,negoziostoricoapertooltre50
anni fa, e frequentatissimo da anziani
e turisti. Con una razionalizzazione al
millimetro dei suoi 230 metri quadri,
il supermercato si presenta oggi molto
più efficiente e moderno, con un nuovo
banco forneria servito, un banco del
pesce confezionato, l’angolo delle eccellenze di filiera corta e una vetrina
di vini importanti, e l’introduzione
di due casse veloci per la spesa. Un
rinnovamento attento anche all’ambiente e al risparmio energetico, come
la scelta dell’illuminazione led e dei
banchi frigo con sportelli chiusi. Inoltre, il fine settimana, c’è la possibilità
di prenotare particolari tagli, magri o
bistecche presso il reparto carni.

Castelfiorentino

Fiesole

Inaugurazione Fiesole
da Informacoop
2/12/2015 - o 3’26’’
https://goo.gl/YszrVn
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De Nitto, direttore rete superstore:
«Abbiamorazionalizzatol’esposizione
dei prodotti, dando più spazio ai clienti,
perché si possano muovere in un ambiente più vivibile ed efficiente, con
assortimenti vasti e servizi che riducono il tempo di spesa. Fra gli obiettivi,
per i superstore c’è quello di adattare
ogni punto vendita alle particolarità
e alle esigenze della comunità che lo
Foto g.carpini

Clementine Nova

Volterra

frequenta. Se ci riusciremo, faremo
il bene del territorio e dei nostri soci».
A parità di superficie, anche i superstore di Castelfiorentino e Borgo
San Lorenzo si sono vestiti di nuovo:
percorsi di spesa più ariosi e facili, una
piazza dei freschi più grande e simile
al mercato di antica tradizione, con
un’offerta di frutta e verdura, forneria,
gastronomia e rosticceria. Nell’area
dei generi vari e non alimentari, spazio
a vini, prodotti per animali, profumeria e cura della persona, con una
selezione di prodotti più ricca. E se
per Borgo San Lorenzo l’intervento
ha radicalmente cambiato l’aspetto
della galleria commerciale e dell’esterno, Castelfiorentino ha dato spazio a qualche novità tecnologica: due
casse veloci in più (da 4 a 6) e la vendita
su prenotazione on line al totem di
Piùscelta in galleria o tramite pc di
casa, con ritiro dei prodotti nel punto
vendita. 
s

Latte fresco

Pochi semi,
molte vitamine

Il giusto
prezzo

Dalla Sicilia una varietà
dolce e succosa

La posizione di Coop sul prezzo
del latte dopo le polemiche
degli agricoltori italiani

inverno il nostro organismo ha più
Idantinbisogno
oop Italia, in relazione alle diverse
di vitamina C e di antiossiper aiutarci a prevenire o eventual- Cmanifestazioni che si sono tenute
mente curare raffreddori
recentemente sul
e influenze.

Tavarnuzze
Foto g.carpini

o

Per assumere tali importanti sostanze, basta inserire nella dieta giornaliera frutti di stagione come gli agrumi.
Fra questi si possono scegliere i frutti
della famiglia dei mandarini, come i
Clementini Nova, in offerta per i soci
Coop nella seconda metà di gennaio. Si
tratta di un ibrido fra le varietà Tangelo
Orlando e Clementine Comune, coltivato nella Piana di Catania, e i cui frutti si
trovano da dicembre fino a fine febbraio.
Il Nova ha un gusto tendente al
dolce ed è molto succoso; si distingue
facilmente dal Clementine che ha un
gusto più simile a quello dell’arancia,
con un perfetto equilibrio fra agro e
dolce. Il Nova si è fatto subito amare da
grandi e piccini, sia per la dolcezza sia
perché, in assenza di impollinazione,
i frutti sono privi di semi, e anche se
presenti sono molto pochi. Per quanto
riguarda l’aspetto esteriore ha la forma
rotondeggiante, di dimensione maggiore rispetto al Clementino classico,
ha un color arancione intenso e la buccia sottile di grana fine aderente al
frutto. Mangiando il Nova, daremo un
apporto alla nostra dieta giornaliera
non solo di vitamina C ma anche di
carotenoidi e di sali minerali di cui il
Nova è ricco.
i Le Clementine Nova
nella confezione in cartone da 2 Kg
saranno in promozione per i soci
dal 16/01 al 31/01

tema del prezzo del
latte, condivide le
preoccupazioni degli agricoltori italiani
sugli andamenti
recessivi del
prezzo del
lat te crudo
alla stalla, e ritiene
utile un impegno di
tutti i soggetti (agricoltori, industria e distribuzione insieme alle
istituzioni pubbliche) al fine

di stabilire un giusto prezzo in grado
di garantire prospettive economiche
dignitose per i produttori, senza penalizzare la convenienza per le famiglie.
Coop riconosce ai produttori un
prezzo di acquisto per il proprio latte
fresco a marchio di oltre 0,40 euro al
litro, un valore nettamente superiore
a quello di mercato con ulteriori premi
connessi alla qualità e a Ogm free e
ciò non impedisce di praticare prezzi
di vendita assolutamente convenienti
per i consumatori.
È comunque auspicabile un’azione complessiva a livello europeo
rispettosa dei meccanismi concorrenziali che possa dare maggiore stabilità
al prezzo del latte. Sul latte, come su
tutti i prodotti di base dell’alimentazione delle famiglie, Coop applica
politiche rigorose di controllo della
qualità, prezzi d’acquisto rispettosi
del lavoro dei produttori e prezzi di
vendita a favore dei consumatori; i
margini di Coop su questi prodotti
s
sono molto contenuti. 
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Promozione

Il progetto

Biologici
e salutistici

Pane solidale

Un nuovo forno in Burkina Faso
con i panettieri dei laboratori
di San Patrignano

A gennaio nel reparto ortofrutta
e verdura, legumi e frutta secca,
Fperrutta
tutti biologici, e una linea “secca”
vegani. A gennaio, dal 14 al 27, nel

di
Melania Pellegrini

a solidarietà è uno dei valori che uniLShalom.
sce Unicoop Firenze e il Movimento
Dieci anni fa questa condivisione ha fatto sì che abbiano deciso
di realizzare insieme un progetto in
Burkina Faso, a Loumbila, dove è stato
creato con successo un forno-pizzeria.
A questo ne è seguito un altro che ha

Foto p. bertelli

reparto ortofrutta dei supermercati e
superstore, ci sarà una promozione di
questi prodotti.
Ma cosa è l’agricoltura biologica?
«L’agricoltura biologica sfrutta la na-

Panificio a Fada N'Gourma, Burkina Faso, 2013

turale fertilità del suolo favorendola
con interventi limitati; promuove la
biodiversità dell’ambiente in cui opera
e limita o esclude l’utilizzo di prodotti
di sintesi o di organismi geneticamente
modificati», spiegano dall’azienda Colfiorito srl, uno dei nostri fornitori che lavora e seleziona legumi, cereali, spezie,
prodotti precotti e farine di legumi provenienti da agricoltura convenzionale,
biologica e di filiera certificata.
Oltre ai prodotti biologici, Unicoop
Firenze, guardando alle nuove abitudini alimentari, ha deciso di inserire in
alcuni punti vendita anche dei prodotti
vegani della linea Mangia come ami,
cereali e legumi selezionati e verdure
di ottima qualità, per creare un piatto
pronto in pochi minuti, certificati Vegan
Ok. Il veganismo rifiuta ogni forma di
sfruttamento degli animali in qualsiasi
contesto, e la dieta vegana classica è
basata sull’uso di cereali, legumi, verdura, frutta e semi, coltivati secondo il
metodo di produzione dell’agricoltura
biologica, usando prodotti non raffinati,
non idrogenati, non pastorizzati e privi
s
di glutammato.
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Ricomincia
da tre
Il forno pizzeria di
Koupela è il terzo
aperto in Burkina
Faso ( il primo a
Loumbila 10 anni
fa, il secondo a
Fada N'gourma)

permesso l’apertura di un forno a Fada
N’gourma; ora è in “cantiere” un terzo
a Koupela.
Per questo ultimo progetto la
grande novità è la collaborazione con i
panificatori provenienti dai laboratori
di San Patrignano, una triangolazione
all’insegna del lavoro visto come possibilità di redenzione per riprendere in
mano la propria vita.
«10 anni fa abbiamo pensato di
voler fare qualcosa di più per i bambini
dell’orfanatrofio di Loumbila, qualcosa
che andasse al di là delle adozioni a
distanza. Così, con il Movimento Shalom, nacque il progetto di costruire un
panificio-pizzeria che fosse collegato
all’orfanatrofio. I proventi sarebbero
serviti a sostenere le attività dell’orfanatrofio, che attualmente ospita 150
bambini, e inoltre avrebbe dato la possibilità ai ragazzi ospitati lì di conoscere
un lavoro, di crearsi un futuro stabile
senza dover emigrare», spiega Claudio
Vanni, responsabile relazioni esterne
dell’Unicoop Firenze.
Il secondo forno è stato costruito a
Fada N’gourma, all’interno di un cen-

tro di formazione professionale per
ragazzi di strada, inaugurato nel 2013.
Alcuni dipendenti dell’Unicoop
Firenze hanno vissuto per un certo
periodo di tempo in Burkina Faso, per
insegnare il mestiere ai nuovi fornai
burkinabé e per aiutarli ad avviare
l’attività.
È seguita l’apertura del forno a
Fada N’gourma e ora si va verso la realizzazione del terzo progetto: un nuovo
panificio che vede coinvolti per la prima
volta i ragazzi di San Patrignano.
Fra le attività di recupero all’interno
della Comunità di San Patrignano, c’è
il laboratorio di panificazioni e arti
bianche che provvede principalmente
al fabbisogno interno della comunità,
garantendo i tre pasti principali, nonché pasticceria, dolci e gelati. Questo
laboratorio svolge un’importante attività di formazione professionale per
tutti i ragazzi all’interno della comunità.
A dicembre due ragazzi del Burkina
Faso sono stati ospitati nella comunità
di San Patrignano, presso il laboratorio
di forneria per iniziare a conoscere le
tecniche di panificazione e a integrarsi
con una realtà molto diversa da quella
cui sono abituati. In un periodo successivo, i panettieri di San Patrignano,
quelli che hanno concluso il loro percorso di 5 anni, affiancheranno i panettieri di Unicoop Firenze, andando
a Koupela per la fase di formazione e
addestramento dei futuri panettieri
burkinabè.
Il panificio sorgerà all’interno di un
complesso che vedrà anche la realizzazione di una foresteria e una scuola primaria per l’alfabetizzazione dei ragazzi
del luogo e dei paesi vicini.
Questi progetti erano già stati
accolti con molto interesse dai dipendenti di Unicoop Firenze e lo stesso
entusiasmo è stato riscontrato nei ragazzi di San Patrignano che andranno
a confrontarsi con una realtà e valori
molto diversi dai consueti.
«Si torna con il cuore pieno di valori
diversi rispetto a quelli a cui la società
consumistica ci ha abituati – racconta
entusiasta Vanni –. Si vive nella comunità, si è obbligati a relazionarsi con
i vicini, con il prossimo, si scopre un
nuovo senso della vita».
Con questi progetti la solidarietà
diventa attiva grazie a una formazione
specifica in vista di una occupazione e
di un futuro nel Paese dove si è nati e
da cui, avendone la possibilità, non si
s
vorrebbe mai andare via.

Attualità
Pizze Cerealia

Marchio Coop

Buone davvero!

Pochi ingredienti, sani e naturali,
per un prodotto croccante e
gustoso. Tante farciture diverse
ortare in tavola una buona pizza
P
croccante appena sfornata in casa
è possibile grazie alle pizze Cerealia

Più buona,
più Solidal
di
Melania Pellegrini

consumatori sono sempre più atIchetenti
agli ingredienti degli alimenti
portano sulle loro tavole e sempre

pronte da infornare. Gli impasti vengono lavorati secondo la tradizione, utilizzando la biga, un preimpasto molto
duro che viene lasciato a riposare 24/48
ore prima del suo utilizzo, e che per-

mette di ridurre la quantità di lievito di
birra nell’impasto finale.
Farina, acqua, lievito di birra, biga,
sale e, solo per alcune preparazioni, l’olio sono gli ingredienti usati in questo
panificio. Una volta preparato l’impasto
per la pizza, vengono formate delle palline che passano in una zona apposita
per farle lievitare, poi vengono spianate
a mano. A questo punto si passa alla
farcitura e al confezionamento per la
vendita. Le pizze Cerealia si trovano nel
banco frigorifero della forneria. Per la
loro cottura è consigliato il forno ventilato, ed è importante cuocerne una
alla volta perché possano mantenere la
croccantezza che le caratterizza.
Il top della gamma, le più condite e
con più tipi di farciture, sono quelle che
si acquistano in forneria, e che saranno
a sconto per i soci nella seconda metà
di gennaio.
In promozione si troveranno 10 farciture: funghi porcini e grana, siciliana,
caprese, diavola, pesto, pomodorini e
provola, tartufo, capricciosa, provola e
speck, margherita e pan focaccia con
prosciutto cotto e mozzarella.
I soci avranno diritto al 40% di sconto
su queste pizze dal 16 al 31 gennaio nei
superstore e nei supermercati Unicoop
M.P.
Firenze.

La Crema spalmabile con
nocciole e cacao Solidal Coop
è nuova e senza olio di palma

La spesa
giusta

Campagna
commercio equo
e solidale
da Informacoop
16/10/2014
o 3’21”
https://goo.gl/
Tjb0WQ

più guardano le etichette per controllare la presenza o meno di alcuni componenti. Questo è
uno dei motivi che
ha portato Coop a
voler modificare
la ricetta della
Crema spalmabile Solidal
sos tituendo
la frazione
grassa con olio
di girasole e
burro di cacao.
Con la nuova
ricetta è stato
raggiunto
l’obiettivo di
realizzare un
alimento con
un minor contenuto di grassi
saturi, passando
dal 13,2% al 7%. I nostri consumatori
potranno più facilmente rispettare così
il tenore massimo consigliato nella
dieta giornaliera per questa tipologia
di grassi. L’uso dell’olio di palma nei
prodotti alimentari, e prima presente
anche tra gli ingredienti della crema
spalmabile, è stato messo sotto accusa
sia per il rischio della deforestazione
(molte delle coltivazioni si trovano infatti in aree prima occupate da foreste)
sia per l’alto contenuto di grassi saturi,
la cui assimilazione nella dieta deve
essere contenuta.
Gli ingredienti principali, come cacao e zucchero di canna, provengono poi
da filiere certificate Fairtrade, e rendono
questo prodotto non solo buono ma
anche responsabile.
Il marchio di certificazione etica Fairtrade assicura le migliori condizioni di
vita per i lavoratori dei Paesi in via di
sviluppo, un commercio responsabile
verso i produttori, le loro comunità e
l’ambiente.
Il cacao, una delle materie prime
più commercializzate e consumate nel

mondo e che compone questa crema,
è stato considerato per molti secoli un
prodotto coloniale, cioè una materia
prima importata da ex colonie situate
nei paesi produttori del Sud del mondo.
Il suo prezzo internazionale oggi viene
stabilito in Borsa: in quella di New York
(per quello prodotto in Centro e Sud
America) e in quella di Londra.
Il 90% del cacao prodotto a livello
globale proviene da piccoli appezzamenti di terreno a coltivazione familiare: vi lavorano più di 14 milioni di
persone in 30 Paesi in via di sviluppo
che si trovano in
America centrale
e meridionale, in
Africa Occidentale
e nel Sud Est asiatico. Il mercato è però in
mano a pochi
impor tatori,
ad alcune
multinazionali
e a societ à
finanziarie
di vario tipo.
Per aiutare i piccoli produttori
a svilupparsi e
a garantire un
prezzo di vendita sul mercato
equo, è nata la certificazione Fairtrade che li supporta
nello sviluppo di conoscenze tecniche
per il miglioramento qualitativo del
cacao e ne favorisce l’accesso al mercato. Attualmente il sistema Fairtrade
conta 167.000 piccoli produttori di
cacao, membri di 122 organizzazioni,
localizzate in 19 Paesi per un totale di
450.000 ettari.
Grazie alla collaborazione con i
produttori certificati Fairtrade, chiedendo garanzie di certificazioni che attestino pratiche di coltivazione sostenibili, Coop ha inserito il primo prodotto
realizzato con cacao nel 1999. Nel 2003
è nata la linea Solidal Coop.
La crema spalmabile è arrivata nel
2004 e oggi è ancora presente sui nostri
scaffali con la sua nuova ricetta. Il cacao
necessario per la sua produzione proviene da cooperative della Repubblica
Dominicana (secondo paese più povero
dei Caraibi) e del Perù (dove vengono
usate anche alcune terre sottratte alla
produzione della coca); lo zucchero,
invece, giunge dallo Swaziland, in Africa
s
del Sud.
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Guida in cucina

l benessere sempre più diffuso, a
partire dagli anni ’60, ha increImentato
il consumo della carne, fino

prestato, può essere lessato e servito
come antipasto con della salsa verde,
altrimenti lo si può cuocere in umido,
ad allora riservata al pranzo domea costituire un ricco secondo, se acnicale: a tavola più di una volta alla
compagnato da fagioli o patate in
settimana e soprattutto nelle sue
umido.
parti più nobili. Trascurando sempre
I fegatini sono l’ingrediente prindi più l’acquisto e la preparazione
cipale per preparare il paté che apre
delle frattaglie, delle interiora, degli Alla riscoperta delle ricette
il pranzo toscano più classico, con i
di
zampetti, che, brutti, sporchi e cattivi, con rigaglie di pollo
Leonardo Romanelli crostini, che vedono la presenza andiventano però buoni, se scelti con
che di acciughe e capperi: altrimenti, i
cura e cucinati con gusto e passione.
fegatini possono essere cucinati semCominciamo a parlarne da questo
plicemente alla salvia, al vino bianco
numero, partendo dalle carni di pollo.
o con le cipolle, quasi fossero l’alterÈ bene ricordare che nel pollo e in
nativa toscana al fegato alla veneta.
tutti i volatili in genere, è più corretto
I durelli o duroni o magoni sono
chiamare rigaglie le frattaglie. Con il
una parte dello stomaco del pollo,
termine si indicano le interiora, cioè
con muscoli così forti da triturare
il cuore, il fegato, i reni, i durelli o venanche frammenti di cibo molto duro.
trigli, i testicoli del gallo, ma anche
Vengono venduti aperti e ripuliti ben
per estensione le creste e i bargigli
bene. Costituiscono da sempre un
sempre del gallo, le uova non nate
piatto povero; una volta era prepadelle galline, il collo e le zampe.
rato in inverno con una lunga cottura nel pomodoro e nelle spezie, per
poterci mangiare tanto pane e bere
Rigaglie in cucina
altrettanto vino; in primavera si poUn bel numero di ingredienti che
tevano cuocere senza pomodoro, utipossiamo in gran parte utilizzare
lizzando vino bianco per dare un po’
per preparare, ad esempio, un bel
di acidità durante la cottura, conditi
cibreo, un piatto tipico della cucina
con erbe aromatiche fresche come
fiorentina. Era uno dei cibi preferiti
maggiorana e timo.
di Caterina de’ Medici, che tentò di Durelli di pollo
Oggi si preparano in tanti modi
esportarlo in Francia, ma senza lo con pancetta e funghi
stesso successo che ebbero altri piatti Ingredienti per 6 persone: 900 g di durelli di pollo puliti, diversi: cotti nell’olio con tante cipolle,
fiorentini, come il papero al mela- 150 g di cipolla, 80 g di sedano, 80 g di carote, 3 spicchi spesso insieme ai fegatini e al cuore;
oppure da soli, con aglio, cipolle e un
rancio, divenuto canard à l’orange, o di aglio, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 rametto di
la zuppa di cipolle, diventata soupe rosmarino, 10 foglie di salvia, 100 g di farina, sale fino, trito di rosmarino e salvia; o ancora
d’oignon.
pepe nero, 150 g di pancetta, 3 dl di olio extravergine di con le creste e i bargigli del gallo, che
Il cibreo, secondo la ricetta codi- oliva, 300 g di funghi coltivati, 2 dl di vino bianco, brodo sono le escrescenze pendenti sotto
il becco. Come antipasto, secondo o
ficata da Pellegrino Artusi, nel suo La di carne.
condimento di tagliatelle all’uovo
Scienza in cucina e l’Arte di mangiar
o riso. Piatto povero sì, ma saporito,
bene, è un piatto a base di cipolle, sal- Lavare i durelli di pollo, già eviscerati, e asciugarli.
nutriente, soprattutto ricco di fosforo,
via, fegatini, creste, bargigli e cuori, Tritare finemente l’aglio, la salvia e il rosmarino, e
ferro, calcio e vitamine del gruppo
arricchiti da uova e limone quando mescolarli al sale e pepe, per ottenere un sale
deve essere servito in fricassea. È un aromatizzato. Passare i durelli nella farina e farli saltare B, quindi ottimo come integratore
di sali minerali e vitamine; e, non
piatto sontuoso, adatto a chi ama il in padella con 2 dl di olio, insaporendoli con il sale
dimentichiamolo, molto economico.
contrasto fra amaro e dolce, tra opu- preparato in precedenza. Tenerli in disparte al caldo,
Infine le zampe. Utilizzate in mollenza e acidità al gusto; sono rimasti avendo cura di eliminare l’olio in eccesso.
tissimi piatti della cucina orientale
veramente in pochi a farlo, quasi mai A parte, fare un battuto con la cipolla, il sedano e la
(non a caso la quasi totalità delle
al ristorante, spesso in casa.
carota e farlo rosolare in una casseruola con il restante
estremità dei polli degli allevamenti
Le rigaglie trovano un ruolo da olio. Salare e pepare, quindi aggiungere i durelli.
italiani prende la strada verso est,
protagoniste anche nelle ricette del Lasciarli insaporire bene per qualche minuto e bagnare
quando non vengono adoperati come
collo di pollo, che disossato e lavato con vino bianco. Appena il vino sarà evaporato,
basi per alimenti per animali) nella
viene riempito con carne macinata, aggiungere i funghi, tagliati a spicchi e fatti saltare in
cucina dei nostri giorni, una volta
fegatini, durelli dalla consistenza padella con un goccio d’olio senza sale.
private delle unghie, lavate e passate
tenace, mollica di pane bagnata nel Portare a cottura a fuoco moderato, aggiungendo del
sulla fiamma, sono buone per prepalatte e strizzata, un trito di aglio e brodo, nel caso il fondo si asciugasse troppo. Pochi
rare il brodo ed eventualmente una
prezzemolo, parmigiano, un uovo, minuti prima di toglierlo dal fuoco, unire la pancetta
sale, pepe e noce moscata. Così ap- tagliata a cubetti. Servire cosparsi di prezzemolo tritato. gelatina molto consistente.
s
A tavola

Foto f. giannoni

Fegatini
e dintorni
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Novità

Da bianchi
a colorati
Sono cavolfiori ricchi
di importanti sostanze nutritive

L

i abbiamo visti, ormai da tanti anni,
nei vasi e nelle aiuole d’inverno accanto a violette e ciclamini. Perlopiù
erano cavoli a foglia o cavoli cappuccio.
Ora sono arrivati i cavolfiori colorati anche nei banchi degli ortaggi. La diffidenza che si prova a una prima occhiata
è comprensibile, ma in questo caso
ingiustificata, perché il cavolfiore colorato ha dei vantaggi nutritivi importanti
rispetto a quello candido.
Il cavolfiore viola è un incrocio tra
quello comune e il cavolo broccolo. È
ricco di carotenoidi e antociani, che svolgono la funzione di antiossidanti. L’uso
in cucina è molto scenografico in quanto
permette di preparare contorni, zuppe e
puree di un caratteristico color violetto.
Gli antociani presenti in questa
varietà di cavolfiore, sono in grado di
ridurre i danni provocati dall’azione dei
radicali liberi, di proteggere i capillari e
di prevenire le infiammazioni, per non

Foto M. Occhini

parlare della loro azione di contrasto
nei confronti dei processi cancerogeni.
Gli antociani, quando si parla di salute,
servono a ridurre numerosi rischi, con
particolare riferimento alla pressione
alta, alle malattie cardio-circolatorie,
all’Alzheimer e ai tumori.
E passiamo al cavolfiore arancione:
il colore particolare è dato dall’elevata
quantità di beta-carotene (circa il 25%
in più rispetto alle altre varietà), che è
un precursore della vitamina A; per cui
maggiore è la sua presenza, maggiore
sarà l’apporto di questa vitamina. La
vitamina A protegge e mantiene sana
la pelle, i capelli, le mucose, rinforza il
fisico contro le infezioni polmonari. s

Orzo

Cereale virtuoso

di
Alessandra
Pesciullesi

Riduce l’assorbimento del
colesterolo, e aiuta a proteggere
e a consolidare i vasi sanguigni

robabilmente fu il primo cereale
P
coltivato in Oriente per la sua rapidità di maturazione e l’adattabilità alle
diverse temperature e alla carenza d’ac-

Foto f. giannoni

qua. Appartiene al genere Hordeum e
alla famiglia delle Poaceae, la stessa di
grano e farro, con cui condivide il seme
con taglio longitudinale.
Largamente usato nell’antica Roma,
venne soppiantato dal grano perché,
dovendo essere tostato per poter eliminare la crusca, la sua farina non lievitava
bene. Riscoperto nel medioevo, soprattutto nell’Europa settentrionale, fu a
lungo il cibo della tradizione contadina;
negli ultimi anni ha riscosso rinnovato
interesse come alternativa o in mix con
gli altri cereali.
Come alimento: è soprattutto ricco
di amido, con pochi lipidi insaturi (circa
1,5%), e almeno il 10% di proteine, fra
le quali il glutine, che lo rende inadatto
ai celiaci. Vitamine e sali minerali sono
in quantità discreta, ma nell’orzo cotto
o ridotto in farina sono poco disponibili, meglio usare l’orzo germinato (o
tallito), che si mangia crudo e nel quale
si rilevano tracce di ordeina, sostanza
con effetti di stimolazione del battito
cardiaco e di broncodilatazione, simile
all’adrenalina. Le fibre, ottime per regolare la funzionalità intestinale, sono
almeno il 9% e fra queste è presente il
beta-glucano idrosolubile, che oltre a
ridurre l’assorbimento del colesterolo

assunto con la dieta, aiuta a proteggere
e a consolidare i vasi sanguigni.
Al congresso della Società europea
di cardiologia del 2014, l’Istituto di
scienze della vita della Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa, ha presentato uno
studio secondo il quale “inserire l’orzo
nel regime alimentare ripara e aiuta i
vasi sanguigni, rendendoci più forti di
fronte alle sofferenze cardiache”, grazie
alla presenza di tale sostanza.
In commercio: si può trovare la farina d’orzo, integrale o raffinata, ottenuta da semi parzialmente
sbucciati e per questo di
colore chiaro. Al tatto è
fine, tende ad aggrumarsi facilmente
e, se mal conservata, irrancidisce
rapidamente. I
semi si possono
trovare integrali,
con tutta la buccia,
che richiedono un
ammollo di circa 24
ore e una lunga cottura;
decorticati, senza le parti
esterne della buccia, i tempi di
ammollo si dimezzano e la cottura è di
circa 45 minuti; perlati: è la varietà più
diffusa, con granelli rotondi e bianchi,
senza buccia. Sono i più pratici da usare
perché non necessitano di ammollo e
cuociono in poco tempo. Macinando
i semi tostati e decorticati, si prepara
il caffè d’orzo, un surrogato del caffè
tradizionale, ottenuto per infusione e
che non contiene caffeina. La polvere
d’orzo si può trovare anche solubile, per
la preparazione istantanea di bevande
e decotti.
Infine, da questo poliedrico cereale
si può produrre il malto d’orzo, usato
per la produzione di birra, whisky, farina al malto. Per “malto” s’intende il
seme dopo la sua germinazione. Per
produrlo i chicchi sono fatti macerare
in appositi recipienti in cui, dopo aver
assorbito l’acqua, si gonfiano. Dopo
una settimana all’interno della camera
di germinazione, il malto viene essiccato, così la germinazione si arresta.
Durante la germinazione, nei semi
iniziano a formarsi enzimi in grado
di trasformare gli amidi in zuccheri
fermentabili e meno complessi come
ad esempio il maltosio e le proteine
vengono scisse in aminoacidi, rendendo l’alimento altamente digeribile
e adatto alla preparazione di bevande
e preparati fermentati da lieviti. s
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Guida ai prodotti

na tovaglia con aloni di vino che
non vanno via, pantaloni e caU
mice irrimediabilmente macchiate

spray per tessuti

E la macchia
non c’è più

di unto, cattivi odori di sudore che
non scompaiono. Che fare? Qualcuno,
ai tempi di Carosello, si immergeva
fino al collo in un profondo bagno
purificante, ma oggi con le nuove
molecole messe a punto dal mondo Smacchiatori
chimico della pulizia e dell’igiene si e rinfrescatori
può fare di meglio e di più.

di
Monica Galli

I rinfresca tessuti

La cura dei tessuti può partire
dal momento dell’acquisto: in commercio infatti si trovano prodotti che
hanno scopo preventivo e alternativo
al lavaggio. Spruzzando il rinfresca
tessuti (così denominato in etichetta)
su capi appena lavati o nuovi, all’interno del giromanica e dei colli di
giacche, camicie, cappotti e maglioni,
si evita che odori di sudore o fumo
impregnino il tessuto. Spruzzando
su tappezzerie, tende, valigie non
perfettamente pulite si può ritardare
il lavaggio casalingo e soprattutto il
lavaggio in lavanderia. L’efficacia è
legata alla presenza di principi attivi
che disgregano e inglobano le molecole responsabili del cattivo odore,
rendendole di fatto impercettibili.
L’azione è sia su molecole già presenti che su quelle che potrebbero
arrivare. Nel prodotto sono presenti
molti profumi, e poi emulsionanti per
legare le particelle di sporco che così
modificate sono sottratte alla vista e
all’olfatto. Ci sono poi viscosizzanti
che permettono una adesione maggiore al tessuto e ne favoriscono una
penetrazione più profonda. Sebbene
la composizione sia verosimile con
l’efficacia pubblicizzata, resta il problema che nelle trame dei nostri tessuti si accumula un notevole carico
di molecole estranee di sconosciuto
effetto a medio e lungo termine. Questo può essere meno significativo per
tessuti che non vengono a diretto
contatto con la nostra pelle, come nel
caso delle giacche da uomo, i tessuti
dei divani e le tappezzerie. Comunque per divani e tende che si trovano
nelle nostre case, bisognerebbe poter
valutare anche la volatilità di queste molecole che entrano a far parte
dell’aria che respiriamo quotidia18 -
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namente. La valutazione di questo
inquinamento indoor è difficile e
non si trovano molti studi scientifici
a proposito.
Prodotti per macchia

Si usano prima del lavaggio e
sono specifici per molti tipi di sporco.
L'acchiappacolore

Foglietti colorati
Famosissimi e super pubblicizzati. Si tratta di foglietti
pieni di cariche positive che attirano, per loro natura,
molecole di carica negativa (coloranti dei tessuti e
tensioattivi anionici, tipici componenti dei detergenti
da lavatrice). Quando escono dalla lavatrice risultano
quindi sempre molto colorati dando l’impressione di aver
salvato il bucato. In realtà durante il lavaggio gli
indumenti sono sempre immersi con molecole vaganti di
colorante, da essi stessi rilasciate; ma se il bucato è ben
fatto, non si attaccano di nuovo ai tessuti ma solo sul
foglietto che funziona come una trappola. Se un
indumento è in grado di rilasciare una quantità di
colorante sufficiente a macchiare i nostri panni, non c’è
foglietto che tenga. Insomma, l’unica soluzione
economica ed ecologica per salvaguardare il colore dei
nostri capi è lavare a basse temperature e separare in
base ai diversi colori.

Le ostinate macchie di origine vegetale (erba, vino, frutta, caffè e the)
sono causate da molecole colorate
che possono essere aggredite da
sbiancanti al perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e/o tetraacetylethylenediamine (Taed) che
ne potenzia l’effetto. Per agevolare
l’azione dell’acqua ossigenata sono
a volte aggiunti tensioattivi di vario
tipo che aiutano
staccando un po’
le molecole dal
tessuto. Le macchie causate da
proteine (sangue, uova, latte,
creme) invece
sono trattate
con una miscela
di emulsionanti
e tensioattivi.
Ta le m iscela
è complessa e
de c i s a ment e
molto aggress i v a , più d i
quel la d i un
comune detergente perché
deve staccare con maggiore efficacia dal tessuto le molecole indesiderate. Per potenziare maggiormente,
Normativa

La normativa di riferimento dei
prodotti per smacchiare è quella dei
detergenti (Reg. Ce 648 del 2004 e
successive modifiche). Su ogni
etichetta deve essere riferito un sito
internet nel quale il consumatore può
leggere la completa composizione
chimica dei prodotti (per coop
www.e-coop.it). In verità tante
aziende non rispettano molto questa
normativa, e risalire al sito internet
per conoscere la composizione di un
prodotto risulta difficile.

nella formulazione sono aggiunte
proteasi, cioè enzimi che distruggono le proteine, agendo come fanno
gli enzimi digestivi del nostro organismo. Le macchie di ruggine e
deodorante sono dovute invece a
metalli colorati (nel caso della ruggine è il ferro). Per trattarle si usano
molecole definite chelanti, che come
le chele di un granchio acchiappano o

Attualità
o

i metalli colorati staccandoli dai
tessuti. Hanno questa proprietà
chelante l’acido ossalico e il sodium
gluceptate. L’elenco di tutte le tipologie di prodotti e specificità è molto
lungo, ma un fattore comune unisce
tutti: per usarli senza conseguenze,
è meglio indossare guanti e protezioni per gli occhi e il viso e tenerli
lontano dalla portata dei bambini.

Pannolini coop

Culetti asciutti

di
Melania Pellegrini

Morbidi e superassorbenti.
Sugli scaffali i nuovi pannolini
della linea Crescendo Coop
innovati nella grafica e nelle caratteristiche. Sono i nuovi pannolini della
R
linea Crescendo Coop. Da alcuni anni
Coop, con la linea dedicata Crescendo,
cerca di venire incontro alle esigenze
delle famiglie, realizzando prodotti alimentari e non, che garantiscano il giusto equilibrio fra qualità e convenienza.
Questi nuovi pannolini si basano su
una tecnologia innovativa che, grazie a
un nucleo “intelligente” all’interno del
pannolino, garantisce l’assorbimento
dovecen’èbisogno.Chesianomaschietti
o femminucce il risultato sarà di avere la
pelle asciutta e di prevenire le irritazioni.

al quale la pelle respira. Le nuove chiusure, senza elastico in vita, sono più
morbide ed estendibili e, grazie alle
nuove linguette riposizionabili, il pannolino avvolge delicatamente il corpo
dei bambini.
Il pannolino è anche molto flessibile
e sottile, il che gli permette di adattarsi
alle forme del bambino in modo da dargli la possibilità di giocare e muoversi in
libertà senza rischio di perdite sgradite.
I pannolini per i primi giorni di vita
(taglie 1 e 2) sono dotati di un indicatore
di bagnato, una striscia che da gialla
diventa blu, per capire quando, probabilmente, è arrivato il momento del
cambio. Le nuove linguette che servono
a chiuderlo, oltre a essere riposizionabili,
sono sovrapponibili.
I materiali usati sono tutti dermatologicamente testati e garantiscono il
massimo comfort per giorno e notte, e

Poltrone e divani

Si tratta decisamente di prodotti
complessi, da usare senza risciacquo.
La tipologia spray, per formare una
bella schiuma all’uscita dal contenitore, contiene gas propellenti per la
nebulizzazione del detergente sulle
tappezzerie. Tutti, indistintamente,
contengono dosi massicce di solventi,
tensioattivi e conservanti (antibatterici, antimuffa) per agevolare la
penetrazione del prodotto in profondità e dare una “igienizzata” al
tessuto, poi ancora chelanti, molti
profumi ed un po’ di sbiancanti ottici per dare un aspetto più pulito al
tessuto. Alcune aziende utilizzano
anche polimeri acrilici, vere e proprie
plastiche: si intrecciano con le fibre
dei tessuti e le proteggono dall’usura
e dall’attacco dello sporco. Di tutti
questi ingredienti naturalmente,
qualcosa evapora (e quindi è fondamentale arieggiare bene mentre
si usa il prodotto), qualcosa viene
rilasciato piano piano fra le pareti
domestiche e qualcos’altro infine
resta intrappolato nei tessuti. Fra i
simboli d pericolo più riportati abbiamo “infiammabile”, “corrosivo per
le superfici e per la pelle”, “tossico per
le vie respiratorie”. 
s

poiché Coop ha a cuore l’impatto ambientale, tema caro ormai anche a molte
famiglie, i nuovi pannolini sono stati
realizzati con cellulosa certificata 100%
Pefctm, proveniente cioè da foreste
nordamericane dove dopo ogni taglio
vengono ripiantati gli alberi.
Oltre ai pannolini, sugli scaffali dei
San Giovanni Valdarno
nostri punti vendita si potranno trovare
anche le nuove mutandine assorbenti,
sempre della stessa linea. Sono mutandine che si indossano in piedi, come
dei normali slip e aiutano il bambino
nel passaggio dal pannolino all’autonomia in bagno. Sono comode, hanno
una grande vestibilità e flessibilità, e il
bimbo può metterle e toglierle da solo,
muoversi liberamente, camminare o
giocare. In genere possono essere introdotte dall’anno di vita, anche se molti
tendono a usarle solo dopo i due anni.
Natale in famiglia
Anche per questo prodotto la cellulosa usata ha la stessa certificazione
Un momento della presentazione del libro “Natale in
famiglia” della scrittrice fiorentina Barbara Lombardi
ambientale dei pannolini; il mix di materiali garantisce una migliore flessibilità
Santoro lo scorso dicembre nella sala soci Osvaldo
Pieralli della Coop di San Giovanni Valdarno (AR). Ricordi, e morbidezza e un ottimo assorbimento,
tradizioni, curiosità e dolci ricette della più bella festa
contrastando le fuoriuscite e mantenendo asciutta la pelle.
s
dell'anno.
Il pannolino è composto da uno
strato speciale di cellulosa (il sistema
filtrante a 3 strati, molto morbidi, che
permette un rapido assorbimento e
trattiene il bagnato lontano dalla pelle,
lasciandola asciutta) e da un velino esterno traspirante microareato, grazie
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SOCI

Offerte valide dal

2 AL 15 GENNAIO

conviene di più

1,35

al kg

euro

0,54 € al kg

prezzo per i non soci: 2,25 € a conf. - 0,90 € al kg

S

50 CONTO
%

6,84

euro

MAX 3 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,40 € al kg

PATATE GIALLE IGP ALTO VITERBESE
2,5 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

O G R A FI

C

PR

A ZI O N

A

E

GE

·

SC

S

4,02 € al kg

PIZZE SURGELATE 26X38 ITALPIZZA
margherita, prosciutto e funghi
UN ESEMPIO: PROSCIUTTO E FUNGHI - 545 g

50 ONTO
%

·

IN

DIC

O TETT
A

ROLLÉ BIS DI POLLO E TACCHINO AMADORI
REPARTO MACELLERIA

40 CONTO
%

2,19

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 4,39 € - 8,06 € al kg

S

euro

50 CONTO
%

a conf.

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

AFFETTATI TAKE AWAY
REPARTO GASTRONOMIA

PROSCIUTTO CRUDO
STAGIONATO 9 MESI VIANI
130 g

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ REGALE
130 g

MORTADELLA IGP
CON PISTACCHIO ALCISA
130 g

euro

euro

euro

euro

MAX 10 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 1,38 €

4,92

prezzo per i non soci:
2,25 € - 17,31 € al kg

S

cad.
1,17 € al kg

euro

5,49

a conf.
1,10 € al litro

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,84 € a conf.
2,34 € al kg

MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,15 € cad.
1,83 € al litro

PASSATA DI POMODORO DE RICA
6x700 g

VINO DA TAVOLA DAMA LE CHIANTIGIANE
5 litri - bianco, rosso

CONVIENE

LATTE UHT MUKKI SCORTA
1 litro - parzialmente scremato

0,90

3,75 € al kg

MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 1,80 € - 7,50 € al kg
FROLLINI RISO SU RISO GALBUSERA
vari formati - cereali e frutta, cioccolato e arancia
UN ESEMPIO: CEREALI E FRUTTA - 240 g

SC
ON

40 CONTO
%

S

50 CONTO
%

euro

1,35

10,38 € al kg

prezzo per i non soci:
2,95 € - 22,69 € al kg

prezzo per i non soci:
3,19 € - 24,54 € al kg

a conf.

1,77

13,62 € al kg

euro

40 TO
%

1,91

14,69 € al kg

0,69

euro

4,38

6,90

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,30 € a conf.

euro

FAZZOLETTI DI CARTA COTTON TOUCH
TEMPO CLASSIC
56 pezzi

ASCIUGATUTTO TENERELLA
2 rotoli - 800+800 strappi

prezzo per i non soci: 8,90 €

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

Dal 2 gennaio
nei Superstore
Unicoop Firenze

vieni a scoprire i prodotti della

Fiera
del Bianco
Ritira il
catalogo
in punto
vendita

E non finisce qui...l’offerta continua su PiùScelta!
Alcuni esempi:

PRODOTTO
IN ITALIA

ANTIMACCHIA

PIUMINO 4 STAGIONI GALILEO

COPRIDIVANO/COPRIPOLTRONA GENIUS
In tessuto 4D - elastico in quattro direzioni - con trattamento antimacchia che garantisce una particolare resistenza a tutti i liquidi, ai grassi e alle sostanze che
macchiano. All’interno di ciascuna confezione è presente la spugnetta Guardian, per
togliere le macchie rapidamente. Si lava in lavatrice a 30°, non necessita di passaggi
in asciugatrice, non va stirato e una volta asciutto è pronto e perfetto da posizionare
sul divano. 97% poliestere - 3% elastomero. Vari colori.

Composto da due piumini che puoi unire assieme grazie ai pratici bottoni oppure
utilizzare separatamente durante tutto l’anno. Il primo dei due piumini ha 1 punto
calore ed è ideale quando fuori la temperatura è calda, il secondo ha 3 punti calore, ottimo per la mezza stagione e quando la temperatura in camera supera i 20°.
Uniti insieme, sprigionano il massimo del calore, per i climi più rigidi o se sei un pò
più freddoloso! Tessuto 100% cotone saten certificato Oeko-tex, a tenuta di piuma.
Imbottitura:100% piumino oca bianca ungherese 120+80gr./mq.

3 posti. Per divani da 180 a 250 cm.

Per poltrone da 75 a 120 cm.

€

€

1 piazza - 155x215 cm
€
+
invece di €469,00

44,00

+

invece di €65,00

500 punti

2 posti. Per divani da 140 a 180 cm.

39,00

€

invece di €59,00

25,00

invece di €39,00

+

500 punti

+

400 punti

239,00

900

2 piazze - 250x215 cm
€
+
punti
invece di €699,00

1 piazza e mezzo - 200x215 cm
€
+
punti
invece di €589,00

289,00

900

359,00

900 punti

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

cad.

euro

6,90+150 punti

cad.

Offerte valide nel mese di

GENNAIO

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

12,90+150 punti

cad.

euro

7,90+250 punti

OPPURE 9,90 € prezzo per i non soci: 12,90 €

euro

CONFEZIONE INTIMO UOMO DONNA PARTI BASSE SLOGGI
95% cotone 5% elastan.
Modelli uomo slip e boxer colori grigio, bianco e nero. Taglia 3-7.
Modelli donna tai e midi colore bianco. Taglie 2- 6 tai taglie 3-7 midi.

OPPURE 15,90 € prezzo per i non soci: 19,90 €

OPPURE 12,90 € prezzo per i non soci: 16,90 €

CIABATTA UOMO DONNA INBLU
Sottopiede anatomico antishock realizzato in vera pelle e suola
antiscivolo. Numerata donna 35/41, numerata uomo 40/45.

PILE UOMO DONNA AKI
Full zip e mezza zip colori asortiti.
Taglie uomo s-xxl, taglie donna s-xl.

i collezionabili
da Gennaio a Marzo i prodotti Rowenta in 3 appuntamenti

1° APPUNTAMENTO

i prodotti per la cura della casa
LO TROVI
ANCHE SU

euro

COMPLETO LETTO
STAMPA FOTOGRAFICA BASSETTI
1 PIAZZA

euro

20,90+450 punti

OPPURE 29,90 € prezzo per i non soci: 39,90 €
1 PIAZZA E 1/2

euro

24,90+500 punti

64,50+250 punti

euro

129,00+500 punti

OPPURE 69,00 € prezzo per i non soci: 109,00 €

OPPURE 139,00 € prezzo per i non soci: 179,00 €

ASPIRAPOLVERE CICLONICO
ROWENTA RO2543WA
• Classe A
• Prestazioni da 200 Watt
• Consumi: 750 Watt
• Filtro: Hepa H10
• Tecnologia ciclonica senza sacco
• Accessori: Spazzola combinata,
spazzola 2 in 1, spazzola parquet

FERRO DA STIRO A CALDAIA
ROWENTA DG7505
• Capacità Caldaia: 1,2 litri
• Piastra: Inox Microsteam 400
con punta ad alta precisione
• Regolazione vapore
• Vapore Continuo: 100g/min
• Caricamento continuo acqua
• -20% di risparmio energetico
• Pressione 5 Bar
• Sistema anticalcare

2° APPUNTAMENTO

i prodotti per la cura della persona

Tagliacapelli/barba

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

euro

LO TROVI
ANCHE SU

29,90+750 punti

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

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

Tris cura persona: Phon, Piastra, Arricciacapelli

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

GENNAIO

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

24

”

MADE IN ITALY

cad.

euro

LO TROVI
ANCHE SU

12,90+350 punti

159,00+500 punti

euro

OPPURE 169,00 € prezzo per i non soci: 199,00 €

OPPURE 19,90 € prezzo per i non soci: 29,90 €

TV LED 24” LG 24MT47DC
• Risoluzione: HD Ready
• Sintonizzatore: Digitale terrestre DVB-T/C HD
• Predisposto per modulo cam (pay per view): Slot CI+
• Classe Efficienza Energetica: A,
• Connessioni: Scart.HDMI.AV.USB
• Dimensioni: cm 55,6x15,87xH39,38

STENDIBIANCHERIA A TORRE COLOMBO
• Superficie 40 m
• Snodo in plastica modulabile per doppio uso sia aperto che metà.
• Utilizzabile sia in interno che in esterno
• Con porta grucce
• Colori telaio: nero, silver.

LO TROVI
ANCHE SU

euro

24,90+500 punti

LO TROVI
ANCHE SU

euro

119,00+500 punti

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

OPPURE 129,00 € prezzo per i non soci: 159,00 €

SCALA 6 GRADINI IN ACCIAIO E ALLUMINIO MODELLO STARK
• telaio in acciaio zincato 40x24 • piedini antiscivolo
mm ovalizzato
• prodotto a norma EN 131
• gradini antiscivolo in alluminio
certificato TÜV-GS
estruso
• peso 8,2 kg
• ampia piattaforma

MACCHINA PER CUCIRE TOYOTA JCB15
• cucitura elastica
• 15 punti
• rammendo
• avvolgi bobina
• 21 operazioni cucito
• ricamo
• punto a zig zag
• luce incorporata
• asolatore: automatico

LO TROVI
ANCHE SU

LO TROVI
ANCHE SU

LO TROVI
ANCHE SU

euro

89,00+500 punti

OPPURE 99,00 € prezzo per i non soci: 119,00 €
SMARTPHONE NGM E 506 DUAL SIM
• Display: 5”
• Memoria: 8 GB incluso S.O.
• Rete: 3G
• Fotocamera: 5 Megapixel
• S.O. Android 5.1
• Batteria: 2000 Mah
• Processore Quad Core 1.3 Ghz • Altro: WiFi, Bluetooth 4.0
• Dual Sim
• Hsdpa: 21.2 Mbps
• Ram: 1 GB

I prodotti indicati con questo bollo si possono ordinare
anche su PiùScelta e ritirare in 58 punti vendita.
Consulta l’elenco completo su www.piuscelta.it
NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

a cura di Valentina Vannini

Provincia di

richiesto, valevole per tutte
le passeggiate 2016, andrà
a sostegno di un progetto
de Il Cuore si scioglie

Arezzo

Arezzo

Socialità

Barberino di Mugello

incontro di teoria, dal 6/2.
delle Pievi”, la Pieve di
Il 30/1, dalle 18 alle 19.30
Arezzo e piazza Grande, le
prima lezione di teoria e
pievi del Casentino; il 9/3,
Il 18/1, alle 17.30, nella sala Da gennaio con la
convalida iscrizione al corso, “La biblioteca, il prato, la
soci Coop del superstore di sede aretina di Anses,
presso lo spazio soci Coop
cattedrale”; il 13/4, “Le valli
viale Amendola, incontro
associazione nazionale
di via Veneto. Nello stesso
aretine con la loro storia e
a ingresso libero per
stress e salute, tre incontri di incontro saranno indicate
cultura”; l’11/5, conclusione
conoscere qualche curiosità sensibilizzazione sul
dall’istruttore variazioni di
del ciclo di incontri. Ingresso
in più sui rimedi naturali per benessere psicologico: il
giorni e orari. Costo 30 euro libero.
togliere macchie, fertilizzare 27, “Comprendere lo stress: a corso, comprensivo di un
i spazio soci
le piante di casa, far brillare mente, cervello e corpo”, a
contributo di 5 euro per Il
Il chiacchierino
argenti e gioielli, lucidare
cura della dott.ssa Maya
Cuore si scioglie.
Imparare questa antica
mobili in legno, pulire
Bacci. Gli altri incontri:
i iscrizioni spazio soci
tecnica per realizzare pizzi
il forno... I rimedi della
il 17/2 “Nutrire le relazioni”, Coop via Veneto e viale
e merletti. Quattro incontri,
nonna per risparmiare e
a cura della dott.ssa Azzurra Amendola
a cura della signora Ivana, i
riscoprire il gusto del fai-damartedì 19 e 26/1, 2 e 9/2,
te. All’incontro partecipa
Valtiberina
nella sala soci Bibliocoop
anche l’ufficio qualità di
Incontri in biblioteca
del supermercato di via
Unicoop Firenze. Gradita
li appuntamenti a febbraio dedicati all’editoria Veneto, dalle 17.30 alle
prenotazione.
toscana nella sala Bibliocoop del supermercato 18.30. Primo incontro
i spazio soci Coop via
di Sansepolcro, viale Osimo. Ad aprire il ciclo di
Veneto 0575908475,
organizzativo e conferma
incontri il libro E tu, che bimbo sei?, di Chiara Moretti adesioni il 12/1, alle 17.30,
ma. e gio. 16.30-18.30 o
(Miraggi edizioni), un
superstore v.le Amendola
stesso luogo. Richiesto un
racconto per i più piccoli,
0575328226 lu.-gio. 16.30contributo di 10
per condividere con loro
18.30, sab. 10-12
euro per Il Cuore
Negli ultimi ann
la magia della lettura
Richiesto un contributo
si
scioglie.
i tutto il mio mo
ndo si era mo
cose erano spa
dificato: molte
rite del tutto e
molte avevano
o dimensione.
cam
Mio padre Giu
biato posto
e aiutarli a imparare,
iscrizioni
di 5 euro a sostegno del
i
liano Pajetta
1988. Il muro
era morto nel
di Berlino, sma
ntellato nell’an
era diventato
no succes
un monument
divertendosi, il rispetto
spazio
Soci
progetto “Un P-Orto in città”
sivo, Coop
o
alla
tito Comunista
Germania uni
Italiano, dove
ficata. Il Paravevo abitato
cambiato nom
da sempre, ave e viale
e e ora avrebb
per le differenze e la
di Legambiente
va
e dovuto camvia Veneto
Mi rendevo con
biare forma.
to, certo, che da
vent’anni le crep
“casa mia” eran
e nei muri di
o diventate sem
convivenza pacifica tra
Amendola
pre più visibili.
“I Pajetta”, ora
La mia famig
non era più

I rimedi
della nonna

Star bene con sé
e gli altri

G

Cop Pajetta_C
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El vi ra Pa je tt
a

op Pajetta.qxd

Passeggiate
della salute

Solo per i soci Unicoop
Firenze, il 17/1, passeggiata
in “Piazza Sant’Agostino e
dintorni”.
i iscrizione spazio soci
c/o Coop via Veneto,
superstore viale Amendola.
Il contributo di 10 euro
24 -

lia,
quella che, com
tile mi ero tenuta
e in un disegno
dentro per tan
infanto tempo: mia
suoi tre figli, Gia
nonna Elvira e
ncarlo, Giulian
i
o e Gaspare, “co
Come si poteva
munisti”.
raccontare, ten
mondo di per
ere vivo nel
sone generose
ricordo, quel
e attive che ave
loro vita a ide
van
ali forti e vi era
o ispirato la
no rimaste sem
Ho visitato luo
pre coerenti?
ghi da dove i
miei erano pas
rie di altre fam
sati e sfiorato
iglie. Poi, con
stofermate e ripe
vato a metter
nsa
menti, ho pro
e insieme le loro
vicende così
potuto conosc
come le avevo
ere. Questi fog
li rappresentan
calendario che
o i giorni di un
per me era nec
essario compor
re.
Elvira Pajetta è
nata a Bucare
st nel 1948. Term
Roma si è iscr
inato il liceo a
itta alla facoltà
di Lettere e Filo
tà di Firenze nel
sofia all’unive
1967, laureando
rsitemporanea nel
si in Storia Mo
derna e Con1974. Dopo ave
r insegnato nel
die, ha ricoper
le scuole meto vari incaric
hi, dal 1978
Federazione fior
al 1991, presso
entina del P.C.I.
la
Dal 1991 al 200
nel settore soc
i e consumato
ri di una cooper 8 ha lavorato
zione e consum
ativa di distribu
o con sede a Fire
nze, città dove
vive tuttora.

Incontri
in Bibliocoop

i rivolgersi al punto soci
Coop di Barberino di Mugello

El vi ra Pa je tt
a

COMPAGNI

NE

EDITORE

Pomeriggio di
letture e attività
laboratoriali
dedicato ai più giovani.
i sez.valtiberina@socicoop.it
Primo incontro il 23/1, alle
16.30, nella sala Bibliocoop
Avvantaggiati e Lilia Mayer, Ti racconto
il territorio
del supermercato di via
e il 16/3 “Valorizzare i
Il territorio aretino
V. Veneto. Ingresso libero,
cambiamenti di vita”, a
raccontato dagli studenti del gradita prenotazione.
cura della dott.ssa Chiara
€ 20,
corso di turismo dell’Istituto00 i spazio Coop via Veneto
Sighel e Manila Massai. Gli
o viale Amendola
incontri si svolgeranno dalle Fossombroni Buonarroti
di Arezzo. Brevi conferenze
18 alle 19.30 nella sala soci
del superstore Coop di viale su cultura, tradizioni e
Valtiberina
patrimonio artistico. Il
Amendola.
Scacco matto
20/1, alle 16, “Le chiese
i iscrizioni spazio soci
Tutti i giovedì fino a
Coop via Veneto o viale
degli ordini mendicanti
giugno, dalle 17 alle 18.30,
Amendola
in Arezzo, San Francesco
corsi di scacchi nella sala
e San Domenico”, il ciclo
Nordic walking
soci Coop di Sansepolcro
di affreschi di Piero della
Nuovo corso per apprendere Francesca, la croce del
per bambini e ragazzi. Il
la tecnica del Nordic walking Cimabue. Gli altri incontri
31/1 grande torneo di
con Filippo Perazzini,
scacchi per tutti.
si terranno i secondi
guida ambientale Aigae e
mercoledì del mese, stesso i ass. sportiva
istruttore nazionale Ani di
orario, nella sala Bibliocoop dilettantistica Scacco matto,
3336338951
Nordic walking 2P/B. Cinque del supermercato di via
incontri con uscite e un
Veneto: il 10/2, “Il significato www.scacco.net

- Gennaio 2016

barberinesi, la sezione
soci di Barberino di
Mugello organizza una
raccolta di ricette. Chi
vuol partecipare può
inviare la propria
ricetta all’indirizzo
barberinoatavola@libero.
it oppure portare la ricetta
scritta al punto soci del
supermercato di Barberino
d. M. Non dimenticate di
dare un nome alla ricetta e
scrivere il vostro nome e un
vostro recapito telefonico.
Le ricette saranno raccolte
in un volume, il cui
ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.

PIETRO MACCHIO

Incontri dedicati all’editoria
toscana. A gennaio due libri
della Florence Art Edizioni:
il 9/1, Come si cucina un
sonetto. Scopri la poesia
divertendoti! di Annalisa
Macchia, dedicato a ragazzi
dai 7 agli 11 anni; il 13/1,
Sempre accesa è la notte
di Paola Bigozzi, romanzo,
premio speciale giuria
“Scrittore toscano 2013”,
Premio Tagete 2014. Alle
18 nella sala Bibliocoop del
supermercato di via Veneto.
Ingresso libero.
i spazio soci Coop

gli esseri viventi, con
una lettura di brani dal
libro e un laboratorio
di scrittura creativa
per bambini dai 6 ai
10 anni.

ei mesi di gennaio
N
e febbraio, con
il comitato donne

COMPAGNI

Li-bri-amoci

Barberino
a tavola

PIETRO MACCHIO

NE

EDITORE

Barberino di Mugello

Compagni

l 30/1, alle 16, al Palazzo
IMugello
Pretorio di Barberino di
presentazione del

libro Compagni di Elvira
Pajetta. Presenta il volume
l’assessore alla cultura dott.
Fulvio Giovannelli. Sarà
presente l’autrice del libro.
i sez.barberino
delmugello@socicoop.it

Provincia di

teatroo!!”, laboratorio di
teatro/commedia per adulti
Senza glutine
dai 18 anni in su, condotto
Corso base di cucina senza da Roberto Andrioli, il
Firenze sud est
glutine a Firenze in via V.
martedì dalle 18.30 alle
A mano
Emanuele 192. Per cinque 20.30. Presentazioni e
e a macchina
lunedì dal 1° al 29/2 dalle
lezioni di prova gratuite il
Presso la sezione soci Albe
19.30 alle 22. Costo euro 50. 12 e 19 gennaio dalle 18.30
Steiner del Centro*Gavinana i prenotazioni coordalle 20.30. Ci sono anche
firenze@celiachia-toscana.
corso di cucito per
laboratori di teatro per
it o 3460050154 (indicare
principianti (bottoni, orli,
ragazzi dai 7 ai 10 anni, dagli
nome/cognome/recapito
zip...). Cinque lezioni dal
11 ai 14 e dai 15 ai 17 anni
25/1 al 22/2 ore 17.30-19.30. telefonico) o segreteria Aic
(minimo 6 partecipanti):
0558732792 (ore 9-13)
Costo euro 25, l’intero
“Chi è di scena?”, sempre a
ricavato andrà a Il Cuore si
cura di Roberto Andrioli, il
Il ritorno
scioglie. Presso la sala soci
martedì dalle 17 alle 18.15.
delle bollicine
Marina Trambusti corso
Prossime presentazioni e
Il 20/1 serata di degustazione, lezioni aperte, laboratorio
di cucito con macchina da
cucire per chi ha già nozioni accompagnata da stuzzichini teatro ragazzi/e (minimo 6

Firenze

Firenze nord ovest

Firenze Nord Ovest

ella sala soci Coop Marina Trambusti del
N
Centro*Gavinana. Il 14/1, alle 17.30, incontro/
intervista con Giorgia Trasselli, l’attrice che a

A

lungo ha impersonato la “Tata” di Casa Vianello,
impegnata il 13 e 14/1 nello spettacolo Finché vita
non ci separi al Teatro di Cestello. Parteciperà
all’incontro anche il giornalista Marco Predieri.
Ingresso libero. Il 29/1, alle 17.30, presentazione del
libro L’angelo del fango e Il ritorno del Colonnello Arceri
(Tea editrice) dello scrittore fiorentino Leonardo
Gori. Ingresso libero.

Corsi d’inglese alla Coop di
Firenze Ponte a Greve. Per

Foto a.fantauzzo

aromaterapia: per informazioni 3389922505. Gli
incontri con l’Associazione agraria. L’attivazione
Cucito
del corso “Come coltivare i funghi dai fondi di caffè”. Corso di cucito per
i iscrizioni pagina facebook Orsù - Orti in terrazza

i sez.firenze-se@socicoop.it

di cucito per realizzare idee e finger food, interamente
dedicata agli spumanti, dal
per la casa come presine,
metodo classico a quello
grembiuli, canovacci...
Charmat, e nuove e insolite
Cinque lezioni dal 25/1 al
22/2, ore 17.30-19.30. Costo tipologie. Con il sommelier
Simone. Costo 20 euro. Max.
euro 25, l’intero ricavato
andrà a sostegno de Il Cuore 25 partecipanti; parte del
ricavato andrà a sostegno de
si scioglie.
i prenotazioni 0556811973 Il Cuore si scioglie onlus.
il 14/1 dalle 15 alle 16.30
i prenotazioni entro il 20/1
c/o sezione soci Coop
Ricicla e ricrea
via V. Emanuele 192;
Dedicato a chi ha già buona 0554376343 (lu. e ve.
conoscenza dell’uso della
10-12, ma. e gio. 17-20) o
macchina da cucire, nella
3398426143
sala soci Marina Trambusti
corso di cucito per realizzare
Firenze nord est
cuscini, copertine, tappeti
Teatro e arte/riciclo
con la tecnica patchwork.
Cinque lezioni dal 3/2 al 2/3, Sono ancora aperte le
ore 17.30-19.30. Costo euro iscrizioni ai nuovi laboratori
25, l’intero ricavato andrà a di teatro e di arte e riciclo,
sostegno della fondazione Il per adulti e ragazzi, in
partenza da gennaio fino a
Cuore si scioglie onlus.
giugno. Il lunedì e martedì
i per prenotazioni
telefonare il 14 gennaio
pomeriggio presso la sala
dalle 15 alle 16.30 allo
soci Coop di via Cimabue.
0556811973
Tra le offerte, “Si! Io faccio

Inglese per tutti

fiorentini incontreranno
il pubblico presentando
libri e intrattenendosi in
piacevole conversazione.
L’11/1 con Oriano Berni Lo

speziale al Canto de’ Ricci,
storia ambientata nella
Orsù, si riparte
Firenze del Savonarola,
llo spazio Orsù, al I piano della Coop di via Carlo e poi a seguire altre
Del Prete, tutti i sabati mattina “Piccoli semi
interessanti storie fino a
di sostenibilità”, laboratorio gratuito per bambini. maggio.
Continuano i corsi dedicati a manualità, ricamo,
i Promosso da sezione soci
modellistica e cucito, corsi inerenti al benessere
Coop, Bibliotecanova Isolotto
psico-fisico. Segnaliamo l’attivazione del corso di
e Florence Art Edizioni.

Firenze Sud Est

Libri e incontri

Firenze sud ovest

principianti, moderno e
veloce, adatto anche ai più
giovani, con nuove tecniche
e cartamodelli per imparare
a confezionare abiti, nella
sala soci Coop del Centro
Ponte a Greve, dal 13/1, ore
14.30-17 o 17.30-20.
i Angela 3332118220

Yoga dinamico

allievi) il 12 e 19/1 dalle 17
alle 18.15. Infine, laboratorio
di arte-riciclo con Emanuele
Ziggiotto, il lunedì dalle
18.30 alle 20.30, per dare
nuova vita e nuova funzione
a oggetti non più utilizzati,
trasformandoli in opere
d’arte e oggetti realizzati con
materiali riciclati. Lezioni di
presentazione e prova l’11 e
18/1, dalle 18.30 alle 20.30.
i sul laboratorio di Arte/
riciclo 3406182758; dettagli,
costi e informazioni
3475382409
www.lamacchinadeltuono.it

Lezioni presso lo spazio
eventi del Centro*Ponte a
Greve, il lunedì e mercoledì
dalle 19.30 alle 20.30. Parte
adulti: 14 lezioni in gruppo del ricavato andrà a Il Cuore
di un’ora e mezzo il martedì, si scioglie. Sconto per i soci
mattina e pomeriggio; costo Coop 20%.
60 euro, dal 16/2 al 17/5. Per i iscrizioni Claudia Carmen
bambini: 15 ore di lezione in Marsala 3420998800
gruppo di un’ora e mezzo, il
sabato mattina; il prezzo è di
Bagno a Ripoli
euro 90.
Libri e dintorni
i prenotazioni Live
Il 20/1, alle 17.30, alla
Institute, 055362011
Biblioteca comunale di
Storie
Bagno a Ripoli, Sala Più, via
nel carrello
di Belmonte, presentazione
Ogni secondo lunedì
del libro Il coniglio che
del mese nella sala
divorò la notte.
soci del Centro*Ponte
i sez. bagnoaripoli@
socicoop.it
a Greve, alcuni autori
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Socialità
Corso di disegno

Dicomano, incontro con la
prof.ssa Paola Foschi, della
Deputazione di storia patria
per le province di Romagna,
e il prof. Antonio Gottarelli,
dell’Università degli studi
di Bologna, sull’antica
strada Flaminia Minore alla
luce delle nuove scoperte
archeologiche nella valle
dell’Idice. Nell’occasione
presentazione del nuovo
museo archeologico di
Monterenzio.
i Organizzazione a cura del
Gad (Gruppo archeologico
dicomanese) con il
patrocinio del Comune e la
collaborazione della sezione
soci Coop Valdisieve

Corso di disegno nella sala
soci Coop di Antella, via di
Pulicciano 16, con Patrizio
Burgassi e Silvia Garuglieri.
Per i nuovi iscritti il corso
parte il 21/1 (8 incontri);
per chi ha già partecipato
ai corsi precedenti inizierà
dal 24 marzo (8 incontri).
Tutti i corsi si svolgeranno il
giovedì, dalle 21 alle 23.30.
Costo euro 50 che andranno
a Il Cuore si scioglie.
i Burgassi 3289695089
Borgo San Lorenzo

Concerto
al Teatro Giotto

Il 21/1, alle 21, al Teatro
Giotto di Borgo San Lorenzo,
l’Orchestra Camerata de’
Bardi e la Corale Santa
Cecilia 1909 eseguiranno il
concerto-lirico sinfonico che
prevede l’esecuzione della
Sinfonia n. 5 in Do minore op.
67 di Ludwig van Beethoven,
i principali cori e le più note
arie dalle opere di Rossini,
Donizetti, Verdi e Puccini.
Riduzioni biglietti per i soci
Coop. L’evento è finalizzato
alla raccolta fondi per Il
Cuore si scioglie.
i e prevendita:
associazione.
cameratadebardi@
gmail.com, 34758943113487389532

La porti un bacione
a Firenze
Il 16/1, alle 21, al Piccolo
teatro di Rufina, in piazza
Umberto I, va in scena il
musical sulla vita dello
chansonnier di San

Foto s.bacci
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Diario di guerra
e di prigionia

Il 25/1, alle 17, alla
Torretta di via Verdi 24, a
Pontassieve, presentazione
del libro di Elio Materassi,
Quarantaquattro mesi
di vita militare. Diario
di guerra e di prigionia,
sofferta storia dei militari
che dopo l’8 settembre

- Gennaio 2016

i sez.campibisenzio@socicoop.it

Daniele Madio_www.socialdesign.eu
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S’

intitola “Stuzzicando” il ciclo d’incontri
che la sezione soci Coop di Campi Bisenzio
ha in programma da gennaio a giugno. Sei
appuntamenti mensili,
a ingresso gratuito, alle
16.30, accompagnati
da aperitivo offerto
dalla sezione soci
Coop, per stimolare
alla lettura, stare
STU
insieme e riflettere su
ZICAZ
N
DO
un tema di cultura
generale. Nella
saletta soci Coop
di Campi Bisenzio,
via B. Buozzi, si
alterneranno, introdotti e pungolati da Bruno
Santini, direttore artistico della rassegna, vari
ospiti. Si comincia il 23/1 con la celebrazione del
40° compleanno di Fantozzi, il famoso personaggio
creato da Paolo Villaggio, fotografia impietosa
dell’italiano medio, vittima e carnefice di un
altrettanto impietoso quotidiano. Con Carlo
Sorrentino, prof. di sociologia dei processi culturali
all’Università di Firenze, e il comico Andrea
Muzzi. Con proiezioni di immagini tratte dai film
e letture di brani dalla folta editoria ‘ fantozziana’.
Seguiranno il 13/2 un omaggio-ricordo a Ugo
Tognazzi, a 25 anni dalla morte, e a 40 anni
dall’uscita nelle sale di Amici miei; il 12/3, verrà
ricordata la tragica vicenda di Lucia Annibali (la
donna che nel 2013 venne sfigurata con l’acido da
due uomini su ordine del suo ex compagno); il 9/4, si
discuterà di infanzia ed editoria dedicata ai piccoli
lettori; il 7/5, un incontro dedicato ai 20 anni del
film di Leonardo Pieraccioni Il ciclone. Infine 11/6,
appuntamento nel segno del ‘giallo’ che annovera
tanti autori toscani che scelgono la nostra regione
come ambientazione per i loro romanzi.
NI
ZIO
IE
O
PR

Il 30/1, alle 17, nella sala
del consiglio comunale di

All’ora della merenda

INFO:
Tel. 055 8964223
da lunedì a venerdì
- ore 17/19
sez.campibisenzio@so
cicoop.it

Frediano, Odoardo Spadaro,
scritto, ideato e diretto
da Rodolfo Banchelli.
Con il comico Cristiano
Chesi, ballerini e cantanti
selezionati nei centri
commerciali della Toscana e
la Bottega dello Swing.
i 12 euro, soci 10 euro
Rodolfo 3662844676
sezione soci 0558369724
biglietti c/o Piccolo Teatro

3355425729
sara.fratini1@gmail.com
Scandicci

Taglio e modello

Dal 16/2, corso di taglio
e modelli per abiti da
donna con Lidia Carbone
nella saletta soci Coop al II
piano del minimercato di
via Aleardi. Otto lezioni, il
martedì, dalle 21 alle 23.
Costo per partecipante euro
60, compreso materiale,
che saranno interamente
devoluti a Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni sezione soci
Scandicci 055256746
(dal lu. al ve. ore 9-12)
sez.scandicci@socicoop.it

Campi Bisenzio

E
UR
TT
LE

Valdisieve

Parte il 13/1 nella sala
soci Coop di via Verdi 24 a
Pontassieve il laboratorio
creativo alla scoperta
delle emozioni “E-lab” per
bambini e ragazzi da 4 a 7
anni (E-LAB 1, dalle 16.45
alle 18) e da 8 a 13 anni
(E-LAB 2, dalle 18.15 alle
19.30). Otto incontri per
conoscere e riconoscere le
proprie e altrui emozioni.
Ogni mercoledì pomeriggio.
Costo a incontro euro 10,
per tutti euro 70. Parte del
ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
i iscrizioni dott.ssa
Sara Fratini psicologa

A
EM
CIN

Fucecchio

Flaminia minore

E-lab

via B. Buozzi -

Salute in cucina

Corso di cucina vegetariana
con un cuoco professionista
che insegnerà come
scegliere la materia prima
e cucinare piccoli antipasti,
primi piatti (paste e zuppe),
secondi piatti e dolci. Tre
serate dal 18/1, alle 21.15,
all’osteria-enoteca Officina
del gusto, via Sottovalle 56.
i prenotazioni
0571260524, 3381303056,
sez.fucecchio@socicoop.it

1943 si rifiutarono di
combattere nelle fila
dell’esercito tedesco e
per questo furono inviati
nei campi di detenzione
in Germania. La mattina
presso il supermercato
Coop apertura della
mostra fotografica con una
selezione delle foto che Yuri
e Nicola Materassi, nipoti
di Elio, hanno scattato ai
campi di detenzione in
Germania nel corso del
viaggio intrapreso insieme
al padre Orlando per
ripercorrere i luoghi dove
aveva vissuto il nonno.
i La mostra resterà aperta
fino al 31/1

Le Signe

Orchidee
di Toscana

Il 13 febbraio, alle 17, nella
sala soci Coop Le Signe,
incontro con proiezione
video per saperne di più
sulle “Orchidee spontanee
di Toscana” a cura di
Vasco Morgantini, con la
partecipazione di dirigenti
e soci del Giros, Gruppo
italiano per la ricerca sulle
orchidee spontanee.
i sez.lesigne@socicoop.it
Campi Bisenzio

Per l’ambiente
e la solidarietà

Il 17/1, alle 9, allo stadio
E. Zatopek di Campi B.,
nastro di partenza per la
manifestazione podistica
“Corri per l’ambiente
e la solidarietà”, con i
due percorsi di 15 km
(gara competitiva) e la
passeggiata di 5 km. Da
anni un appuntamento
imperdibile per un
migliaio di appassionati
e atleti della corsa o
semplici camminatori. La
manifestazione, che si lega
al ricordo della battaglia
di Valibona del gennaio
1944, ospiterà anche
una mostra fotografica
curata dall’associazione di
volontariato in solidarietà

con il popolo Saharawi
Ban Slout Larbi, con sede
a Sesto Fiorentino. In
collaborazione con l’Atletica
Campi e lo sponsor tecnico
Universo sport. Alla corsa di
gennaio è abbinato anche il
27° Trofeo soci Coop.
i iscrizioni stadio
E. Zatopek dall’11 al 16/1
tel/fax 0558952507, o
atleticacampi@libero.it.
Oppure direttamente la
domenica mattina
Empoli

Fotografia digitale
La sezione soci Coop
con il gruppo fotografico

Provincia di

Pistoia

Pistoia

Corso sui
fiori di Bach

Corso gratuito sui fiori
di Bach, un viaggio fra i
trentotto fiori trovati dal
dottor Bach per tornare in
sintonia con i colori e con la
musica della nostra anima.
Con Ferdinando Alaimo,
nella saletta soci Coop in
viale Adua. Dal 17 febbraio,
alle 18, per i successivi
quattro mercoledì, dalle 18
alle 19.30.
i sez.pistoia@socicoop.it

Tavarnelle Val di Pesa

La tavola dell’amore

erata finale del corso di cucina “La tavola
SCondell’amore”
che si è concluso il 2 dicembre scorso.
lo chef Claudio Cini dell’osteria La cresta del
gallo di Tavarnelle V.P. e la Pro loco di Sambuca.

Provincia di

Provincia di

Siena

Pisa

Pisa

Siena

muoversi in sicurezza nei
boschi.

Cinese e tedesco

Corso di cinese (costo euro
65) e di tedesco (costo
euro 75) da febbraio al
Corso di fotografia avanzato Il 15/1, alle 21, quarta
Laboratorio didattico senese.
(Photoshop 2015) nella
serata del “Viaggio nella
Una parte del contributo
sala soci del Coop.fi di Pisa
musica” al Cral del Monte
andrà a Il Cuore si scioglie.
Cisanello, con l’insegnante dei Paschi di Siena, dedicato i e iscrizioni
Lorenzo Evangelisti. Sei
ai canti senesi di tradizione Laboratorio didattico senese
via Montanini, 87 Siena
lezioni il lunedì dalle 17 alle orale. Francesco Burroni,
19, dal 1°/2 al 7/3. Gradita
poliedrico artista, presenta 0577601286 -3891588218
segreteria@laboratorio
preiscrizione. Il ricavato
il frutto dei suoi studi sulla
didatticosenese.it
andrà a Il Cuore si scioglie.
musica popolare.
i sezione soci 0577332020,
i Lorenzo Evangelisti
Alberi in vaso
3932119264
3389676633
Il Siena Bonsai Club, con la
sez.siena@socicoop.it,
sezione soci Coop, organizza
Cral Mps 0577223393
Provincia di
il 15, 22, 29/1, il 5 e 12/2,
segreteria@
PRATO
nella sala soci Coop le
cralmontepaschi.it
Grondaie, un corso con
Corso di cucito
PRATO
lezioni teoriche e pratiche
Corso base di cucito. Sei
Il teatro alla Coop
sul mondo degli alberi in
Prosegue fino a maggio il
lezioni di due ore, dalle 18
ciclo d’incontri con gli attori alle 20, dal 15/1. Massimo
protagonisti degli spettacoli 12 partecipanti. Costo 60
della stagione teatrale del
euro a persona, una parte
Metastasio
andrà a Il Cuore si
di Prato: alle
scioglie.
IL
16.30, nella
i iscrizioni punto
TEATRO

soci: 0577332020,
sala soci
 CO
OP sez.siena@socicoop.it
Coop del
Parco*Prato
Psiche
via delle
nel carrello
Pleiadi.
Dal 14/1, ogni giovedì
Conduce
dalle 18 alle 20, alla
Bruno
Coop di Siena Grondaie vaso, tra diapositive, colpi
Santini. A gennaio, il 22,
arriva un servizio di
di forbice e legature di rami.
Adriana Asti e Alessandro
consulenza con la psicologa Dalle 20.30 alle 23.
Nidi presentano Il mare è
Elena Lorenzini. Chi sarà
blu, canzoni, poesie, teatro
i www.sienabonsai.
altervista.org;
interessato potrà fare
di Bertolt Brecht - Kurt
sienabonsai@gmail.com
tre incontri (gratuiti), per
Weill, in scena dal 21 al
inquadrare il problema
24/1. Il 12/2 gli attori della
Inglese e francese
e cercare di mettere in
Compagnia presentano
Corsi d’inglese e francese
atto delle strategie per
L’uomo, la bestia e la virtù
nella sala soci Coop di Siena
risolverlo.
di Luigi Pirandello in scena
Grondaie da metà gennaio a
dall’11 al 14/2. Il 18/3 gli
i e prenotazioni
3465043084
fine marzo. Costo euro 120,
attori della Compagnia
psichenelcarrello@alice.it
con materiale didattico. I
presentano Il bugiardo di
corsi d’inglese: il martedì
Carlo Goldoni in scena a
teatro dal 17 al 20/3. Ultimo Il mondo dei funghi dalle 18.30 alle 20, base I
Il 18/1, alle 17, presso la
livello; dalle 20-21.30, base
appuntamento il 14/5 con
sala soci di Siena Grondaie, II livello; il mercoledì ore
Luigi Lo Cascio e Nicola
con il gruppo micologico
20-21.30, inglese livello
Console che presentano Il
naturalistico Terra di Siena,
intermedio. Il corso di
sole e gli sguardi, la poesia
incontro per saperne di
francese si tiene il giovedì
di Pier Paolo Pasolini in
più sui funghi, il loro ruolo
dalle 20 alle 21.30, livello
forma di autoritratto, in
base.
scena dal 13 al 22/5 al teatro nell’ecosistema del bosco,
le specie commestibili più
Magnolfi.
i sez.siena@socicoop.it,
parlarelingue@outlook.com,
diffuse, quelle tossiche e
i 0574632603
sez.prato@socicoop.it
0577332020-3337850987
indicare le norme base per

Viaggio
nella musica

Corso di fotografia
avanzato

Daniele Madio_SocialDesign

Ore 16.30
PARCO*PRATO CICLODIINCONTRI
Via delle Pleiadi CONGLIATTORI
PROTAG
PRATO DEGLIS ONISTI
PETTAC
INPROGRAMM OLI
ALTEATROMETAZIONE
DURANTELAS ASTASIO
TAGIONE
/

ALLA

VENERDÌ
NOVEMBRE

Gli aori della
Compagnia
VIRTÙ DELL’OS
CURITÀ

CONDUCEBRU
NOSANTINI

presentano

liberamente tra
o da
Le tre ghinee di
Virginia

Woolf

VENERDÌ
FEBBRAIO
Gli aori della
Compagnia
presentano
L’UOMO, LA BESTIA
E LA VIRTÙ

di Luigi Pirandello

SABATO
MAGGIO
Luigi Lo Cascio
e Nicola Console

VENERD
GENNAIOÌ
Adriana Asti e
Alessandro Nidi
presentan
IL MARE È BLU
- Jadasmeeristblauo
Canzoni, poesie,
teatro
Bertolt
Brecht - Kurt Weill

VENERDÌ
MARZO
Gli aori della
Compagnia
presentano
IL BUGIARDO

di Carlo Goldoni

presentano

IL SOLE E GLI

SGUARD

I
La poesia di Pier
Paolo
in forma di autoritra Pasolini
o

Limite organizza “Osserva,
impara, scatta!”, corso
base di fotografia digitale.
Nove serate nei locali
del gruppo fotografico
Limite in via A. Negro
5/7, a Limite sull’Arno,
adiacente al circolo Arci
Ilvo Montagni Pubblica
assistenza. Dal 28/1, alle
21.15, con lezioni teoriche
e pratiche e un’uscita per
mettere in pratica quanto
appreso. Contributo
minimo euro 30 compresa
tessera associativa annuale
2016 per la frequenza del
gruppo fotografico. Mostra
fotografica a fine corso.
i iscrizioni
gr.foto.limite@alice.it;
sezione soci Coop
sez.empoli@socicoop.it
0571944654

Agliana

Emozioni:
istruzioni per l’uso

Quattro incontri il venerdì,
dal 12/2, alle 21, al circolo
Arci in via E. Fermi a
Quarrata, con lo psicologo
e psicoterapeuta Maurizio
Federici, per imparare
ad ascoltare e scoprire
il significato dei propri
sentimenti ed emozioni,
migliorando il rapporto con
sé e con gli altri. Min. 20,
max. 25 partecipanti. Costo
euro 20 a persona per tutte
le serate. Parte del ricavato
andrà a Il Cuore si scioglie.
i supermercati Coop
di Agliana e Quarrata
al box informazioni o il
sabato dalle 15.30 alle 19.
Prenotazioni entro il 6/2

INFO tel. 0574
632603
sez.prato@socicoop.it
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Mondo Coop
ono passati circa venti anni da Lutto
Sin pensione,
quando Celso Banchelli è andato
lasciando la carica di pre- Addio Celso
sidente dell’Associazione regionale
toscana cooperative di consumatori.
Eppure la notizia della sua scomparsa il 4
novembre a Sesto Fiorentino ha destato
un’intensa emozione in tutti coloro che
l’hanno conosciuto, e sono tanti, perché
Banchelli è stato uno dei padri delle
Coop moderne.
Classe 1927, entrò nel movimento
cooperativo nel 1957, come vicepresidente dell’Associazione
provinciale cooperative
di consumo, con Fulco
Checcucci presidente.
Nel 1968 è stato a capo
dell’Associazione regionale toscana cooperative
di consumo (Artcc), proprio alla costituzione di
questo nuovo organismo.
Fu fautore e protagonista
prima del processo di fusione tra cooperative per
arrivare a organismi più
forti ed efficienti, poi dello sviluppo e
della modernizzazione della cooperazione di consumo. Fu anche fra gli attori
sia della fase di costituzione di Coop Italia (1968), che della sua riforma (1978)
per eliminare il rischio di un’azienda
unica nazionale capace di trasmettere lo
stato di crisi da una cooperativa all’altra.
A differenza di altri dirigenti delle
cooperative di consumo, Celso non ha
cominciato la carriera partendo da una
cooperativa o da un consorzio. La sua
nomina fu politica, in rappresentanza
del Partito socialista, di cui fino al ’57
fu dirigente provinciale. Ha avuto, fra
l’altro, anche un ruolo importante nella
vita pubblica e nelle istituzioni. Negli
anni ‘60 fu eletto consigliere e quindi
vicepresidente della Provincia di Firenze.
Dal 1979 al 1985 ha ricoperto il ruolo di
consigliere regionale della Toscana.
Questa sua caratteristica di politico
ha giovato al movimento cooperativo,
perché è servita ad accreditare le Coop
in modo autorevole nelle istituzioni.
Ma anche nelle relazioni del mondo
cooperativo, il ruolo politico di Banchelli
ha dato buoni risultati grazie all’attitudine alla mediazione e alla capacità
di mettere insieme e portare a sintesi
interessi diversi. Grazie a queste sue
qualità, è stato presidente autorevole
e stimato dell’Artcc, ininterrottamente
per 27 anni.
Nel ricordo di chi l’ha conosciuto
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Banchelli: un protagonista
dagli anni ’60 della cooperazione
di consumatori toscana

prevale senza dubbio, più del ruolo
istituzionale o politico, il lato umano di
Celso. I modi amichevoli e alla mano, la
capacità d’ascolto e comprensione, la
battuta pronta per non prendere e prendersi troppo sul serio, la prorompente
ironia tutta toscana e in
particolare sestese.
«Era innamorato di
Firenze e la domenica mi
portava spesso a fare una
girata in centro – ricorda il
figlio Andrea -. Di tutte le
immagini che ho a casa,
scelgo una foto in bianco e
nero della metà degli anni
sessanta. Il babbo ed io in
piazza della Signoria. Io
piccolo, quattro o cinque
anni, un po’ a disagio di
fronte all’obiettivo del fotografo, lui
giovane, con i capelli ancora neri. Mi
abbraccia, gli Uffizi sullo sfondo, con un
gran sorriso di pura felicità». L’occasione
di questo intenso ricordo familiare è
stata la breve cerimonia civile al cimitero
di Sesto Fiorentino. «Sono tantissimi
– ci ha detto Andrea Banchelli – coloro
che hanno partecipato in quei giorni al
nostro dolore: amici, parenti, colleghi,
compagni di partito. Chi è stato con
noi in quelle ore ha condiviso con Celso
qualcosa, da una vita insieme, fianco a
fianco, alla semplice conoscenza. Desidero ringraziare tutti, insieme a mia
madre e mia moglie, anche attraverso
l’“Informatore”, nel timore di non riuscire a farlo personalmente con tutti».
Ecco, vogliamo finire ricordandolo
s
così: un grande amico di tutti.

Incontri con la città

di
Antonio Comerci

Le forme
del male

Una riflessione sugli stermini di
massa perpetuati nel novecento
icomincia a gennaio il ciclo “Incontri
R
con la città. Leggere il presente per
comprendere il futuro”, organizzato

dall’Università di Firenze nell’aula magna del Rettorato in piazza San Marco.

L’Aula Magna, conferenza del Professor Riccardo Bruscagli lo scorso anno

Sarà un appuntamento mensile, la domenica mattina con docenti dell’ateneo
fiorentino.
Si inizia domenica 24 gennaio, alle
ore 10.30, con una conferenza di Dimitri
D’Andrea, professore di filosofia politica
del dipartimento di Scienze politiche
Lucca e sociali dell’Università di Firenze, sul
Arriva tema Le diverse forme del male. Il Nola Befana! vecento: un secolo di stermini. Un tema
Nel pomeriggio del scelto non a caso, vista la vicinanza con
6 gennaio la Befana
scenderà in piazza il Giorno della memoria che cade tre
San Francesco a giorni dopo la conferenza.
«Il Novecento - afferma il professor
Lucca per distribuire
tante calze con D’Andrea - fra le molte definizioni, è
dolci e caramelle. stato indicato anche come il secolo degli
Organizzato
stermini: la Shoah, ma anche altri gedal Comitato
San Francesco con nocidi più recenti (Ruanda), i genocidi
il contributo della contestati o controversi (Armeni, exsezione soci Coop. Jugoslavia) ma anche i gulag staliniani,
i massacri di civili della seconda guerra
L'iniziativa
mondiale (Dresda e Hiroshima) ma anche i crimini di guerra contemporanei o
Soci fotografi cercasi!
il terrorismo».
Le sezioni soci di Tavarnelle V.P., San Casciano V.P. e
«Fare i conti con il “secolo breve” –
Impruneta, intendono realizzare un fotolibro interamente prosegue D’Andrea - costringe sia a
dedicato al prezioso lavoro svolto dalle diverse
interrogarsi sulla comparabilità delle
associazioni di volontariato, operanti sul territorio delle
diverse forme di male politico (quale
tre sezioni. Il progetto, coordinato dal fotografo Federico significato può avere un confronto fra
Magonio, prevede la realizzazione di fotoreportages
le diverse forme di violenza di massa?
affidati a gruppi di lavoro costituiti da fotoamatori,
Esiste una gerarchia del male?), sia, più
selezionati fra tutti coloro che presenteranno domanda
in generale, sulla possibilità di pensare
di adesione all’iniziativa, entro gennaio 2016. La
ancora la barbarie come l’“altro” della
partecipazione è gratuita e aperta a tutti i soci Coop.
modernità, e non piuttosto come una
delle sue possibili manifestazioni». s
i www.studiounderground.it

Mondo Coop

obiettivo è un ambiente di lavoro
dove le relazioni tra i colleghi siL’
ano ispirate al rispetto reciproco, alla

collaborazione e alla solidarietà. Basti
pensare che secondo una ricerca dell’Istat sono 1.224.000 le donne fra i 15 e
i 65 anni che hanno subito molestie
o ricatti sessuali sul lavoro. Un dato
pari all’8,5% delle lavoratrici, incluse le
donne in cerca di occupazione. Numeri
che divengono ancora più rilevanti,
considerata la tendenza di molte aziende a ignorare il problema. In questo panorama assume rilevanza la
decisione di Unicoop Firenze di dotarsi
di un Codice di condotta per la prevenzione e la lotta ai fenomeni di molestie
sessuali. A questo scopo è stato distribuito a tutti i dipendenti di Unicoop un
opuscolo con suggerimenti, esempi e
promemoria schematici per riconoscere e prevenire i fenomeni di molestia
e di ricatto sessuale. L’attività di informazione è rivolta anche ai fornitori e a
tutto il personale esterno.
PuntocrucialedelCodiceèlafigura
del Consigliere di fiducia, la persona
alla quale potersi rivolgere per avere
la necessaria assistenza e consulenza
per i casi di molestie sessuali. Unicoop
Firenze ha nominato per tale incarico
l’avvocato Marina Bianco, con un
duplice vantaggio: avere una persona giuridicamente
esperta e vincolata
anche al segreto professionale, ed esterna
all’azienda, così da
dare ai lavoratori garanzie di “terzietà”.
Abbiamo rivolto
all’avvocato Bianco alcune domande per approfondire l’argomento.
Quale è la legislazione
in materia
di molestie sessuali?

«La definizione di molestia sessuale è data dalla normativa europea.
L’Unione Europea, già dagli anni ’80,
ha avviato campagne di sensibilizzazione sull’argomento e una delle più
importanti direttive in materia è del
2006. In Italia, il primo testo di legge
che parla esplicitamente di molestie
sessuali sul luogo di lavoro, definendole comportamenti discriminatori,

quale fattispecie di reato può essere
assunta».

Unicoop Firenze

Molestie
e dintorni
Distribuito a tutti i lavoratori
il Vademecum di prevenzione
delle molestie sessuali. La figura
del Consigliere di fiducia

Da quale normativa
è prevista la figura
del Consigliere di fiducia?

di
Antonio Comerci

«È stata introdotta dalla normativa comunitaria. Non si tratta soltanto di un consulente, ma di un vero
e proprio tutore dei lavoratori vittime
di molestie. Ovviamente, poi, l’effettivo ruolo e funzione del Consigliere
di fiducia si modella sul contenuto di
ogni singolo Codice di condotta che ne
prevede e ne introduce la figura».
Normalmente,
nei regolamenti aziendali,
il Consigliere di fiducia
è figura esterna all’azienda?

è il Codice delle pari opportunità dello
stesso anno (D.Lgs. 198/2006), ma non
si prevedono punizioni per i comportamenti molesti. Neppure il nostro Codice penale prevede il reato di “molestie
sessuali”. Si tratterà, in relazione
al caso concreto, di valutare la
specifica condotta e vedere in

L'intervistata
Marina Bianco
Avvocato

Pontedera

Dai dirigibili ai robot
Un libro che racconta un territorio e la città di
Pontedera, svelandone risorse e virtù. Pubblicato
da Tagete Edizioni, Pontedera città dei motori e
dell’innovazione. Dai dirigibili ai robot è il volume
scritto da Michele Quirici, Valentina Filidei e Enza Spadoni
che indaga le cause che hanno fatto di Pontedera la città
della Vespa e dei robot, ponendo l’accento sulla nascita e
lo sviluppo di Piaggio e dell’Istituto di BioRobotica del
Sant’Anna di Pisa, analizzando le tappe che hanno
portato la città a divenire un centro d’innovazione
tecnologica. Ma Pontedera è ricerca e innovazione anche
nel campo sociale, perché da sempre la cooperazione e la
solidarietà ha albergato in città e non poteva mancare un
paragrafo dedicato al continuo e importante lavoro
dell’Unicoop Firenze e della sezione soci impegnate oggi
in un vasto numero di progetti e iniziative.
Il libro, oltre 400 pagine e moltissime illustrazioni, è
disponibile presso edicole e librerie al costo di 20 euro.
i per spedizioni e informazioni vtagete@email.it

«Solitamente no. La figura del
Consigliere di fiducia, e prima ancora
l’adozione di un Codice di condotta, è
assai poco diffusa, soprattutto fra le aziendeprivate,maanchenellapubblica
amministrazione. Normalmente, l’incarico è affidato a soggetto interno
all’azienda (o all’amministrazione).
Proprio per il suo particolare ruolo,
è fondamentale che il Consigliere di
fiducia sia estraneo all’ambiente e
al rapporto di lavoro. Molte persone
possono avere timore a denunciare
comportamenti molesti per paura di
ripercussioni sulla propria posizione
lavorativa. Il lavoratore che si rivolge
al Consigliere di fiducia deve poter
contare non solo sulla riservatezza,
ma anche su un operato libero da condizionamenti».
Che idea si è fatta
di Unicoop Firenze
durante la stesura
del Codice di condotta?

«Ho trovato un ambiente impegnato e fortemente motivato. Marino
Gori,responsabiledelleRisorseumane
e le sue collaboratrici, Francesca Fanni
che si è fatta promotrice del progetto e
della stesura del Codice, Stefania Becci
e tutte le altre persone con cui mi sono
confrontata, sono seri professionisti.
Mi ha colpito la loro sensibilità e la
ferma volontà di affermare una vera
e propria cultura del rispetto. Fondamentale nei rapporti di lavoro, ma,
prima ancora, nei rapporti umani».s
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a cura di Antonio Comerci

Lenzuoli a ruba

Sono rimasta delusa dal
fatto che Coop prima di
pubblicizzare un’offerta (si
tratta in questo caso delle
lenzuola della Bassetti), fra
l’altro per tutto il mese di
settembre, a disponibilità
illimitata visto che sia sui
volantini, sull’“Informatore”
e sui cartelloni disposti in
qua e là nei vostri punti
vendita non si parla in
alcun modo di fino ad
esaurimento scorte o di
disponibilità limitata, si
ritrovi al 6 settembre dopo
solo sei giorni dall’inizio
della promozione a sentirsi
dire “ci dispiace ma non
ce ne sono più, il fornitore
non ce li manda, forse li
sostituiremo con un’altra
offerta”! Ma via, è ridicolo;
se permettete, prima di fare
un’offerta su un prodotto per
un mese bisogna accertarsi
che il prodotto arrivi e che il
fornitore rispetti gli accordi,
un po’ di serietà…
Tatiana B.
Poggio a Caiano (Po)
Le vendite dei prodotti
in stampa fotografica
Bassetti hanno avuto
vendite molto superiori allo
stimato. Rispetto al mese di
settembre 2014 abbiamo,
in una settimana, venduto
il 70% di quanto avevamo
venduto nell’intero mese
dello scorso anno. Questo
ha messo in difficoltà sia noi
che il fornitore. Possiamo
rimediare riproponendo
a breve la promozione
che ha incontrato il favore
dei nostri soci. Vorremmo
anche far presente che
in tutti i nostri depliant è
riportata la dicitura “fino ad
esaurimento scorte” (ultima
pagina). Ma questo non
sarà mai il fine della nostra
attività, che è quello di
cercare di soddisfare il più
possibile le richieste dei

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
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Lettere
nostri soci. (Andrea Angori,
Responsabile commerciale
non alimentari)

Diritti e rovesci

Vi scrivo, non per richiedere
informazioni o fare un
reclamo, ma semplicemente
per segnalarvi la necessità di
non acquistare dalle aziende
agricole pugliesi, che sono
state oggetto di indagini per
la morte di alcuni lavoratori
(due uomini e una donna),
raccoglitori di pomodori.
Volevo semplicemente
fare in modo che arrivasse
un messaggio forte e
chiaro, amplificato dalla
rete Coop da sempre
sensibile ai temi legati allo
sfruttamento dei lavoratori,
al rispetto dei diritti umani
e all’applicazione di criteri
etici nella filiera produttiva,
su queste morti insensate,
come tutte quelle dei
lavoratori sfruttati.
Monia D’Amico – E mail
Da molti anni vengono
effettuati controlli da
parte di Coop Italia e delle
cooperative, sulle aziende
agricole, tramite personale
esterno qualificato che
applicano lo standard etico
SA8000. Sono effettuati
interventi specifici sulla
sicurezza nel luogo di lavoro
e i controlli comprendono
interviste anonime ai
lavoratori (in particolare
per verificare il rispetto
degli orari di lavoro e dei
salari); sono infine raccolte
informazioni anche da
persone informate a
livello locale (sindacato,
associazioni, enti). Questo
presidio ci permette di
intervenire prontamente:
negli ultimi cinque
anni abbiamo espulso
dai nostri fornitori sette

La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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aziende agricole risultate
non coerenti con i nostri
principi. Infine, l’impegno
richiesto per i prodotti a
marchio Coop è stato esteso
anche ai 240 fornitori di
prodotto non a marchio.
L’attività svolta negli anni
da Coop sui fornitori ha
accresciuto concretamente
la sensibilità e l’attenzione
su questi temi. Ci faremo
sempre più portatori di
questo messaggio, e stiamo
lavorando per individuare
nuove e ancora più puntuali
modalità di controllo e di
prevenzione.

sprovvisti di polpa e succo,
e del tutto insapori. Se
mancano, perché non
create i presupposti per
incentivare le produzioni
locali a chilometro zero e
soprattutto migliorare la
qualità di tale prodotto
che, anche in stagione, era
mediocre.
Franco Di Alessandro
Livorno

Si può presentare domanda
di recesso anche mediante
e-mail. È sufficiente, nel
farne richiesta, allegare in
copia, un documento di
identità valido e indicare
l’indirizzo a cui dobbiamo
inviare l’assegno circolare
non trasferibile che
emetteremo di importo
pari alla quota versata
dal socio. Il recesso sarà

Nuove insegne

Vorrei sapere da quando
è stata presa la decisione
di variare l’insegna dei
supermercati da Coop a
Coop Fi.
Franco Baldi Merildi
Chiazzano (Pt)
I nostri punti vendita sono
i più convenienti d’Italia
perché li gestiamo in
modo da minimizzare i
costi. Per questo la nostra
cooperativa ha deciso di
differenziare le insegne
dei 104 punti vendita e lo
ha fatto gradualmente dal
maggio 2012, cominciando
dal supermercato di Novoli
a Firenze.

Pomodori olandesi

Foto d.tartaglia

Il gran caldo di questa
estate, in luglio e
agosto soprattutto, ha
inciso fortemente sulla
produzione nazionale di
pomodoro, creando grosse
carenze di prodotto (interi
cicli produttivi sono andati
persi). In questo contesto
per poter garantire un po’
di prodotto siamo stati
costretti, e sottolineiamo
costretti, ad attingere
da produzioni estere in
particolare olandesi. Quindi
non si tratta di incentivare la
produzione nazionale, che
è già largamente sufficiente
al fabbisogno in condizioni
normali.

Foto d.tartaglia

possibile nel caso che siano
già trascorsi due anni dalla
data della sua ammissione
a socio della cooperativa.
(Sandra Carraresi, anagrafe
soci)

Caro mango

Presso la Coop un mango
costa 5,80 euro. Lo trovo
vergognoso. In altri
supermercati della zona lo
stesso frutto si acquista a
1,40 euro. Non ho parole!
Stefania Gori
Montevarchi (Ar)

Si tratta di due prodotti di
qualità differente e quindi
anche di prezzo. Quello caro
è un mango che arriva per
Recedere
via aerea, è un prodotto che
o non recedere…
sta più a lungo sulla pianta,
Esiste un modulo per
viene raccolto più maturo e
effettuare il recesso da socio in pochi giorni passa dalla
Coop e quindi inviarlo per
pianta alla vendita.
raccomandata? Oppure
Abbiamo anche il mango
devo seguire un’altra
che arriva via nave dai
modalità?
luoghi di produzione, e
Gianluca Gaviraghi
costa 2,88 kg (circa
Greve in Chianti (Fi)
1,20/1,30 a frutto).
Agli inizi di settembre,
Le lettere non pubblicate interessate.
NON PUBBLICHIAMO
a completamento
sono comunque
Su richiesta dei soci
le lettere e i messaggi
dell’assortimento, abbiamo
all’attenzione delle
firmiamo le lettere con le che ci arrivano anonimi.
avuto anche delle quantità
varie strutture Coop
iniziali o il solo nome.
di prodotto siciliano.
Mi spiegate perché ai primi
di settembre io debba
trovare in vendita nei punti
vendita Unicoop pomodori
provenienti dall’Olanda,
dal Belgio e dalla Spagna?
È mai possibile che non ci
siano produttori italiani dai
quali approvvigionarsi per
tale prodotto? I pomodori
olandesi neanche li prendo
in considerazione in quanto
sembrano finti, di plastica,

La voce
degli innocenti

Volevo complimentarmi
per la risposta intelligente,
pacata, equilibrata alla
lettera del devoto cliente,
che si è felicemente
distaccato da voi perché
vendete prodotti di persone
innocenti, lavoratrici, che
hanno avuto la sfortuna
pazzesca di subire un

Foto d.tartaglia

Foto in riva
all'Arno

sopruso, di trovarsi la mela
marcia sul loro cammino.
Parlo della cooperativa
Pensionati al Girone,
Alfio Vanni “Moscerino”, agricola Il Forteto. Per
ristoratore al Parco de’ fortuna al mondo ci
sono persone che usano
Renai (di lui si parla a
l’apparato cerebrale e
pag. 4), una suora che
pure il cuore che gli è stato
fotografa e il ponte
donato e non fanno di
sulla Sieve prima di
confluire in Arno.
tutta l’erba un fascio. Che
Queste foto d’autore
allunghi pure la strada per
non fanno parte del
il suo approvvigionamento
concorso fotografico
quotidiano il cliente perché,
nell’ambito di “Arno
come si dice: chi non ha
2016”, per quello c’è
testa abbia gambe!
tempo fino al 31
Soledad C. – E mail
gennaio e a metà
dicembre sono già 70 le Ogni tanto ci arriva una
foto registrate nel sito
lettera di protesta perché
www.arno2016.it.
sui nostri banchi ci sono
Cosa si vince? Niente di i prodotti de Il Forteto.
materiale, ma la
Abbiamo voluto che a
pubblicazione, la
dirigere la cooperativa
possibilità di essere
agricola
ci fossero persone
messi nelle mostre che
non
indagate
e che Il Forteto
si faranno e la
continuasse
a
dare lavoro
soddisfazione di essere
“agli
innocenti”.
Abbiamo
visti on line da chi
ricevuto questa mail
visita il sito.
(firmata per esteso) dopo
la pubblicazione a ottobre

di quella di un socio che “ci
punisce” perché abbiamo
tenuto i prodotti della
cooperativa del Mugello. La
pubblichiamo per dare voce
anche all’altra campana.

Cinghiale
a stelle e strisce

Oggi ho notato presso
uno dei punti vendita
della Coop una confezione

anche lotti di provenienza
Australia e Spagna. Abbiamo
chiesto al fornitore di avere
merce di sola provenienza
Europa, ma dato che non ci
sono le quantità sufficienti
di cinghiale catturato
(quello cacciato non dà
sufficienti garanzie igieniche
e sanitarie) il fornitore
è costretto a importare
il prodotto da diverse

Foto d.tartaglia

di cinghiale che, con
grandissima sorpresa,
ho letto provenire
dagli Stati Uniti! Con la
sovrabbondanza di questi
animali che popolano
le nostre campagne (in
particolare in Toscana),
animali che per di più
danneggiano le nostre
colture e arrecano danni
economici a molte aziende
agricole, mi chiedo se
non sia più opportuno
da parte vostra fare in
modo di acquistare carni
di cinghiale locale e non
importate dall’altro capo
del mondo. Specifico che in
famiglia nessuno si dedica
alla caccia e mangiare il
cinghiale locale mi sembra
– fra le altre cose – perfino
più sicuro.
Liola Palmerini – Siena
Si tratta della polpa di
cinghiale congelata da gr
500 della Gramellini Spa di
provenienza Usa. Abbiamo

nazioni. In Australia e Usa
la popolazione di cinghiali
è molto più numerosa che
in Europa, quindi, i periodi
di caccia sono illimitati e
la disponibilità è garantita
tutto l’anno. L’anno venatorio
2014/2015 in Ungheria e
Austria (principali fornitori
delle carni di cinghiale in
Europa) è stato scarsissimo
a causa delle temperature
alte e del basso innevamento,
per cui gli animali non sono
usciti dai boschi. In Italia,
anche se la popolazione di
cinghiali è altissima, la caccia
al cinghiale è possibile solo
in certi periodi dell’anno
con un numero limitato di
capi abbattibili. Poi ci sono
le norme e le procedure
formali che portano al
risultato che su cento
cinghiali abbattuti, solo uno
è regolarmente registrato e
può seguire la filiera fino al
supermercato. In sostanza
l’origine così lontana del
prodotto congelato serve da

garanzia per le quantità e per
il rispetto delle normative
igienico-sanitarie. (Lorenzo
Calderai, responsabile
commerciale surgelati)

Il grande rifiuto

La pattumiera a pedale in
offerta in questo periodo
è bella, non c’è che dire.
Ma in un periodo in cui
si cerca di incrementare
la raccolta differenziata,
offrire un oggetto di grandi
dimensioni sembra invitare
a buttare tutto lì dentro
senza dividere i vari tipi di
rifiuti.
Roberto Malesci - Firenze

L’offerta della pattumiera
in due misure (35 e 50
litri) aveva in teoria lo
scopo di soddisfare le varie
esigenze: per il generico/
indifferenziato o l’umido
poteva bastare la 35 litri,
mentre quella grande
poteva servire per plastica,
vetro, carta. Comunque chi
è abituato a differenziare i
rifiuti, di certo continuerà
a farlo anche con la
pattumiera più grande.

Di ciliegie no

Ho chiesto ieri se fosse
possibile vedere sugli
scaffali Coop il succo di
ciliegia, molto venduto
in tutti i paesi europei
e sconosciuto nei vostri
supermercati.
Alessandro Tronci
Pistoia
Nessuno fra i nostri fornitori
ce l’ha mai proposto. Il
mercato italiano in questo
senso si sta approcciando ai
succhi “non convenzionali”
solo di recente. Abbiamo
preso in considerazione la
segnalazione e proveremo
a sondare nuovamente il
mercato, anche se prima di
arrivare a forniture stabili ci
vorrà del tempo.

Gli articoli più letti nel web
Presepi di Toscana
Da quelli tradizionali alle
rappresentazioni viventi

Dall’Informatore on line di dicembre www.coopfirenze.it/informazioni/informatori
I concerti della notte
L'artigianato
Pesce Crudo
Un'agenda per amica
Le parole delle feste
Prosegue la stagione
della solidarietà
Le lettere arrivate
Con i testi di
Le storie e le tradizioni
sinfonica e cameristica
Il progetto Tum Tum per
in direzione
Pier Francesco Listri,
del periodo natalizio
a Pistoia
Il Cuore si scioglie Onlus
in promozione per i soci
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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 31 gennaio

Scopri tutto l’assortimento
e le offerte su reti e materassi
MATERASSO MEMORY DOUBLE
ANTIBATTERICO
made in Italy

Trovi online descrizioni dettagliate
e prezzo di tutti i prodotti.

PRODOTTO
IN ITALIA

RETE A DOGHE DI LEGNO SIRIO

MATERASSO MEMORY RELAX

Un esempio: matrimoniale 80x190 cm.

PRODOTTO
IN ITALIA

MATERASSO MEMORY
SUPER COMFORT

RETE A DOGHE ELETTRICA
Dimensioni (LxP): 80x190 cm.

PROVA PRESSIONE BP2 100
€
+
punti
invece di €35,00

19,00

300

ASPIRATORE NASALE NA 100
€
+
punti
invece di €45,00

22,00

300

PESAPERSONA MEDICAL PRO 5467N
€
+
punti
invece di €59,00

29,00

500

PRODOTTO
IN ITALIA

SEDUTA
IN MEMORY
DI SERIE!

POLTRONA RELAX “PATTY”
Interamente prodotta in Italia, la poltrona Patty ti offre sostegno e comfort grazie alla sua seduta in memory che prende la forma del tuo corpo e garantisce una corretta distribuzione del peso su tutta la superficie. Puoi sceglierla in tre versioni, manuale (raggiungi la posizione relax muovendo simultaneamente schienale e pediera) a 2 motori
indipendenti e con funzione alza-persona (movimenti indipendenti di schienale e pediera e dispositivo lift) oppure a 2 motori con kit roller (per facilitare lo spostamento con
la persona seduta). La consegna a domicilio, inclusa nel prezzo, avviene entro 20 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di inoltro ordine. Disponibile
in più colori e rivestimenti.
Versione manuale

Versione 2 motori + lift

€

€

399,00

invece di €699,00

+

1500 punti

TERMOCONVETTORE
Termoconvettore a convezione naturale 2000
watt. Comandi elettronici e Smart Wi-Fi con App
dedicata. Funzione stand-by. 3 regolazioni: Eco/
Comfort/Rapid. Regolazione temperatura 5~37°C
+ antigelo. Timer 15h. Funzione Turbo dirige il calore anche frontalmente. Display retro-illuminato
in blu, mostra le funzioni selezionate e temp.
ambiente. Interruttore 0/I. e antiribaltamento.
Maniglie laterali integrate, piedini d’appoggio.
Ambiente riscaldato: 60m³.

79,00

€

invece di €129,00

+

400 punti

599,00

invece di €899,00

+

Versione 2 motori + kit roller

1500 punti

659,00

€

invece di €999,00

+

1500 punti

a cura di Edi Ferrari

era una volta la “Domenica del
fiorentino” (ingresso gratuito
C’
ogni seconda domenica del mese ai

Musei civici fiorentini per tutti i nati
e residenti a Firenze e provincia); poi
l’allineamento con l’iniziativa statale
della “Domenica al museo” (Musei statali aperti e gratuiti la prima domenica
del mese); infine la ridefinizione delle
modalità di accesso ai Musei civici
fiorentini con “La domenica metropolitana” (ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese, per i soli residenti
nella Città metropolitana di Firenze).
Rimodulazioni dell’iniziativa o
meno, “gratis” è stata certamente la
parola magica che ha messo milioni
di visitatori in fila in paziente attesa
per entrare nei musei italiani. Ma che,
soprattutto, ha contribuito a creare
una nuova curiosità e voglia di partecipazione. Sono incoraggianti infatti i
dati di Federculture relativi al 2014, sia
per quanto riguarda la fruizione (solo
per musei e mostre, un bel +7,7%), sia
per la spesa delle famiglie italiane per
cultura e ricreazione: 66,1 miliardi di
euro, +2% rispetto al 2013.
Un quadro positivo che sottolinea però anche come il rapporto degli
italiani con le attività culturali e il
patrimonio sia ancora ampiamente
da costruire: lo dice chiaramente il
dato che vede, ancora, nel 2014 in calo
i lettori (-3,7%) e quelli relativi all’astensione culturale che dimostrano
come in molte aree del Paese l’80% dei
cittadini non metta mai piede a teatro
o non entri mai in un museo.
«Bisogna agire sull’astensione
della cultura – ha sottolineato il presidente di Federculture, Roberto Grossi
–, altrimenti rischiamo di essere un
Paese pieno di beni culturali, di monumenti e teatri che però sono cattedrali
nel deserto assaltate dai turisti stranieri, ma del tutto assenti dalla vita
quotidiana dei cittadini».
Da Firenze arriva una risposta: per
tutto il 2016, grazie a un accordo fra
Unicoop Firenze, il Comune e Mus.e
(l’associazione che cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei civici
fiorentini e più in generale della città
di Firenze, realizzando progetti culturali, mostre, laboratori ed eventi), i
soci possono accedere ai Musei civici
fiorentini con la formula “2x1” (ossia
34 -
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Eventi a sconto per i soci
Firenze

Al Museo in
due, paga uno

Un'occasione straordinaria per
i soci nei musei civici fiorentini

uno paga, l’altro entra gratuitamente);
medesima formula è riservata ai soci
per la partecipazione a servizi di visite
e attività agli stessi musei, ossia Museo
di Palazzo Vecchio, Museo Stefano
Bardini, Cappella Brancacci in Santa
Maria del Carmine, Museo Novecento,
Fondazione Salvatore Romano e Museo del ciclismo Gino Bartali (il Museo
di Santa Maria Novella non rientra
nella convenzione).
Alla singola visita, che ognuno sarà
libero di organizzarsi come e quando

Visita guidata
alla mostra degli
arazzi medicei
in Palazzo Vecchio
a Firenze, in corso
fino al 15 febbraio

Gli eventi più visti nel Web

sul sito www.coopfirenze.it/ eventi/EVENTI
• Toulouse
Lautrec
Palazzo Blu
PI

• Bellezza
divina
Palazzo
Strozzi, FI

• Musei civici
fiorentini
• Rigoletto

• The Pride
• Sarto
per signora

Spettacoli nel carrello!

50 punti sulla Carta socio per gli acquisti
nei punti Coop/Box Office
30 gennaio

Carmen Consoli

Firenze – Teatro Verdi
Da 20 € a 45 € (+ prev)

vuole – tornando magari sui propri
passi per approfondire un particolare,
per soddisfare una curiosità, o solo per
l’emozione che si prova davanti al bello
– si possono abbinare le visite guidate,
gli incontri e i laboratori che vengono
man mano organizzati.
Prima occasione sono le iniziative che si tengono nell’ambito
della mostra “Il principe dei sogni.
Giuseppe negli
arazzi medicei
di Pontormo e
Bronzino”, in
corso fino al 15
febbraio nella
Sala dei Duecento in Palazzo
Vecchio: una mostra spettacolare,
che restituisce
al pubblico l’incanto della serie
completa dei
venti arazzi dedicati alle storie di
Giuseppe l’ebreo,
e tessuti a metà
Cinquecento dai
maestri fiamminghi Jan Rost e Nicolas Karcher
su disegni di Pontormo, Bronzino e
Salviati.
Vengono proposte al pubblico adulto visite guidate tutte le domeniche
mattina, mentre alle famiglie sono offertilaboratoritematici;inoltre,grazie
alla disponibilità di studiosi ed esperti,
è in programma un ciclo di conferenze
di approfondimento della mostra.
E il 6 gennaio, una giornata specialeperlefamiglie:allavisitaanimata
della mostra seguirà la visione del film
Giuseppe il re dei sogni per un interessante confronto fra storia e attualità.
La partecipazione alle conferenze è
gratuita, mentre le visite e le attività
costano 4/6 euro a partecipante (residenti/non residenti città metropolitana), e sempre con riduzione 2x1 per
i soci Unicoop.
i musei, collezioni, indirizzi, orari,
biglietti, visite e attività su
www.musefirenze.it
0552768224 – 0552768558
da lun., a sab. 9.30-13 e 14-17
dom. e festivi 9.30-12.30
info@muse.comune.fi.it

Mondo Coop
tutti gli atleti dello stage avranno la
possibilità di partecipare agli spettacoli
n recital terapeutico, un’arma di di “International Skate Awards”.
autodifesa, un antidoto satirico
Ingresso in convenzione per soci
che ci aiuta a guarire – ridendo – dai (biglietti singoli e abbonamenti), previrus del conformismo, della piaggeria, vendite circuito BoxOffice.
della creduloneria, dell’autolesionismo i tel. 0516272148 – 3358244308
www.skate-power.it
e della sindrome di Stoccolma che porta
noi italiani a innamorarci immancabilmente del Nemico, quello che ci rovina e
“Carmela e Paolino”
orna al Teatro di Rifredi di Firenze
ci rapina col sorriso sulle labbra, mentre
Carmela e Paolino, spettacolo
noi teniamo la testa ben affondata nella
sabbia. Di e con Marco Travaglio - con cult per la regia di Angelo Savelli che
l’aiuto dell’attrice Giorgia Salari e per vede in scena Edy Angelillo e Gennaro
la regìa di Valerio Binasco – in scena il Cannavacciuolo nei panni di due oscuri

Dipartimento di musica contemporanea della Scuola di musica di Fiesole,
e affianca alla lettura di una serie di
esilaranti previsioni astrali per il nuovo
anno l’esecuzione di tredici brevi brani
musicali: ai dodici segni classici dello zodiaco si aggiunge infatti l’ofiuco (“colui
che porta il serpente”), la costellazione
attraverso cui il sole transita per pochi
giorni in novembre.
Ingresso 20 euro, per i soci 12 euro.
i Teatrodante Carlo Monni

Cascina

Travaglio, penne e bava

U

T

Marco Travaglio

Foto B.Paveri

Foto D.Figone

tel. 0558979403-8940864
Scuola di Musica di Fiesole
tel. 055597851

Edy Angelillo e Gennaro Cannavacciuolo

attori di varietà che, durante l’ultima
guerra mondiale, cadono prigionieri
dei nazifascisti e sono costretti, loro
malgrado, a improvvisare per le truppe
uno scalcinato ma esilarante spettacolo
via Toscoromagnola 656
dal tragico esito finale. Divertimento
tel. 3458212494
e riflessione per uno spettacolo senza
www.lacittadelteatro.it
tempo. Il 24 iniziativa “Le domeniche
della Coop”: ingresso per i soci 14 euro
Firenze
invece di 16. Il Teatro di Rifredi è in via
Pattini internazionali
Vittorio Emanuele II 303.
l 23 e 24 gennaio il Mandela Fo- i tel. 0554220361
www.teatrodirifredi.it
rum di Firenze torna a ospitare
l’appuntamento con i fuoriclasse di
Campi Bisenzio
“International Skate Awards”. Molte le
ComiConcerto
iniziative di questa sesta edizione: sabato 23 (mattina e pomeriggio) il conosa ci porterà il nuovo anno?
test per le diverse categorie dei gruppi
Riusciranno i nati sotto il sespettacolo e sincronizzato, e la sera il gno dell’ariete a coronare il loro sogno
grande show con la finale dei gruppi e d’amore? E i sagittario saranno baciati
le esibizioni degli atleti Top champions, dalla fortuna? Per scoprirlo affidatevi
selezionati attraverso un sondaggio on alla comicità di Paolo Hendel, ai brani
line a livello mondiale fra addetti ai la- appositamente composti dai giovani
vori del settore e semplici appassionati; autori fiesolani, e alla regia di Marco
domenica 24 alle 16 il musical Time Vicari: il 10 gennaio va in scena al Teaexplorers, con i campioni del pattinag- trodante Carlo Monni di Campi Bisenzio
gio internazionale, i gruppi, musica dal (Firenze) ComiConcerto. Accordi e disacvivo, tante discipline artistiche diverse e cordi sull’oroscopo, nuovo spettacolo
ospiti. In contemporanea, sulle piste fio- musicale che vede in scena, oltre e Henrentine di Novoli e Oltrarno, si svolgerà del, gli archi dell’Orchestra dei Ragazzi
uno stage tecnico e motivazionale per diretti da Edoardo Rosadini e l’eclettico
atleti del singolo e della solo dance con chitarrista Ranieri Sessa. Il divertente
una squadra di tecnici di primo piano: spettacolo nasce dall’incontro con il

Paolo Hendel

22 a Cascina (Pisa) Lecchini, cortigiani &
penne alla bava. Al servizio dei potenti
che ci hanno rovinati. Ingresso in convenzione per i soci (17 euro invece di 20).
i La Città del Teatro

I

C

Foto F.Fenucci

Sesto Fiorentino

Ginori e l’arte del bello

orreva l’anno 1735 quando un
C
grande illuminista, Carlo Ginori,
gettava le basi per dare vita a un sogno.

QUADERNI
ALLA PERGOLA
Farsi raccontare delle
storie è un rito che
ci aiuta a riflettere
sull'esistenza o
semplicemente
ci rilassa.
Da gennaio a marzo,
al Teatro della
Pergola di Firenze
ogni venerdì sera il
pubblico, portandosi
una tazza da casa,
può degustare tè,
cioccolato caldo e
pasticcini, offerti
dalla pasticceria
Silvano e Valentino,
e ascoltare due
o più racconti
scelti e introdotti
da Marco Vichi e
letti da Lorenzo
Degl’Innocenti.
Intero 5 euro, ridotto
e Soci Coop 3 euro.
www.teatro
dellapergola.com

Una fabbrica, o meglio, una manifattura di porcellana, una realtà destinata a diventare molto di più: Carlo
Ginori ha costruito un mondo intero a
Sesto Fiorentino, un microcosmo all’interno della vita di questo paese, una
comunità di persone che da semplici
contadini e agricoltori sono diventati
grandi artisti, espressione dell’arte
stessa in Italia. Oggi, dopo quasi 300
anni, questa realtà fa ancora la storia.
Una bella favola, in un certo senso.
Ma della quale è importante ricordare
radici e memoria storica. Il Teatro della
Limonaia dedica a “la Fabbrica” la
produzione principale della stagione
“Intercity Winter”, affidandone l’apertura a Ginori, spettacolo che nasce al
termine di una lunga ricerca fra testi,
libri e documenti, interviste a chi la
Ginori l’ha vissuta in prima persona. In
scena a gennaio il 23, 24 e dal 28 al 31.
Ingresso in convenzione per i soci per
tutti gli spettacoli della stagione.
i Teatro della Limonaia
via Gramsci 426, Sesto Fiorentino
tel. 055440852
www.teatrodellalimonaia.it
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a cura di Rossana de Caro

Tutto sul giardino

Firenze

Scacchi matti

Stimola la tua logica
giocando! Dal 23 gennaio,
per dodici sabati, dalle ore
12.20 alle 13.20, si terrà
un corso di scacchi per
principianti aperto a tutti,
presso l’Istituto superiore
“Volta-Gobetti” di Bagno a
Ripoli in via Roma, 77/A.
i alessandro.av70
@gmail.com

Omaggio a Guccini

Segnalazioni

Castiglion Fibocchi

Carnevale antico

A Castiglion Fibocchi, un
piccolo paese di origine
medievale vicino ad Arezzo,
torna il “Carnevale dei
Figli di Bocco” il 24 ( ore
13.30-18) e 31 gennaio
(14.30-18), giunto
quest’anno alla ventesima
edizione. Un carnevale
antico già attestato dal
XII secolo d.C., famoso
per le sue belle maschere
che ricordano quelle
veneziane, e l’atmosfera
magica. Le Maschere
barocche del Carnevale
Foto g.c. Carnevale Figli di Bocco

Domenica 7 febbraio
2016, nello storico locale
letterario Giubbe Rosse,

Anche per il 2016 la Società
toscana di orticultura
organizza corsi per amanti
e professionisti del verde!
Sarà in calendario da
gennaio il “Corso base di
giardinaggio”, che prevede
26 lezioni monotematiche
da frequentare anche
singolarmente e in base
all’argomento preferito; le
lezioni verranno svolte il
sabato mattina. A partire
dal 29 gennaio avrà inizio
il “Corso di potatura olivi”,
dal 5 febbraio quello per la
“Coltivazione dei piccoli frutti”
(lamponi, more, fragole

Guccini visto da Milko Dalla Battista

(piazza della Repubblica
13/14r Firenze), ore 17.30, si
terrà la mostra di disegni
umoristici originali di vari
autori dal titolo “Guccini:
Quella faccia un po’ così...”,
a cura di Stefano Giraldi. La
mostra rimarrà aperta fino a
domenica 21 febbraio 2016.
Ingresso libero.
i info@giubberosse.it

Soffici in divisa da ufficiale (1918)

Poggio a Caiano

Soffici combattente
1915-1918

rosegue al Museo Ardengo Soffici e del ’900
Pguerraitaliano,
in occasione del centenario della prima
mondiale, la mostra documentaria “Tempo

Cinghialino
coraggioso

Il 5 gennaio alle ore 18,
presso la libreria Ibs, a
Firenze, lo scrittore Marco
Vichi presenterà il libro: Il
coraggio del cinghialino,
(ed. Guanda, 10 euro). È
la storia di Tartufino, un
canino abbandonato
che viene adottato da
una famiglia di cinghiali
inteneriti da quel simpatico
musetto. Ma il destino è in
agguato… Una fiaba per
tutti, grandi e piccini, sulla
convivenza anche nella
diversità. Ad accompagnare
il testo le illustrazioni di
Giancarlo Caligaris.
i www.marcovichi.it
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ecc.); il 26 febbraio invece
inizierà il “Corso di potatura
e innesto alberi da frutto”.
Ognuno di questi corsi avrà
una durata di 4 giornate
suddivise in 2 di teoria e 2
di pratica, venerdì e sabato.
Sconto 10% per i soci Coop.
i www.societatoscana
orticultura.it e pagina FB
corsi@societatoscana
orticultura.it;
tel. 05520066237
(mar. e ven. ore 9.30-13.30)

- Gennaio 2016

dei Figli di Bocco, con
costumi artigianali dei più
vari, fantasiosi e variopinti,
hanno sfilato anche a
Milano, in occasione
dell'EXPO 2015. Presenti
anche stand gastronomici.
Sarà votata la maschera
più bella. L’ingresso alla
manifestazione è 7 euro
(fino a 10 anni gratis).
i www.carnevaledei
figlidibocco.it;
figlidibocco@katamail.com

verrà… di guerra. Soffici combattente 1915-1918”.
Attraverso diversi tipi di documenti, come dipinti,
schizzi, foto e riviste dell’epoca, la mostra intende
ripercorrere le vicende e raccontare il rapporto
dell’artista con la Grande guerra. L’intellettuale fu
protagonista in prima persona della guerra: dopo
aver manifestato il suo pensiero interventista fin
dal 1914 nell’ambito della rivista d’avanguardia
“Lacerba”, da lui fondata insieme a Giovanni
Papini, nel dicembre 1915 Soffici, che aveva fatto
domanda di arruolamento come volontario, fu
chiamato nell’83° reggimento di fanteria. Inizia così
l’itinerario del Soffici militare, che si concluderà
con il congedo nell’aprile 1919.
La mostra sarà aperta fino al 28 febbraio presso
le Scuderie medicee - via Lorenzo il Magnifico,
9, Poggio a Caiano (Po). Orari: dal venerdì alla
domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.
Biglietto: 3 euro.

i www.comune.poggio-a-caiano.po.it;0558701287-1-0

riconosciuto come il
“Andrea di Nerio. La
Madonna Sarti ad Arezzo”, maestro di Spinello
Il ritorno di Andrea presso il Museo Casa
Aretino, ma anche di
Fino al 31 gennaio,
Bruschi (corso Italia 14, Ar). quello che fu il suo
nell’ambito del ciclo
contesto culturale, per
In questo caso è esposta
“Ritorni” (ovvero il ritorno
ripercorrere il linguaggio
la Madonna con Bambino
a casa di importanti opere
artistico proprio della
di Andrea di Nerio, da
d’arte, allontanatesi dal
scuola aretina del Trecento,
tempo custodita all’estero
territorio aretino in tempi
in rapporto alla lezione
dall’antiquario Giovanni
più o meno lontani, perché Sarti, cortese prestatore
giottesca e alle vicine
possano essere viste
scuole fiorentina e senese.
alla città in cui fu dipinta
da vicino, apprezzate
nel quarto/quinto decennio Orario: 10-13/14-18 (chiuso
e valorizzate nel loro
il lunedì). Ingresso: 5 euro
del secolo XIV.
contesto culturale
La mostra intende offrire biglietto museo.
d’origine), promosso
al visitatore non solo la i Elisabetta Bidini
3666511905,
dalla Fondazione
ricostruzione della
Ivan Bruschi,
memoria storica Paola Falsetti 3371101923,
casamuseo
è possibile
di Andrea di
bruschi@gmail.com
vedere la
Nerio, oggi
mostra
Arezzo

Cerreto Guidi

Orchidee in mostra

Firenze

Vestire ad Arte

Fino al 31 gennaio è aperta
Fino al 22 febbraio il
la mostra fotografica
Museo Stefano Bardini,
“Orchidee della Toscana” al
via dei Renai 37 ospita
Museo della Memoria
la mostra Vestire ad
Locale. L’evento è promosso arte. Sartorie e lusso nel
dal Comune di Cerreto
900. Omaggio a Emma
Guidi e dall’Associazione
Bardini che ripercorre i
Giros (Gruppo italiano
cambiamenti della moda
ricerca orchidee spontanee) del secolo scorso seguendo
- Sezione Valdinievole “Stivi
il ritmo delle foto di Emma
Betti”. Venti stampe, alcune Bardini (1883-1962), figlia
ambientate per mostrare
dell’antiquario fiorentino,
dove vivono queste piante,
all’aprirsi del XX secolo.
altre per mettere in risalto i
Il ricco corredo di abiti,
meravigliosi particolari; le
cappelli e accessori di
specie ritratte comprendono Emma è andato perduto

Meleto

Concorso
letterario

Meleto vuol ricordare.
L’associazione “Meleto
vuole ricordare” è nata
tanti anni fa per raccogliere
testimonianze da
tramandare alle future
generazioni, in primo luogo,
sui tragici eventi del 4 luglio
1944. Quel giorno nella
frazione persero la vita
ben 93 uomini inermi
Madonna con Bambino, Andrea di Nerio
per mano dei nazifascisti.
In totale furono 192 le
vittime nel territorio
del comune di Cavriglia.
Quest’anno l’associazione
ha indetto anche un
concorso letterario a
carattere nazionale dal
titolo “Seconda guerra
mondiale 1940-45.
Racconti di vita”. La
partecipazione al concorso
è gratuita. La scadenza
della presentazione
dei testi è fissata per il
Firenze
giorno 29 febbraio 2016.
La bella addormentata
La proclamazione dei
no dei corpi di ballo più famosi del mondo, il
vincitori e la consegna dei
Ballet of Moscow, porta in scena al Teatro della premi avrà luogo a Meleto
Pergola di Firenze uno dei capolavori del balletto
Valdarno – Cavriglia (Ar)
dell’ 800. Appuntamento il 5 gennaio con La bella
il 4 luglio 2016. Il testo
addormentata, le sue favolose e incantate scenografie, completo del regolamento
le musiche di Tchaikovsky, le coreografie di Petipa
è scaricabile dal sito:
e la particolarità del romantico finale nel quale
www.meletovuole
compaiono anche molti dei personaggi delle fiabe ricordare.it.
di Perrault (Il gatto con gli stivali e la gatta bianca, i Associazione Meleto
Cenerentola e il Principe Fortuné, Cappuccetto
vuole ricordare tel.
rosso e il lupo).
055961286 – 3479683237,
info@meletovuolericordare.it
i tel. 0550763333, www.teatrodellapergola.com

U

Foto g.c. museo s. bardini

le sei fino a oggi censite nel
Comune di Cerreto, per poi
passare al Montalbano, al
colle di Monsummano, alle
colline empolesi, ma anche
all’Appennino, alle Apuane
e al grossetano. La mostra
osserva l’orario di apertura
del museo (dal martedì
al venerdì, 9.30 -12.30;
sabato 9.30-13.30 e 15-19;
domenica 15-19). L’ingresso
è gratuito.
i 0571906247

ma restano le immagini
a raccontare il passaggio
dalle crinoline ai morbidi
drappeggi, dai rigidi
bustini alle ammiccanti
scollature degli abiti da sera.
Farà da cornice alla mostra
l’esposizione di manufatti
dei grandi artigiani
fiorentini.
i Lun, ven, sab, dom 11-17
Museo+Mostra euro 6
museicivicifiorentini.comune.
fi.it/bardini
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Toscana

5giugnodel1907eilConsigliodella
Cooperativa di Consumo di
ÈSestoilSocietà
Fiorentino si raduna per esami-

nare“unfattoincrescioso”.Cisiriferisce
a quanto accaduto pochi giorni prima,
la sera del 31 maggio. Una circostanza
normale che a causa di malintesi e
rancori latenti degenera fino a sfiorare
la rissa da saloon. A cinque giorni di distanza quei fatti sono ancora freschi, e
i componenti del Consiglio devono fare
ampi sforzi per non essere condizionati
dall’emotività. Anche perché uno fra
loro ne è stato coinvolto. In condizioni
del genere non è facile decidere con
discernimento. E se infine ciò avviene è
non soltanto perché il consesso mostri
senso d’equità, ma anche per via di
qualche dubbio che s’insinua presso i
consiglieri a proposito del loro modo
di gestire l’organizzazione. Molte di
queste considerazioni sono rintracciabili dalla lettura del verbale di seduta
del Consiglio, altre possono essere lette
tra le righe.
Tutto parte da un episodio che
accade e poi sembra concludersi lì. Il
31 maggio verso sera, alla presenza
dei consiglieri Poggiali e Bittini, si
presenta nel locale dello spaccio un
socio, “un certo Vannucchi”. Che deciso punta il ministro dello spaccio
(dicitura con cui all’epoca venivano
designati i responsabili del punto di
distribuzione della cooperativa) Biagiotti Pilade, e prende a coprirlo d’improperi. Vannucchi è adirato perché
in mattinata la sua figliola era stata
allo spaccio per prendere dei beni, ma
il ministro si era rifiutato di “farle
credenza”. A queste accuse il ministro
controbatte dicendo d’essere attenuto
alle regole, e che dunque il Vannucchi
non ha motivo di presentare lamentazioni. Lo scambio polemico va avanti
per un po’, poi il socio se ne torna a
casa portandosi intatta la rabbia. La
vicenda sembrerebbe chiudersi lì, e
invece quello raccontato è soltanto
l’antefatto. Perché a quel punto intervengono i due soci con l’intento di
elogiare il ministro per il suo comportamento. Purtroppo usano le parole e
l’argomento sbagliati.
Il ministro sente dire infatti che
il suo comportamento col Vannucchi è stato ineccepibile, e che questa
avrebbe dovuto essere la condotta
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La Coop racconta

di
Pippo Russo

Lite
a verbale
Dall’Archivio storico
dell’Unicoop Firenze.
1907: alla Coop come
in un saloon del vecchio West

Empoli, 28 giugno 1953, Gita a Portovenere

Calcinaia (PI), anni ’50

Da questo
numero
inizia un viaggio
nella storia del
movimento
cooperativo
fiorentino,
letta attraverso
i documenti
dell’Archivio storico
dell’Unicoop Firenze.
Un patrimonio di
storia collettiva
che permette
di apprezzare il
cambiamento del
movimento stesso
e del Paese.

tenuta in altre e analoghe occasioni.
Il verbale non specifica quale sia l’analoga occasione in cui il ministro
ha tenuto una condotta non in linea
con le regole. Di sicuro la cosa è recente, perché l’elogiato mette subito
in secondo piano gli elogi e se la prende
per l’indiretto rimprovero. Scoppia il
contrasto, che pur acceso si mantiene
inizialmente sul livello verbale. Intervengono altri consiglieri che passano
di lì e provano a sedare la situazione.
Con pochi risultati apprezzabili perché, a dirla tutta, il ministro Biagiotti
sbrocca. Prende a rivolgere accuse
d’ogni tipo al Consiglio, arrivando
a dire che l’organo di governo della
cooperativa gli ha sottratto 500 lire. Il

che, con tutta la buona volontà, pare
un tantino inverosimile visto il tenore
dei salari dell’epoca.
Sia come sia, il confronto rischia di
degenerare presto dal livello verbale a
quello fisico. Sia il ministro Biagiotti
che il consigliere Bittini stanno per
passare alle vie di fatto, e vengono
fermati a stento. Perde le staffe pure
l’Esattrice “che in quel momento forse
accesa da troppo zelo ebbe anch’essa
ad usar parole poco deferenti verso
il Consiglio oltreché spregiare
il regolamento
disciplinare
gettandolo per
terra”. Ma per
fortuna, a calmare gli animi
“sopraggiunse
il Delegato di P.
S. unitamente
al Brigadiere
dei Carabinieri i
quali chiesero ragione dello scandalo avvenuto”.
L’intervento dei rappresentanti
dell’ordine pubblico scongiura il rischio che lo screzio degeneri in fatto
di sangue. Restano però il clamore e la
sensazione che i rapporti fra il Consiglio e le maestranze della cooperativa
siano fragili. In questo senso la reazione dell’esattrice, che senza essere
coinvolta nelle beghe fra Consiglio e
ministro ha compiuto un atto ostile
verso l’organizzazione, è indicativa.
Forse è proprio questa considerazione
a guidare la decisione del Consiglio
riguardo i provvedimenti da prendere
verso il ministro Biagiotti. Rispetto al
quale ci si interroga sull’eventualità
di applicare “gli estremi della pena,
considerato che non è la prima volta
che il Consiglio ha dovuto occuparsi
di lui per simili deplorevoli fatti”. È
subito chiaro che nessuno propenda
per il licenziamento del Biagiotti, “ma
ciò non toglie che i presenti possino
esimersi da infliggere al ministro una
giustificata punizione, non tanto per
merito quanto per dignità dell’intero
Consiglio, che per ammonimento
di tutto il personale dipendente”. E
guardando a quest’ultima formula,
merita notare il fatto che questa sia la o

Appuntamenti
o

prima volta, in quei verbali, nella quale
si parla di “personale dipendente” a
proposito delle maestranze della cooperativa. Si manifesta un linguaggio
di stampo padronale che fin lì era stato
assente. La sanzione elevata verso il
ministro Biagiotti finisce per essere
morbida. Ai sensi dell’articolo 11 del
Regolamento disciplinare, lettera 13, il
Consiglio “ritiene che sarebbe il caso
di licenziarlo senz’altro; ma in via
eccezionale delibera di retrocederlo

Un secolo fa

di
Umberto
Cattabrini*

Pane, burro
e acciuga
Mangiare nella mensa scolastica
un secolo fa a Firenze.
ell’anno scolastico 1915-1916 la
N
scuola elementare di Firenze era
al suo quindicesimo anno del servizio

di refezione scolastica. Un servizio che
era stato avviato a Firenze a partire dal

Prato, 1954, Corso di taglio e cucito per le figlie dei soci

dallo stipendio in ragione di lire 5 per
la durata di mesi sei, incominciando
con la paga del futuro mese di luglio”.
Inoltre il Biagiotti viene avvisato che in
caso di altri episodi, anche di minore
importanza, scatterà il licenziamento.
Viste le premesse, è una sentenza mite.
E per il Consiglio in carica durante
quell’anno 1907 è la premessa per ripensare il proprio ruolo verso la base
dei soci e dei lavoranti.
s

Foto G.C. Museo della Scuola

* Studioso e
divulgatore
della pedagogia,
fondatore del Museo
della Scuola nel
2012, che ha una
versione digitale
www.museo
dellastoria.it

Firenzuola

La scuola ha il suo museo
Il Museo della scuola nasce nel 2010 come Museo
digitale della scuola primaria italiana sulle raccolte e
collezioni di Umberto Cattabrini, come spazio libero di
memorie, studi e ricerche su quell’unica esperienza che
ci accomuna tutti: la scuola elementare.
Dall’agosto 2015 il Museo della scuola ha aperto una
sede permanente a Firenzuola (via Villani 11), grazie
all’amministrazione comunale, proponendo ai visitatori
un percorso che illustra con tabelloni i passaggi più
significativi della storia della scuola primaria italiana.
Poi ci sono i banchi e le cartelle scolastiche, con quello
che solitamente contenevano: libri, quaderni, lavagnette,
album da disegno, portapenne in legno o astucci con
penne, pennini, gomme e matite colorate, appuntalapis.
Oggetti che contengono le tracce di un racconto di storia
sociale e materiale, non solo della scuola, ma della
società italiana.
Il museo è visitabile su appuntamento e solitamente
aperto il sabato pomeriggio o la domenica. Per contatti:
Tiziana Raspanti 3284778762 oppure Umberto Cattabrini
alla mail ucattabrini@museodellascuola.it).
i www.museodellascuola.it

maggio del 1901, sotto la gestione della
Congregazione di carità, un’istituzione
pubblica di beneficenza comunale deliberata nel 1891, che aveva assorbito
Opere pie di varia origine compresa
la Congregazione di San Giovanni e
l’Educatorio della SS. Concezione più
noto come il Fuligno.
Dal 1° gennaio 1908 però la refezioneerapassatasottoladirettagestione
del Comune trasformando un’opera di
beneficenza in un servizio sociale che affiancava la scuola elementare come supporto all’obbligo scolastico e che solo
sessanta anni dopo sarà meglio definito
come un aspetto del “diritto allo studio”.
Come da regolamento: “la refezione
verrà concessa di massima a presentazione del certificato di miserabilità,
ad alunni di famiglie domiciliate da almeno un anno nel Comune di Firenze…”
(art.6), ma anche a coloro che avevano
una situazione famigliare difficile: orfani, di famiglia numerosa, con il padre
“di malferma salute”.
Potevano, infine, mangiare alla
mensa gli alunni che frequentavano le
scuole fiorentine, pur risiedendo in altri
Comuni “alla condizione che i Comuni interessati ne rimborsino la spesa” (art.8).
Negli anni in cui la refezione era
gestita dalla Congregazione di carità per
conto del Comune di Firenze, il menù
consisteva in una refezione fredda per

la maggioranza degli alunni e una refezione calda che era servita dal 1908 sia
ai maschi che alle femmine della scuola
Rossini, l’unica ad avere allora una cucina interna. Con l’inizio dell’entrata
in guerra dell’Italia però, la refezione
calda fu interrotta il 15 maggio perché
i locali della scuola vennero occupati
dalle autorità militari.
Per tutte le altre scuole, a partire dal
1901, la refezione era stata fredda e si
traduceva in un panino (di 120 grammi)
variamente imbottito: di affettato, oppure di burro e acciuga, di 25 grammi
di formaggio, ma anche di un panetto
di cioccolata, secondo le indicazioni di
esperti in dietetica a ciò incaricati dal Comune di Firenze, tanto per la refezione
fredda che per quella calda.
Il pasto caldo alla “Rossini”, o alle
“Rossini” come si diceva allora distinguendo la Rossini maschile da quella
femminile, prevedeva il pane (120
grammi) e un piatto unico alternativamente dei seguenti: pasta al sugo,
minestra di magro, risotto, stufato con
fagioli e stufato con patate.
Ogni bambino e ogni bambina era
tenuto a portare da casa posate e tovagliolo, ma era assolutamente vietato
portare alimenti personali.
Negli anni della prima guerra mondialeefinoal1923larefezionescolasticaa
Firenze rimase perciò solamente fredda.
Cento anni fa, nell’anno scolastico
1915-1916, il Comune servì la refezione
per 149 giorni di scuola, distribuendo
897.774 panini preconfezionati uno
per uno in buste di carta, con una spesa
totale di 179.033 lire. In media, erano
6025 panini che il Comune distribuiva
ogni giorno nelle scuole fiorentine, con
un costo medio di 20 centesimi a panino
o, altrimenti detto, di 4 soldi (un soldo
erano 5 centesimi ed era la moneta di
maggior uso per le spese quotidiane).
Quattro soldi non erano davvero
molti neppure a quei tempi, ma per i
bambini delle famiglie con il certificato
di povertà, quello del Comune era non
solo un pasto giornaliero garantito, ma
anche un incentivo a far frequentare la
scuola a quei bambini e bambine che
altrimenti sarebbero stati destinati al
lavoro fin dalla più tenera età.
Per fare un raffronto, i problemi di
un libretto di aritmetica per la seconda
classe (edito da Bemporad) ci dicono che
cento anni fa un chilo di pane costava 8
soldi, il doppio del panino comunale, un
uovo ne costava 2 (10 centesimi) e un
s
carciofo 7 centesimi. 
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uno scrittore, le varie vicende
vita prendono da subito anPcheerdella
un significato “letterario”: come
trasformerei questa esperienza sulla
carta? Cosa racconterei? Emiliano
Gucci, 40 anni, pratese, fra la primavera e l’autunno scorso ha percorso in
bicicletta vari itinerari nella piana pratese, il Montalbano e poi inoltrandosi
fino al Chianti, spinto dalla passione
per la due ruote e per il buon vino.

il personaggio

Pedalando
in bicicletta
di
Letizia Coppetti

Emiliano, cosa ti ha spinto
a partire?

Uso la bicicletta tutti i giorni, per
gli spostamenti tra casa e il lavoro.
Itinerari quindi abbastanza “grigi” e
metropolitani. La voglia di allungare
il passo, di intraprendere un viaggio,
può nascere da varie esigenze. Nel mio
caso, il desiderio di fuggire dalla monotonia della città per cogliere con
sguardo diverso quello che la periferia
e poi la campagna ti danno come prospettiva nuova. Ma non solo. La fatica
di pedalare ti svuota la mente dai pensieriedallebeghediognigiorno,tiapre
spazi dentro per riflettere. Catartico e
salutare allo stesso tempo.
E cosa hai scoperto?

In sella a una bicicletta, magari
con i ritmi rallentati determinati da
una salita, l’occhio ti cade su particolari che altrimenti non avresti visto e
potuto apprezzare: il tronco secolare
e contorto di un olivo, i colori che si
accendono nell’autunno tra i filari di
viti. Certo, c’è anche il rovescio della
medaglia: noti la talvolta eccessiva
antropizzazione del territorio, le villette moderne costruite dietro l’angolo di un meraviglioso paesello di
case fatte in pietra, il rapido mutare
di un paesaggio che dalla promiscuità di una volta, fatta di olivi, viti, cipressi e orti, si sta trasformando – per
ragioni economiche – per diventare
simile a quello che puoi trovare in
altre parti del mondo, dalle Langhe
alla Borgogna, con il loro susseguirsi
monotono di viti.
Sono più le cose che deludono
o che entusiasmano
inoltrandosi nella campagna
toscana?

Si parte comunque da un assunto
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Sono andato alla ricerca di piccole
realtà artigianali, e ho trovato alcune
sorprese positive. Ero partito forse
prevenuto verso i tanti stranieri – americani, tedeschi, inglesi – che hanno
“colonizzato” il Chianti, ma invece
La Toscana vista dalla bicicletta. ho trovato tanto amore per la nostra
Dalla piana di Prato terra, le sue tradizioni e specificità, alla
alle colline del Chianti riscoperta di vitigni e metodi di coltivazione antichi. Un lavoro di recupero
che portano avanti a stretto contatto
di gomito con confinanti agricoltori
chiantigiani, con cui condividono
l’amore per vini non solo facilmente
commerciabili, alla ricerca di un comodo guadagno. Certo, ci sono anche
queste realtà. Ma soprattutto nelle
piccole aziende trovi belle sorprese.
Mi sono appassionato ai vini biologici,
ma non mi basta che un vino sia naturale e salutare, questo deve essere solo
un suo valore aggiunto. Fare un vino
biologico ma cattivo riesce a tutti. Per
questo è importante non tanto quello
che c’è scritto sull’etichetta ma cosa
c’è dentro la bottiglia. E per questo è
importante andare alla scoperta del
prodotto direttamente sulla terra e
nelle cantine.
I tuoi viaggi sono sempre
in solitaria?

Foto e.caracciolo

Chi è l’autore

Emiliano Gucci, nato a Firenze
nel 1975, vive e lavora a Prato. Suoi
i romanzi Donne e topi (Fazi 2004),
Sto da cani (Fazi 2006),
Un’inquilina particolare (Guanda
2008), L’umanità (Elliot 2010), Nel
vento (Feltrinelli 2013), le raccolte
Firenze carogna (Pagliai 2009) e Più
del tuo mancarmi (Noripios 2014),
e Sui pedali tra i filari - Da Prato
al Chianti e ritorno (Laterza, 2015).
Poggibonsi
Teatro
a Merenda
Dal 23/1 torna
la rassegna per
bambini e famiglie.
Spettacoli nella
sala maggiore del
Teatro Politeama
e nella sala S.E.T.
(via Trento).
Info e prenotazioni
3286783045
www.timbre
teatroverdi.it

Hai abbinato il tuo viaggio
alla passione enologica...

di bellezza assoluta. La delusione
può derivare dal fatto che ci si rende
conto che l’uomo ha comunque e
dovunque lasciato l’impronta della
sua mano. La natura selvaggia non
esiste e non può esistere qui, tutto è
come addomesticato. Ci sono scorci
da cartolina incantata ma l’uomo,
pur nella ricerca continua di armonia,
non riesce mai a rispettare del tutto
l’ambiente e la natura.

La maggior parte delle volte parto
da solo, e questo ha i suoi risvolti
positivi e negativi. In compagnia ti
distrai di più, vedi meno cose. Certo
non c’è niente che cementifichi di più
un rapporto di una lunga e stancante
pedalata insieme.
Questo viaggio lo racconti
in Sui pedali tra i filari Da Prato al Chianti e ritorno.
Ripartirai?

Non mollo mai la mia bicicletta
da corsa. Mi piacerebbe raccontare
anche altre terre che amo, zone diverse della nostra regione, qualche
isoletta del Mediterraneo o magari
le Dolomiti: ho fatto in sella i famosi
Quattro Passi... niente a che vedere
con le dolci colline toscane! E tutte
le volte penso a come racconterei
quello che sto vivendo, per restituire
con la scrittura ciò che più mi emoziona.
s

Mondo Coop

di essere costretti a cucinare al buio o nella penombra:
Icomemmaginate
distinguereste, nella credenza,

un barattolo di ceci da uno di fagioli,
le cui confezioni sono spesso simili
per forma e dimensioni se non, addirittura, uguali l’una all’altra anche
al tatto? E, non potendo leggere l’etichetta, come capireste se i prodotti da
cucinare sono già scaduti o prossimi
alla scadenza? Le persone non vedenti
e ipovedenti che non hanno assistenza
si trovano tutti i giorni, nelle loro
case, in queste situazioni di difficoltà.
Un progetto della Scuola superiore
di studi e perfezionamento Sant’Anna
di Pisa, nato dall’unione di giuristi e
ingegneri, si propone di realizzare etichette alimentari accessibili a non vedenti e ipovedenti così da garantire un
miglioramento delle loro condizioni
di vita nonché il loro diritto all’informazione e, di conseguenza, una scelta
consapevole nel momento dell’acquisto, così come previsto dai regolamenti
europei sulle etichettature alimentari.
Il progetto della Sant’Anna è nato a
febbraio 2015, studiando le norme che
regolano l’etichettatura dei prodotti.
«La normativa di settore è molto
vasta e frastagliata - spiega Mariagrazia Alabrese, 38 anni, ricercatrice in
Diritto agrario, alimentare e dell’ambiente all’istituto Dirpolis (Diritto, politica,sviluppo)dellaScuolaSant’Anna,
e coordinatrice del progetto -; all’epoca
stavamo lavorando sulle nuove regole
riguardanti gli allergeni: le lettere che
ne indicano la presenza devono essere
più grandi e in grassetto
rispetto alle altre, così da
renderne più facile l’individuazione. Allo stesso modo
i colori devono avere il giusto contrasto e non essere
riflettenti, anche se molte etichette rimangono di difficile
lettura. Bisogna, insomma,
aguzzare la vista. Ma, ci siamo
detti, se avere tutte le informazioni,
a volte, è difficile per noi, a maggior
ragione deve esserlo per chi ci vede
meno. Da qui è nata l’idea e la volontà
di rendere le etichette accessibili anche
agli ipovedenti e ai non vedenti. L’idea,
del resto, va nella stessa direzione del
regolamento europeo sull’etichettatura, che intende favorire al massimo

il Progetto

Voce alle
etichette

di
Andrea Marchetti

A Pisa l’idea di realizzare etichette alimentari
per ipovedenti e non vedenti

Margherita Brunori, Andrea Saba e Silvia Rolandi, ricercatori del progetto

una scelta autonoma e consapevole
nell’acquisto dei prodotti. Abbiamo
quindi coinvolto gli ingegneri dell’Istituto Tecip della Scuola Sant’Anna
per creare delle etichette intelligenti,
o meglio, “parlanti”, in grado di comunicare le loro informazioni anche a chi
non ci vede. La Scuola ha riconosciuto
il valore sociale del nostro progetto,
portato avanti grazie al contributo
di 3 ricercatori under 30, Margherita
Brunori, Andrea Saba e Silvia Rolandi,
e con la collaborazione di Elena Vivaldi, ricercatrice in Diritto
costituzionale ed esperta in
diritti delle persone disabili.
Ci ha quindi concesso un fi-

Intervista
a Marco
Pedroni
Packaging
hi-tech e
informazioni
da Askanews20/05/2015
o 2’15”
https://goo.
gl/7kunVb

Il libro

Raccontami
Raccontami è il secondo libro di Raulo Rettori,
chirurgo ortopedico, ora in pensione, con la
passione della scrittura. Nato a Colle di Val d’Elsa,
Rettori aveva già pubblicato nel 2013 Racconti dispersi.
Anche nella seconda pubblicazione l’autore torna a
proporre una serie di racconti, 25, frutto di osservazione,
ricordi, episodi autobiografici, che portano il lettore
verso emozioni e sentimenti con leggerezza ed eleganza.
Raulo Rettori presenterà il suo libro Raccontami venerdì
15 gennaio alle ore 17.30 presso la libreria Mondadori in
via Montanini 112 a Siena.
i Raulo Rettori, Raccontami, ed. Ibiskos-Ulivieri, 15 euro

nanziamento per lo sviluppo di 15.000
euro. I soldi provengono dalle donazioni per la ricerca che la Sant’Anna ha
ricevuto dal cinque per mille della dichiarazione dei redditi dei cittadini».
«Abbiamo quindi iniziato un percorso con l’Unione italiana ciechi continua Mariagrazia - creando dei
questionari e un focus group. Abbiamo
escluso quasi subito l’alfabeto braille,
non adatto perché conosciuto
solo da chi è cieco
dalla nascita e
i cui caratteri
s ono t ropp o
L’intervistata
grandi perché
Mariagrazia
tutte le informaAlabrese
zioni essenziali
ricercatrice in Diritto
siano contenute
agrario, alimentare
e dell’ambiente
n e l l ’a n g u s t o
all’istituto Dirpolis
spazio di un’eti(Diritto, politica,
chetta. È necessviluppo) della
sario incidere il
Scuola Sant’Anna,
e coordinatrice
meno possibile
del progetto
sulle confezioni
dei prodotti, affinché ci sia un equilibrio tra sostenibilità ambientale,
riducendo carta e imballaggi, e sostenibilità economica: cambiare radicalmente le confezioni significherebbe
creare maggiori costi per gli operatori
del settore alimentare e una linea dedicata solo a non vedenti e ipovedenti potrebbe quindi non essere economicamente sostenibile perché si tratterebbe
di un mercato di nicchia. La soluzione
sta quindi - prosegue Mariagrazia - in
un mix tra sistema tattile e tecnologia, che traduce le informazioni visive
in informazioni uditive, dando voce,
per così dire, alle etichette: grazie a
uno smartphone, i non vedenti, o gli
ipovedenti, riceveranno a voce le informazioni contenute nell’etichetta e
potranno addirittura “interrogare” il
cellulare per sapere se il prodotto contiene, ad esempio, glutine o allergeni o
per sapere quale è la data di scadenza».
La fase preliminare del progetto
si è ormai conclusa, ma «la fase dello
sviluppo con gli ingegneri - termina
Mariagrazia - è molto costosa, per cui
siamo alla ricerca di finanziamenti
per andare avanti nello sviluppo dei
supporti tecnologici che potranno rendere più semplice la vita a persone con
difficoltà visiva».
s
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Mondo verde

ell’attuale panoramadellenovità
riguardanti il mondo verde, si fa
N
ultimamente un gran parlare di una

particolare modalità di coltivazione
delle piante, che va ben oltre la semplice ricerca estetica o la moda che fa
tendenza. Stiamo parlando dei cosiddetti giardini
verticali, che
oltre ad essere
belli, sposano
perfettamente i
principi basilari
della bioarchitettura. Entriamo nell’argomento aiutati
da Alessandra
Novelli – che
ama definirsi
“stilista del verde”
– ed è una vivace
e appassionata
agronoma fiorentina, che si sta
dedicando con
successo a questo tipo d’installazioni.
«Creare una parete verde – dichiara Alessandra – è prima di tutto
un atto ecologico, e da amante della
natura quale sono, mi auguro che
questa pratica possa diffondersi sempre più, non solo fra gli appassionati
di giardinaggio, ma anche nelle pubbliche amministrazioni, quale nuova
cultura per il verde urbano».
Il metodo è stato ideato da un
biologo – Patrick Blanc – ormai noto
in tutto il mondo come il padre dei
giardini verticali. Egli, nel corso di
studi effettuati nelle foreste tropicali,
comprese alcuni meccanismi vitali
della vegetazione del sottobosco e
ne trasse ispirazione per lo sviluppo
della sua idea. Le pareti verdi ideate
da Blanc hanno riscosso enorme successo ovunque, soprattutto in Francia, sua terra natale, e sono presenti
anche su moltissimi edifici pubblici –
per esempio il ‘Mur Végétal des halles’,
al mercato centrale di Avignone, e il
‘Parking des ternes’ a Parigi – coi tanti
benefici che ne derivano.
«Le piante, come sappiamo,
producono ossigeno – sottolinea
Alessandra – e questo purifica l’aria; inoltre, trattengono le polveri
inquinanti e riducono l’anidride car-

una cifra considerevole, ma i benefici
ottenutiprobabilmenteripagheranno
lo sforzo economico sostenuto. Una
parete, o ancor meglio, un tetto di
questo tipo, permette di abbattere
Un nuovo modo di unire in modo considerevole i costi sia di
natura e architettura in città riscaldamento sia di climatizzazione
della casa. Il verde, infatti, funge da
isolante termico naturale e “assorbe”,
per così dire, fino a ben dieci gradi
centigradi di temperatura!
«Il costo di un metro quadro di
parete verde si aggira sui quattrocento
euro, che comprendono tutto, anche
Giardini verticali

Pareti verdi
di
Càrola Ciotti

Foto f.magonio
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L’intervistata
Alessandra Novelli
agronoma
(alessandranovelli
@gmail.com)

Fai da te

un anno di assistenza – sottolinea Novelli – e i tempi di realizzazione sono di
circa due anni, poiché la prima cosa da
fare è studiare la posizione del muro
e il percorso del sole sul medesimo
nel corso delle stagioni, così da poter
scegliere le piante più adatte a quella
specifica condizione».
L’investimento tecnologico è importante, poiché oltre alla realizzaIsolante termico
zione della parete verde, con tutto ciò
naturale
Affidare la progettazione e l’instal- che ne deriva, si deve predisporre anlazione di una parete verde a un profes- che una zona tecnica, dove collocare
sionistasignificacertamenteinvestire pompe e serbatoio per l’impianto d’irrigazione, indispensabile in questo
tipo di strutture.

bonica; arricchiscono la biodiversità
in ambienti spesso sterili; riducono
il rumore, e la dispersione di calore».
Quindi va da sé, che un edificio i cui
muri o il tetto, ospitino piante coltivate con questo criterio, non solo acquista valore ed è bello da vedere, ma
rende un utile servizio all’ambiente.

Piante in tasca
Volendosi cimentare personalmente nella creazione di
un piccolo giardino verticale per uso decorativo, si può
seguire la procedura descritta per le grandi pareti verdi;
innanzitutto, occorre fissare al muro un telaio (in modo
da proteggere la parete dall’umidità), su cui poi disporre
i successivi strati di tessuto. Un apparato domestico può
ospitare anche piante stagionali, a patto che
provengano da vasi di non oltre quattordici centimetri di
diametro. Prima di sistemarle nella tasca si scuote la
terra in eccesso, poiché le piantine radicheranno
direttamente nel cascame acrilico. Per irrigare, si fa
filtrare l’acqua dall’alto con un annaffiatoio o una
bottiglia; questa scenderà attraverso fori, simili ad asole,
che avremo praticato, al momento dell’impianto, nella
parte superiore della nostra struttura.

Super ecologico,
moderno e innovativo

Ma com’è fatto un giardino verticale ? «La prima peculiarità di questi
innovativi giardini – spiega Alessandra
– è l’assenza di terra: le piante radicano
in uno speciale tessuto e tutto il nutrimento necessario è disciolto nell’acqua
con cui s’irriga, e che scorre in modo
automatizzato. I supporti per i giardini
verticali consistono in varie tipologie
di pannelli che si ancorano alle pareti
– prosegue Alessandra –; su questi si
fissa il primo tessuto che deve essere
sintetico e piuttosto spesso; adatto allo o
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scopo è il cosiddetto cascame di acrilico.
Fra questo e il secondo strato di tessuto,
anch’esso rigorosamente sintetico, ma
più leggero, si dispongono i tubicini
dell’impianto d’irrigazione. Infine,
sullo strato di tessuto leggero si praticano tagli orizzontali, simili a tasche:
lì si trapiantano le diverse essenze che
formeranno il quadro d’insieme. Si scelgono piante perenni e, come già accennato, in base all’ubicazione dell’immobile; si distribuiscono sulla superficie in
modochequellecheprediligonoilsolesi
trovino in alto, sistemandole anche secondo le diverse tonalità di verde, cosicché l’effetto finale sia davvero quello di
un quadro dove convivono sfumature e
contrasti di colore. Sono molto adatte le
specie di piante a foglia larga; ma anche
alcune essenze con altre caratteristiche,
come Hypericum, Sedum, Plumbago,
Bergenia, Ajuga, Iuniperus ».
Una peculiarità importante di
questi giardini super ecologici, moderni e innovativi, è la bassa manutenzionepoichélepotaturesiriducono
al minimo e le piante che vivono in
verticale tendono ad ammalarsi di
meno. Abbiamo già notato, inoltre, che
le irrigazioni e le concimazioni sono
automatizzate. Sapevate che anche un
prato può essere disposto in verticale?
La nostra esperta ci rivela che le superfici verdi, in realtà, sono le più semplici
dainstallareedonanouneffettomolto
gradevole: si utilizzano i prati a pronto
effetto, che si sono radicati in vivaio,
direttamente sul tessuto.
s

Ambiente

Corna in 3D

Rinoceronti a rischio per le
proprietà attribuite al loro corno.
di Stampanti 3D per combattere il
Silvia Amodio fenomeno
lcune credenze popolari sono
A
davvero deleterie e, soprattutto,
possono avere conseguenze molto

gravi. In Vietnam e in Cina c’è chi pensa
che il corno di risi chiama Toby
noceronte
possa
è un rinoceronte
c
ur
ar
e
m
ol t e
bianco, ha 44 anni,
sta benissimo, ed malattie, dall’imè il più anziano potenza al cancro,
di tutta Europa. È ai postumi di una
ospite del Parco sbornia, alimenNatura Viva (Vr)
tando un commercio illegale
che fa schizzare
i costi alle stelle.
Gli intervistati
Al mercato nero,
incrementato da
persone facoltose,
vale più dell’oro e
della cocaina.
«Naturalmente queste superstizioni
non
hanno alcun fondamento scientiCesare Avesani
fico
–
ci spiega il dottor Cesare Avesani
Zaborra
direttore del parco Zaborra, direttore del parco Natura Viva
Natura Viva (Vr) (Vr), da sempre impegnato nella lotta
contro il bracconaggio - ma stanno portando all’estinzione di questo bellissimo animale. Esistono cinque specie:
quello bianco e quello nero, che vivono
in Sudafrica, quello indiano, quello di
Sumatra e quello di Giava. Quest’ultimo
Daniele Usuelli è in assoluto il più raro con una popoladesigner
zione che non supera i 60 esemplari, seguito da quello di Sumatra che ne conta
Corsi potatura
circa 100. L’allarme, tuttavia, riguarda
paradossalmente le specie più diffuse,
Rose bellissime
il rinoceronte bianco e quello nero, per
Il vivaio Mondo rose (via Aretina, 241 - 50069 Le Sieci,
la vastità dei territori da loro occupati
Fi) propone due corsi di potatura delle rose: per
e la difficoltà di porre in atto strategie
principianti (sab. 16, 23, 30 gennaio – ven. 5 e sab. 13
di protezione efficienti. Il rinoceronte
febbraio, ore 9.30-16.30, euro 65, sconto 10% per i soci
bianco, di cui sopravvivono circa 20.000
coop) e di perfezionamento (ven. 22 gennaio e sab. 6
esemplari, sta subendo una pressione
febbraio, ore 9.30-16.30, euro 65, sconto 10% per i soci
di bracconaggio senza precedenti: 13
Coop), rivolti a giardinieri in erba il primo, e a chi ha già individui sono stati abbattuti nel 2007,
acquisito una certa esperienza il secondo. Potare le rose 1215 nel 2014 e circa 1400 nel 2015».
stimola rapidamente la pianta a formare getti giovani e
Le risposte alle strategie messe
forti, e ad avere una fioritura più abbondante e ripetuta. in atto per salvare i rinoceronti sono
Il corso si struttura in una parte teorica dove si parla del state piuttosto deboli. A poco è servito
ciclo biologico della rosa, con accenni su habitat e
asportare il corno in modo non traumatico dagli animali, avvelenarlo per
necessità colturali fondamentali e teoria sulle tecniche
impedirne l’utilizzo, oppure immettere
di potatura; e una pratica dove ciascuno avrà la
sul mercato un contingente di corna di
possibilità di intervenire su cespugli e rampicanti adulti
animali morti per cause naturali al fine
in piena terra seguiti da un tutor.
i 0558328725; info@mondorose.it - www.mondorose.it di abbatterne il valore.
Foto s.amodio
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Anche nel nostro caso, però, la
tecnologia può essere un’alleata importante in questa lotta: un gruppo
di giovani californiani sta mettendo a
punto un sistema per stampare in 3D
il corno di rinoceronte, non solo simile
a quello naturale nell’aspetto, ma
geneticamente identico. Ricordiamo
che il corno è fatto di cheratina, la
stessa sostanza di unghie e capelli. Lo
scopo è di metterlo sul mercato a costi
molto più bassi per scoraggiare l’acquisto di quello
originale.
Ci spiega Daniele Usuelli, designer milanese,
che di stampanti
3D se ne intende,
che «la versatilità di questi
strumenti trova
applicazione
nei settori più
disparati: dalla
proget tazione
industriale alla
gioielleria, all’architettura e persino in ambiti medici
ed aerospaziali. È possibile, dunque,
realizzare oggetti tridimensionali
dalle forme complesse, utilizzando
moltissimi materiali differenti come
l’alumide, l’argento, la ceramica smaltata, la resina verniciata e anche il
cioccolato».
«È una nuova forma di rivoluzione
industriale - prosegue il creativo - che
potrebbe avere applicazioni illimitate
per migliorare la nostra vita. Sarà possibile produrre protesi ossee, organi,
componenti ad alte prestazioni per
velivoli, costruire case in tempi record
in zone colpite da catastrofi naturali e
così via. La realizzazione del corno di
rinoceronte è sicuramente un utilizzo
molto nobile di questa tecnologia e
spero che serva a contrastare questa
piaga», conclude Usuelli.
Nonostante i successi tangibili,
molte associazioni animaliste hanno
criticato questa strada, sostenendo
che si deve estirpare il problema alla
radice, impegnandosi per far cambiare
l’approccio culturale nei paesi dove
viene acquistato. Un punto di vista corretto; speriamo solo che scoraggiare i
consumatori e far capire loro che queste credenze popolari sono aria fritta
sia un processo veloce.
Perché il tempo per questi poveri
s
rinoceronti è scaduto.
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Salute

on quella bocca può dire ciò
che vuole”; questa frase, ri“C
volta all’indimenticabile Virna Lisi

in Carosello, è stata un tormentone
per alcune generazioni. Resta il fatto
che, al di là dei prodotti pubblicizzati,
questi messaggi hanno contribuito
a creare una maggiore attenzione
sull’igiene della nostra bocca. L’Associazione degli Odontoiatri ha, peraltro,
promosso annualmente campagne di
educazione in merito.

Denti

Bocca sana

La prevenzione, tramite una
corretta igiene orale, è il metodo
migliore per salvaguardare
i nostri denti
di
Alma Valente

Ma, una corretta esecuzione
dell’igiene orale quale impatto
ha avuto, nel tempo, sulla
salute della popolazione
in generale e non solo per
gli aspetti odontoiatrici o
estetici?

«Estremamente importante sia
per la salute della bocca, dove sicuramente si perde un minor numero di
denti, facendo sì che le funzioni della
masticazione e della digestione siano
mantenute adeguate - risponde Gaia
Lopponi, odontoiatra di Firenze –, sia
perlariduzionedeirischicheleinfezioni
causate dai denti possono provocare a
livello dell’organismo intero, quali ad
esempio gravi patologie al cuore».
Meglio lo spazzolino manuale
oppure quello elettrico?

«Vi sono moltissimi tipi di spazzolini elettrici e manuali in commercio, anche differenti tra loro, ma ciò
che realmente fa la differenza è la
tecnica di spazzolamento. Se usato
correttamente,lospazzolinomanuale
è efficace esattamente quanto uno
elettrico. Quest’ultimo è sicuramente
indicato per persone con difficoltà
motorie. Il vantaggio principale dello
spazzolino elettrico consiste nell’aiutare una corretta esecuzione della
pulizia, segnalando, ad esempio, il
tempo minimo di 2 minuti consigliato
nel lavaggio, o un’eccessiva pressione
sui denti con avvisi sonori e digitali.
Questo strumento svolge autonomamente dei movimenti che, abbinati a
un corretto spostamento dello strumento,permettonoilraggiungimento
di ottimi risultati anche in coloro che
prestano meno attenzione all’importanza di un adeguato e sistematico
spazzolamento manuale».
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Lo strumento elettrico può
creare problemi?

L’intervistatA
Gaia Lopponi
odontoiatra

«Se viene usato scorrettamente
(per esempio muovendolo rapidamente sulla superficie dei denti come
uno spazzolino tradizionale), perde
tutta la sua efficacia, potendo divenire
addirittura dannoso per le gengive.
Comunque sia, sgombriamo un dubbio: qualunque sia lo spazzolino questo deve essere di setole non naturali a
punta smussa».
Qual è il ruolo del filo
interdentale e quanto in realtà
viene usato regolarmente dalla
popolazione?

«Il filo interdentale, che si trova
nelle formulazioni di cerato o non cerato, oltre che in diverse dimensioni

e morfologie, permette la pulizia di
quegli spazi non raggiungibili dallo
spazzolino, ovvero gli spazi occupati
dalla gengiva fra dente e dente, che,
non a caso, sono i punti ove più spesso
si sviluppano le carie. Purtroppo è
certamente dimostrato che il filo è
scarsamente e malamente usato. Bisogna ricercare la ragione di ciò principalmente nel poco tempo che la popolazione passa nella pulizia della bocca,
limitandosiadunrapidoedisordinato
spazzolamento, accontentandosi di
una sensazione piacevole di “freschezza”. Secondariamente, il filo non
èpubblicizzatoquantoaltristrumenti
collaterali di igiene (come ad esempio
il collutorio). La giustificazione più
frequente da parte dei pazienti è la
difficoltà all’utilizzo, problema che
potrebbe essere facilmente ovviato da
una dimostrazione da parte dell’odontoiatra o igienista dentale».

Siamo
tempestati
da pubblicità
di ogni tipo, chi promette
denti bianchissimi, chi ripara
lo smalto, chi previene la
formazione del tartaro. Quali
criteri devono essere usati per
la scelta di un dentifricio?

«Quest’ultimo fa partedellagamma
di strumenti che ci coadiuvano nella
corretta pulizia del sistema orale. Può
sembrare banale, ma la prima considerazione per la sua scelta è che sia
gradevole (in consistenza e sapore) per
il consumatore. Anche la tipologia è personale e dettata da esigenze particolari:
ve ne sono alcuni che, attraverso sostanze, aiutano nel prevenire la placca,
altri che contengono agenti attivi sulla
sensibilità dentale, e altri ancora, gli
sbiancanti, oggi testati per la loro abrasività e non pericolosi per la superficie
del dente, come taluni credono. In caso
di esigenze specifiche, è l’odontoiatra
che può guidare il paziente nella più o
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corretta scelta. Durante l’utilizzo è però
importantenoneccederenellaquantità.
Se in eccesso produce troppa schiuma
che può dare una falsa sensazione di
pulizia o poco controllo visivo delle setole dello spazzolino per il controllo del
movimento.Dobbiamoricordarcicheil
dentifricio è come un sapone, ma è solo
l’utilizzo combinato con lo spazzolino,
che permette di sgretolare la placca che
solo una seduta di igiene professionale
può rimuovere».

La storia

di
Silvia Amodio

Un giovane chirurgo italiano
ha brevettato un importante
strumento per operare le ernie
ome molti ragazzi, Antonio DarecCchirurgo
chio insegue il suo sogno e diventa
perché quella gli sembra la
specialità che gli consente di risolvere
in tempo reale le patologie, gli dà la possibilità di curare veramente le malattie

Un tempo il fluoro nel
dentifricio appariva come una
panacea, adesso invece non se
ne parla più; serve o no?

«Il fluoro è presente in molti alimenti e in dosi controllate nelle acque
potabili, ed entra nei processi di mineralizzazione del dente. L’uso del fluoro
è nettamente cambiato nel corso dei
decenni. Non è più usato nelle gestanti
in quanto si è capito che non attraversa
la barriera placentare, rendendone
così vano il suo uso. È ancora usato e
utile invece nei bambini; con posologie
diverse a seconda dell’età, aiuta infatti
a rinforzare lo smalto dei denti in via di
mineralizzazione. Per i pazienti adulti
il fluoro è stato aggiunto nei dentifrici
agli inizi del ‘900 per la sua funzione
di contrastare alcune sostanze nocive
e un effetto antisettico sui germi della
placca, aiutando a evitare l’insorgere
della carie. In realtà possiamo dire che
il vero pericolo sta nelle intossicazioni
da fluoro. Evenienza fortunatamente
rara e sicuramente non determinata
dall’uso dei dentifrici con fluoro, che
nell’adulto non vengono ingeriti, limitandosi ai benefici dell’effetto locale. È
questo il motivo per cui nei primissimi
anni dell’infanzia si suggerisce di non
utilizzare dentifrici con fluoro».
Ogni quanto sarebbe
opportuno fare eseguire la
pulizia dei denti dal dentista
per rimuovere il tartaro?

«La pulizia dei denti è consigliata
ogni sei mesi. È importante rispettare
i tempi perché, nonostante non ci sia
placca visibile esternamente, questa
si accumula in zone nascoste o sotto
gengiva causando infiammazioni orali. Inoltre l’igiene orale è un ottimo
metodo di prevenzione». 
s

Medico
e imprenditore

Antonio Darecchio, il primo da destra, con la sua equipe

Corsi di yoga
e di tai ji quan
All’istituto di yoga
(via G. Lanza 65,
Firenze) - si svolgono
corsi di yoga e
di tai ji quan adatti
per tutte le età
(anche età libera).
Iscrizioni aperte
dall’11 gennaio,
ore 17-20.
Info: 0552479080/
370325 4890;
www.istituto
yogafirenze.com

e di essere vicino ai suoi pazienti. Una
volta laureato, nel 2008, deve affrontare
problemi comuni a molti coetanei: turni
massacranti e proposte sottopagate.
Nonostante questo, non cede alla
tentazione di lasciare il nostro Paese,
come fanno molti “cervelli in fuga” di
questi tempi, e si concentra su un’idea
tutta sua.
«Alla fine degli anni ‘90 si è diffusa
la chirurgia laparoscopica, che attraverso l’utilizzo di una telecamera e di
strumenti miniaturizzati, consente di
operare con un metodo meno invasivo
– ci spiega il chirurgo – una tecnologia
che mi affascinava. Per questa ragione,
ancora prima di laurearmi, seguivo i
miei professori nelle sale operatorie. È
un approccio davvero rivoluzionario per
molte patologie, ma imperfetto per le
ernie inguinali e addominali».
Ricordiamo che l’ernia è un indebolimento della parete addominale
attraverso il quale l’intestino tende a
fuoriuscire provocando dolore e deformità; è una patologia molto comune,
oltre 120.000 casi ogni anno in Italia,
che se non curata può portare gravi
complicazioni. L’unico modo per farlo
è quello di intervenire chirurgicamente
applicando una “retina” alla parete addominale per irrobustirla e mantenere
gli organi al loro posto.

«Nonostante i progressi tecnologici,
le complicazioni postoperatorie sono
molte – spiega il medico –; il taglio utilizzato in chirurgia tradizionale è molto
invasivo. I chiodini, le spirali metalliche
e i punti di sutura usati per fissare la retina sono dei corpi estranei che il nostro
organismo a lungo andare può rifiutare,
il dolore può diventare cronico e la convalescenza è molto lunga. Ecco perché
ho messo a punto una tecnica per risolvere questi problemi. Attraverso uno
strumento che ho brevettato a livello
mondiale, riesco a praticare un’incisione
di soli 12 millimetri e a far aderire la retina
fissandola alla parete addominale senza
punti metallici o traumatici, evitando le
complicazioni di un intervento invasivo.
I miei pazienti hanno la possibilità di
tornare in piena forma in due-tre giorni.
Si tratta di uno strumento che ha un
principio pneumatico molto semplice
e, soprattutto, è anche estremamente
economico. Sono stato contattato da
una grande multinazionale che mi ha
fatto una proposta molto allettante per
venderle i diritti, ma ho preferito tenere
duro ed evitare questo compromesso
per riuscire a tenere i costi bassi, schivare
speculazioni e rendere l’operazione accessibile a tutti. Non è stata una scelta
facile, anche perché l’Italia non sostiene
le iniziative di noi giovani. Infatti, l’unico
modo per concretizzare il mio sogno è
stato, mio malgrado, diventare un imprenditore e aprire un’azienda che produce gli strumenti marcati Ce. Tutti i miei
guadagni vanno dentro quest’attività
che sono riuscito ad aprire senza debiti facendoleguardienotturneemoltisacrifici.
Vado negli ospedali gratuitamente per
spiegare come funziona questo metodo
nella speranza che lo adottino, e tendo a
operare in strutture convenzionate per
non pesare economicamente sui pazienti. A oggi abbiamo avuto successi al
100% e ho operato casi molti difficili. Sta
andando bene e anche molte università
straniere si stanno interessando a quello
che faccio. Utilizzare questo strumento
a livello di sistema sanitario pubblico sarebbe un grosso risparmio per le tasche
dei cittadini», conclude il chirurgo.
Speriamo che questa storia aiuti i nostri giovani talentuosi a non scoraggiarsi
e a credere nelle proprie idee. Come
diceva Steve Jobs: “sono convinto che
circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non
hannosuccessosialapuraperseveranza”.
i www.erniasenzadolore.com
info@erniasenzadolore.com
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ell’immaginario collettivo resta
forte il richiamo allo “sballo” inN
dotto dal fumo delle “canne”, fumare

le foglie essiccate della cannabis è
una pratica molto nociva alla salute
e vietata dalla legge. Ma oggi, come
per qualsiasi pianta officinale, in base
alla modalità di selezione, coltivazione, estrazione, trattamento, conservazione e dispensazione, anche
dalla cannabis possiamo ottenere
molte cose. Questo ci viene detto da
Fabio Firenzuoli, medico esperto in
fitoterapia e fitovigilanza, direttore
del Centro di riferimento in fitoterapia della Regione
Toscana.
«I prodotti
che si ottengono
sono tanti. Ad
esempio un olio
di semi a uso ali- L’intervistato
Firenzuoli
mentare, privo di Fabio
direttore del Centro
sostanze psico- di riferimento in
trope, fiori con- fitoterapia della
tenenti principi Regione Toscana
attivi stupefacenti utili a scopo medicinale, oppure
ancora, foglie e fusti, fonti di fibre utili
ad esempio a fabbricare utensili vari
o materiale per la bioarchitettura».
Qual è il percorso da droga
a farmaco?

«Ormai da alcuni anni questa
pianta, finora considerata solo temibile per le sue conseguenze nocive sul
cervello e sulla psiche, in realtà sta
diventando un vero e proprio rimedio utile per la salute e per la cura di
alcune patologie. Quindi, per giunta,
benché ancora da poco tempo, in
alcune Regioni italiane è fra le prestazioni del servizio sanitario».
Quando e come si usa
la cannabis a scopo medico?

«Ovviamente non fumando
quella trovata per strada. Deve essere
prescritta dal medico, preparata dal
farmacista, e dispensata secondo le
regole dei medicinali stupefacenti.
Può essere distribuita in forma anche di preparazione galenica, cioè di
preparato personalizzato dal farmacista per il singolo paziente in base a
una specifica ricetta medica, abitualmente assunto in forma di decotto. La
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Un farmaco
chiamato
cannabis
Una pianta officinale dalle mille
virtù. La coltivazione presso
l’Istituto chimico-farmaceutico
militare di Firenze

di
Alma Valente

importanti quali il dolore dei pazienti
oncologici che non trovano sollievo
con i tipici farmaci oppiacei, il dolore
di pazienti affetti da certe patologie
neurologiche ugualmente non ben
controllabile, oppure ancora alcuni
sintomi neuromuscolari della sclerosi
multipla. Va considerato, inoltre, che
altri effetti positivi si riscontrano nel
miglioramento di nausea, anoressia,
ansia o insonnia, quali sintomi di altre malattie o come effetti collaterali
di terapie farmacologiche. La ricerca
sta comunque procedendo e nuove
prospettive possono essere identificate nel prossimo futuro».

Ma da dove
provengono le
piante di questa
erba officinale?
Attualmente è in
pienafunzionela
serra pilota allo
St abi l i mento
chimico-farmaceutico militare
di Firenze impegnato a realizzare il cosiddetto “progetto
cannabis”, che
prevede la coltivazione della
pianta a fini terapeutici, in base all’accordo siglato
cannabis così può diventare, anche
a settembre tra il Ministero della
a livello nazionale, un utile medicidifesa e quello della salute. Nella picnale “naturale” per lenire sintomi
cola serra, allestita lo scorso marzo,
Il libro
sono state messe a dimora piante
appositamente studiate dal Centro
Per chi ne ha bisogno
di ricerca per le colture industriali
Si sono messi in tre, un medico esperto in fitoterapia, un di Rovigo, che ha individuato una
matematico esperto in pianificazione e controllo di
linea vegetale ad hoc. Quando sarà
gestione e una farmacista esperta in preparazione
terminata la fase sperimentale, si
galenica, per spiegare in un librino semplice e scorrevole potrà passare, dopo le necessarie
il valore medico, merceologico e farmaceutico dei
autorizzazioni ministeriali e dell’Aprincipi attivi della cannabis. Fabio Firenzuoli, Francesco genzia italiana per il farmaco, alla
Epifani e Idalba Loiacono hanno scelto un titolo
coltivazione industriale della canimpegnativo: Cannabis… per tutti. Meglio sarebbe
nabis a uso terapeutico completastato “…per tutti quelli che ne hanno bisogno”: infatti
mente made in Italy, e quindi alla
oltre che per la terapia del dolore in particolari e gravi
successiva distribuzione al sistema
malattie oncologiche e neurologiche, la cannabis può
delle farmacie. Ciò consentirà al
essere utilmente utilizzata in altre malattie o per gli
sistema sanitario italiano di non
effetti collaterali di terapie farmacologiche. Insomma
importare più i principi attivi della
un libro interessante che svela nuove conoscenze.
Cannabis dall’Olanda, come avviene
F.
Firenzuoli,
F.
Epifani,
I.
Loiacono,
i
tuttora.
s
Cannabis… per tutti, Edizioni Lswr, pagg. 120, € 9,90
Foto g.c. Istituto chimico farmaceutico militare-Firenze

Firenze
50 anni dall’alluvione
in 5 tappe
Ore 10 - Libreria Todo Modo,
via dei Fossi 15 r
Cinque tappe per raccontare a cura di Mariella Marzuoli
l’alluvione del ’66 e per
riscoprire i monumenti e le
opere d’arte che abbiamo
rischiato di perdere. In questo
primo incontro le alluvioni
nella storia di Firenze e
percorso sui ponti più colpiti.
€ 14, soci Coop € 12,
bambini € 8

Domenica 17 gennaio

Foto bazzechi

Gunther von Hagens’
Body worlds
Ore 10 - Museo di
Santo Stefano al Ponte,
piazza di Santo Stefano 5
Una straordinaria
esposizione anatomica
di veri corpi umani, oltre
160 esemplari, tra cui 18
corpi a figura intera, che
consentono ai visitatori di
conoscere la straordinaria
sinergia tra organi e
apparati che rende
possibile la vita.
€ 24, € 20 soci Coop,
6-18 anni € 16,
gratuito sotto 6 anni
La bottega di Pontormo
Ore 10 Chiesa di Santa Felicita,
piazza Santa Felicita 3
Un percorso per scoprire
il genio tormentato di
Pontormo, il maestro del
manierismo: prima tappa
la Chiesa di Santa Felicita,
poi a Palazzo Vecchio,
per visitare la mostra “Il
Principe dei sogni”.
€ 14, soci Coop € 12,
bambini € 6 + ingresso
alla mostra

Info, prezzi
e prenotazioni
0555001495
info@ttctoscana.com
Prenotazioni dal 4 gennaio
dal lunedì al venerdì ore 9-17;
anche sabato 16 ore 9-17
e domenica 17 ore 9-12.
La prenotazione è obbligatoria
per tutti gli eventi in
programma fino a esaurimento
dei posti disponibili.
Tutti i dettagli su

www.ildidifesta.it

Alla scoperta
dell’Accademia
della Crusca
Ore 11 Villa Medicea di Castello,
via di Castello 46
Tempio della lingua italiana
e villa dei Medici, una visita
alle sue stanze permetterà
visita, cioccolata calda con
di immergersi nella storia
bignè da gustare insieme.
del luogo e della lingua
italiana. Per i più piccoli: alla € 15, soci Coop € 12
ricerca di motti e indovinelli comprensivo della pausa in
sulle Pale degli Accademici. pasticceria
Bellezza Divina
€ 5, soci Coop € 4, 7-18 anni
tra Van Gogh, Chagall
€ 3, gratuito sotto i 6 anni. Se Montagne rosa:
e Fontana
Ore 10.15 - Palazzo Strozzi, aperto il giardino, € 14, soci dalle ascensioni
del IV d.C.
Coop € 12, 7-18 anni € 10,
piazza Strozzi
all’alpinismo femminile
Visita guidata all’eccezionale gratuito sotto i 6 anni
dell’‘800 e del ‘900
mostra dedicata alla
Ore 17 - Libreria delle
Il costume
riflessione sul rapporto
Donne, Via Fiesolana 2/B
e la vita quotidiana
tra arte e sacro, tra metà
È Egeria la prima donna
Ottocento e metà Novecento, del ‘400 fiorentino
di cui si conoscono due
Ore 14.30 - Chiostro di
attraverso più di novanta
ascensioni: l’una al Sinai e
Santa Maria Novella,
opere di celebri artisti
piazza S. Maria Novella 18 l’altra al Monte Nebo. Ma
italiani e non.
bisogna aspettare la fine
Visita agli affreschi della
€ 18 adulti, soci Coop € 16,
del XVIII secolo e l’inizio
cappella Tornabuoni dove
7-18 anni € 10,
il Ghirlandaio ha fissato per del XIX per trovare due
gratuito sotto 6 anni
signore in cima al Monte
l’eternità il Rinascimento,
Bianco… Conferenza di
epoca di straordinaria
Capolavori risvelati:
Elena Giannarelli. Introduce
dignità e bellezza.
il grande Museo
Milly Mazzei.
€ 12, soci Coop € 10 +
dell’Opera del Duomo
Ingresso gratuito. Ai soci
ingresso alla basilica
Ore 10.30 Coop sconto su tutte le
Piazza Duomo 9
pubblicazioni esposte
Un pomeriggio
Il Museo dell’Opera del
Duomo, da poco riaperto al fra maschere,
baffi e parrucche
pubblico con un grandioso
livorno
Ore 16 - Bottega
allestimento. La più
Filistrucchi, via G. Verdi 9 Giocando s’impara
importante collezione di
Ore 16 Visita alla bottega
scultura sacra medievale e
Museo di Storia Naturale
Filistrucchi, un approccio
rinascimentale fiorentina,
del Mediterraneo,
750 opere fra cui capolavori insolito al mondo dello
via Roma 234
spettacolo per scoprire i
dei maggiori artisti del
Appuntamento dedicato
segreti del trucco scenico,
tempo.
€ 14, soci Coop € 12, bambini della creazione di maschere interamente ai bambini,
un’iniziativa che ha come
e parrucche. Alla fine della
€ 6 + ingresso al museo

protagonista il Mare. Una
serie di prove di abilità,
conoscenze scientifiche e
di fantasia decreteranno il
vincitore con un premio a
sorpresa!
€ 8 a bambino (5-6 anni), soci
Coop € 6

montevarchi - Ar
Il Valdarno custodito
Ore 16 - Accademia
Valdarnese del Poggio,
viaPoggioBracciolini36/40
Visita guidata per famiglie.
Gli adulti visiteranno il nuovo
allestimento del Museo
Paleontologico e potranno
poi scoprire i tesori nascosti
dell’Accademia Valdarnese
del Poggio. I bambini, dopo
la visita al museo, saranno
coinvolti nell’attività “La tua
finestra sul passato”.
€ 12, soci Coop € 10, bambini
€ 8 + ingresso al Museo

Pietrasanta - lu
Gabbia-no.
Un inno alla libertà
Ore 16 ex Chiesa di Sant’Agostino,
via Sant’Agostino
Visita alla mostra delle
installazioni di Paolo Ruffini,
noto attore livornese che
si cimenta per la prima
volta con le arti figurative,
utilizzando tecniche miste
e la manualità di eccelsi
artigiani, i Maestri del
Carnevale di Viareggio. A
seguire visita al Museo dei
Bozzetti “Pierluigi Gherardi”.
Prezzo € 5, soci Coop € 4

prato
C’era una volta…
Messer Cantuccio
Ore 16 - Magnolfi Nuovo,
via Gobetti 79
Laboratorio di pasticceria
per bambini, e merenda.
La tradizionale ricetta dei
biscotti di Prato raccontata
e realizzata con i piccoli
pasticceri. Saranno offerti a
tutti i genitori i cantuccini con
un bicchierino di vin santo,
come tradizione vuole!
Prezzo €12, soci Coop € 10
Gennaio 2016 -
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FATTI UN REGALO!
COMUNICHI CON TUTTI
A SOLI
AL MESE

1000 minuti + 1000 SMS
verso tutti
Web 2 Giga senza limiti
Per Sempre

Passa a CoopVoce dal 19 novembre al 10 gennaio 2016

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti 1000”, sottoscrivibile tra il 19/11/15 ed il 10/01/16, prevede 1000 minuti di chiamate nazionali, verso numeri fissi e mobili, 1000
SMS nazionali e 2 Giga di traffico internet nazionale ogni 30 giorni. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento
del traffico voce ed SMS compreso verranno applicate le condizioni del piano tariffario sottostante per il traffico voce ed SMS, mentre il traffico internet sarà gratuito ma la velocità di
connessione sarà limitata a 32 kb/sec. L’offerta ha un costo di 10€ al mese e si rinnova automaticamente ogni 30 giorni in caso di credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente,
l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata. I minuti, gli SMS ed i Mega non consumati
nel mese, non si sommano con i minuti e gli SMS o il traffico internet del mese successivo. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it

