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Competizione e partecipazione
È essenziale per tutte le imprese, oggi, creare non solo utili, ma anche valore sociale

O

rappresentano un’antenna naturale
ggi più che mai, il successo di
sui clienti attuali, in grado di percepire
un’organizzazione economica
l’evoluzione delle loro esigenze e le
dipende dalla sua capacità di
coinvolgere positivamente tutti i soggetti reazioni alle politiche commerciali. La
sezione è la “casa” del socio; è, quindi, il
con cui interagisce: i soci, i lavoratori, i
luogo dove egli può esprimere in modo
clienti, i fornitori e tutta la comunità in
più diretto il suo punto di vista anche
cui opera.
come cliente. Inoltre, le implicazioni
La partecipazione all’elaborazione
positive dello status
delle decisioni
di socio aggiungono
strategiche e alla
valore al fatto di
verifica dei risultati
essere cliente, al di
è una modalità
là della qualità dei
importante per far
prodotti e dei servizi
sentire le persone
offerti nei punti
realmente coinvolte,
vendita.
sviluppando in
La sezione gioca
loro un forte senso
anche il ruolo di
di appartenenza.
connettore della
Questo tipo di
Convegno sezioni soci, Siena
cooperativa con
partecipazione
…
La Sezione è la “casa” del socio, il luogo
il suo contesto
è nello spirito
dove può esprimere in modo diretto il suo
geografico di
dell’impresa
punto di vista come cliente…
riferimento;
cooperativa, uno
spirito che si trova nei suoi soci e nei suoi favorisce la comunicazione dei valori
immateriali che circondano l’offerta
collaboratori, nei valori che ne guidano
commerciale; agisce da trasmettitore
la gestione operativa. Uno spirito
dell’immagine e della reputazione
che per incidere concretamente deve
dell’impresa. Infine, attraverso
trovare anche un adeguato riscontro
l’attuazione della importante mole di
organizzativo. Il sistema diffuso nel
progetti sul territorio, trasferisce una
territorio delle sezioni soci ha in tal
quota rilevante del valore economico
senso un ruolo centrale. Grazie ad esse,
generato dal business a beneficio di
i soci possono essere concretamente
attori locali, rendendo la cooperativa
coinvolti nell’elaborazione della
un’importante protagonista dello
strategia aziendale e nel controllo dei
suoi risultati. Per questo sono essenziali: sviluppo sostenibile della propria
la capillarità delle sezioni nel territorio, comunità. Oggi è essenziale per le
la conseguente capacità di aggregazione imprese creare non solo profitto, ma
anche valore sociale: la cooperativa
dei soci, e i meccanismi di governance
che favoriscono il loro collegamento con assolve in modo credibile a tale
impegno attraverso l’efficace
gli organi di gestione della cooperativa.
organizzazione delle attività
Favorendo coinvolgimento e
progettuali delle sezioni soci. Per questo,
partecipazione, le sezioni soci
il loro funzionamento costituisce una
rappresentano anche una importante
leva per rafforzare la competitività della componente cruciale per il successo di
tutto il sistema cooperativo.
cooperativa. In primo luogo, perché
FOTO DONATI FOTO STUDIO

di
Matteo Giuliano
Caroli
professore ordinario
di Economia
e gestione
delle imprese,
facoltà di Economia
dell’Università
Luiss Guido Carli

Le news più lette nel Web dalla prima pagina del sito
Chi va piano…
In offerta ad aprile, con
il meccanismo euro più
punti, l'estrattore di succo

Alimenta la solidarietà
Raccolta alimentare a
favore di Caritas e delle
associazioni del territorio

WWW.COOPFIRENZE.IT NEI PRIMI 10 GIORNI DI APRILE

Scatti dall'alluvione
di Firenze del 1966
Dal 2 al 25 aprile mostra
fotografica dell'alluvione

Un bilancio d.o.c.
La cooperativa presenta la
proposta di Bilancio 2015
in 68 assemblee

Viaggiare in bus
Arno 2016
Con i biglietti di alcune Da febbraio a maggio
linee bus, ai soci due punti un ciclo di conferenze
per ogni euro speso
tematiche
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entre scriviamo, si stanno tenendo le assemblee consultive
M
in 68 località. I temi sono quelli del
risultato del Bilancio d’esercizio 2015
e dell’andamento della cooperativa. Il
primo punto lo tratteremo nel prossimo numero. Sugli aspetti principali della gestione della cooperativa
ecco le nostre domande a Golfredo
Biancalani, Giulio Bani e Francesca
Gatteschi.

BILANCIO 2015

Protagonisti
dell’economia
toscana
di Antonio
Comerci

Per il futuro cosa si prevede?
I risultati commerciali
e di gestione dello scorso anno «Il futuro non si presenta roseo. I ri-

Com’è andato il 2015?

«Nonostante il contesto esterno
difficile - dichiara Golfredo Biancalani - il bilancio è positivo e rafforza
il patrimonio netto della cooperativa.
Nel 2015 la ripresa dei consumi è
stata molto limitata, anche perché
operiamo in un settore “maturo” del
mercato, quello dei generi alimentari,
con i consumatori che hanno, giustamente, comportamenti virtuosi,
non sprecano e fanno estrema attenzione agli acquisti. Dal punto di vista
competitivo la situazione è sempre
più complessa, non tanto con gli altri
supermercati, ma per il proliferare
dei discount, di imprese di medie e
piccole dimensioni altamente specializzate e degli acquisti tramite internet. Nonostante ciò, le vendite si sono
attestate a quota 2,350 miliardi di
euro, con un piccolo ma significativo
aumento, più 0,2 %, a parità di rete di
vendita con il 2014. L’utile commerciale è stato al di sotto dell’1,5 % del
fatturato netto».
Siamo sempre leader
di convenienza?

«Sì - continua Biancalani - i prezzi
praticati nei nostri punti vendita sono
calati dello 0,4 % sul 2014, contro il
più 0,8 % dell’indice Istat alimentare
nazionale e il più 0,1% di Firenze. Abbiamo confermato il primato di convenienza che deteniamo da oltre 20
anni. La nostra funzione calmiere è
confermata dall’indagine Panel Opus
del settembre 2015, che attesta che i
prezzi dei supermercati e ipermercati
toscani sono i più bassi d’Italia: il 3,7 %
in meno della media nazionale. Inoltre, la classifica nazionale della convenienza stilata da Nielsen vede ai primi
5 posti le province dove è presente la
nostra cooperativa. A questi risultati
4-
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ha richiesto investimenti per decine
di milioni e tanta determinazione. C’è
un aspetto che non abbiamo valorizzato a sufficienza e che, quindi, è passato quasi inosservato. Diversamente
da ciò che avviene nel settore privato,
siamo riusciti a mantenere i posti di
lavoro, assorbendo diverse centinaia
di eccedenze. Considero questo un
grande risultato».

Stand di fornitori al Centro*Gavinana nel 2015

GLI INTERVISTATI

Golfredo Biancalani
presidente del
Consiglio di gestione

Giulio Bani
consigliere
delegato alle
Aree dello sviluppo

Francesca Gatteschi
direttore Acquisti

ha contribuito l’abbassamento prezzi
di migliaia di prodotti di largo consumo avvenuto nel novembre del 2014
e in più occasioni durante lo scorso
anno. I prodotti a marchio Coop più
venduti competono addirittura con i
prezzi praticati dai migliori discount».
Nel 2015 si è conclusa
la riconversione degli
ipermercati in superstore, con
quali effetti sulle vendite e sui
costi?

«È stata una scelta giusta al momento giusto - afferma Biancalani -,
quando gli ipermercati cominciavano
a perdere colpi di fronte al commercio
elettronico e alle catene specializzate
in abbigliamento, elettrodomestici,
elettronica, telefonia. Settori presenti
nei nostri ipermercati che portavano
sì vendite, ma scarsi risultati economici. Abbiamo rinunciato a una fetta
di vendite, ma sono diminuiti di più
i costi legati a quelle vendite. È stata
un’operazione molto complessa che

sultati positivi
del 2015 non
devono fa rci
dimenticare i
problemi da risolvere. I nostri
utili commerciali sono ancora
insufficienti e
troppo concentrati in alcune tipologie e reparti.
Abbiamo costi
non competitivi,
in particolare
quello del lavoro,
dove le dif ferenze a nostro
svantaggio sono
insostenibili. Questa situazione ci
crea seri problemi nel fronteggiare
soprattutto i nuovi concorrenti, che
possono contare anche su una maggiore flessibilità, oltre ad avere costi
strutturali inferiori. C’è bisogno
di una grande consapevolezza dei
gruppi dirigenti e di tutti i lavoratori
delle difficoltà che abbiamo di fronte.
Se questa consapevolezza ci sarà e
avremo la capacità di superare i limiti che ho descritto, sono convinto
che potremo guardare al futuro con
ottimismo».
FOTO SICREA

Il ridimensionamento
dell’area di vendita degli
iper ha lasciato posto ad
altri operatori: con quali
risultati per i nostri centri
commerciali?

«I nostri soci e consumatori
- dichiara Giulio Bani - hanno indubbiamente una migliore offerta
commerciale rispetto a prima. Un
ipermercato, nella gestione del non
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alimentare, ha una filosofia estensiva e generalista; in parole povere:
di tutto un po’. Una politica di vendita messa in crisi dagli operatori
specialistici, che nei loro settori di
mercato offrono molti più prodotti
e servizi. Quindi nei nostri centri
sono arrivate realtà qualificanti,
operatori prestigiosi che ne hanno
aumentato l’attrattiva, coprendo
anche nuovi settori merceologici.
Dai rilevamenti che abbiamo fatto
nei sei centri commerciali che avevano un Ipercoop, abbiamo avuto
nel 2015 due milioni e mezzo di
visite in più rispetto all’anno precedente, il 15 % d’incremento. Dal
punto di vista economico abbiamo
raggiunto un buon equilibrio reddituale rispetto agli importanti
investimenti sostenuti dalla cooperativa. Altro aspetto importante,
e affatto scontato, è che siamo riusciti a occupare larga parte degli
spazi dei nostri centri commerciali,
anche se il prossimo futuro desta
non poche preoccupazioni!».
Qual è stata la politica
di acquisto della cooperativa
nel 2015?

«Abbiamo cercato di dare un
contributo importante - interviene
Francesca Gatteschi - allo sviluppo
dell’economia toscana, dato che la
prolungata crisi economica ha colpito molte imprese della regione. Nel
2015 il valore della merce acquistata
da fornitori toscani (oltre 700) ha
raggiunto i 459 milioni di euro, un
quarto del totale delle vendite. Ma
anche questo aspetto, che perseguiamo da sempre e in maniera più
accentuata negli ultimi anni, si è
arricchito nel 2015 di nuovi elementi.
Forse i soci ricordano gli stand che
molti nostri fornitori, circa duecento
in tutto, hanno riempito delle loro
produzioni nelle gallerie commerciali nel novembre scorso: in pratica
abbiamo mostrato ai soci i fornitori di prodotti tipici, veramente a
chilometro zero, di qualità artigianale. L’incremento delle vendite di
quei prodotti, per il 40 % freschi e
freschissimi, rispetto all’anno precedente, è stato veramente importante».
s

PISA

Sostieni
San Paolo
di Sara Barbanera

Parte la campagna per
il restauro del “Duomo Vecchio”

marzo era solo un cantiere e
Stadiniade aaprile
un luogo di visite di cite turisti, a maggio è al centro

delle iniziative lanciate da Unicoop
Firenze: parliamo della Chiesa di San
Paolo a Ripa d’Arno, il cui restauro ha
richiamato tante risorse.
Unicoop Firenze, con le
sezioni soci dell'area
pisana, ha risposto
a l la ch ia mat a
dell’Arcidiocesi
di Pisa e sosterrà
il progetto di recupero con una
raccolta fondi
e con tante iniziative rivolte a
soci, clienti e ai
cittadini. L’intervento richiede
due anni di lavori, imprevisti
esclusi, per riaprire la chiesa
nel pieno del suo
valore religioso,
storico e artist ico. Non dimenticare la stoAlla cassa dici…
ria, valorizzarla
Sostengo San Paolo
e farne brillare
con 5 euro o 500 punti
i tesori sono ocontribuisci al restauro
biettivi scritti
della Chiesa. In tutti i punti
nel progetto di
vendita Unicoop Firenze
restauro: non si
tratterà solo di
dare un contributo, ma di attivarsi e
partecipare alle iniziative della campagna che è partita da metà aprile
con le visite turistiche dal Duomo a
Turino di Vanni,
Madonna con
Bambino in trono,
con angeli e santi

FOTO GRONCHI FOTOARTE

Visite fino al 30 giugno

Dal nuovo al vecchio Duomo

Le visite, con guida tiristica, si
svolgono il sabato alle 9.30 e il
martedì, mercoledì e giovedì alle
16.30, per gruppi min. 4 max. 15
persone; durano 3 ore e 45 minuti,
con un itinerario dall’archivio
diocesano alla Chiesa San Paolo a
Ripa d’Arno. Il costo delle visite è sostenuto da
Unicoop Firenze, mentre ai partecipanti verrà chiesto
un contributo di 10 euro per il sostegno del restauro.
i e prenotazioni: Argonauta Viaggi - Navacchio (Pi) c/o centro I Borghi via del Fosso Vecchio, 459
tel. 050779240 - argonauta.navacchio@robintur.it

San Paolo, in un itinerario lungo la
migliore storia artistica di Pisa.
E questo è solo l’inizio, perché a
maggio l’iniziativa arriva alle casse
dei supermercati, con la possibilità di
donare punti e di sostenere il restauro
con l’acquisto di prodotti dell’area pisana e di borse riutilizzabili legate alla
campagna e di un libro edito da Pacini
Editore con prefazione di Salvatore
Settis e Tomaso Montanari che parlerà proprio della storia della chiesa.
Mano a mano che il progetto
prende il via, gli eventi si moltiplicano
e, fra una visita e una cena di raccolta
fondi organizzata con i fornitori di
Unicoop Firenze, già si pensa agli eventi a cielo aperto, in collaborazione
con i cuochi del territorio: a giugno si
brinderà con un aperitivo alle Logge
di Banchi e a luglio una cena aperta
a tutta la cittadinanza sarà allestita
all’interno dell’Arcivescovado.
In concomitanza con l'inaugurazione del festival Arno 2016, a settembre le attività continueranno con
concerti ed eventi in collaborazione
con il Teatro Verdi di Pisa e con una
cena che coinvolgerà anche le cooperative di Legacoop.
Sarà una stagione fitta di eventi e
di occasioni in cui far riemergere pizzichi di storia, aneddoti e curiosità
intorno a una chiesa che, insieme al
Duomo, rappresenta il cuore dell’antica Pisa. E fra le curiosità, la prima
riguarda l’appellativo di “Duomo
vecchio” con cui tutti familiarmente
chiamano San Paolo.
Come spiegano in una nota le
storiche Maria Luisa Ceccarelli Lemut e Gabriella Garzella, una tradizione tardomedievale attribuisce a
San Paolo a Ripa d’Arno il titolo di
“primo Duomo” per la somiglianza artistica con la cattedrale. L’equivoco
è arrivato ai giorni nostri anche a
causa della vicinanza con la cappella di Sant’Agata, erroneamente
classificata come Battistero annesso
alla Chiesa di San Paolo. Infine, un
falso documento ha attribuito al
papa Alessandro II il trasferimento
delle funzioni liturgiche a San Paolo
durante la costruzione del Duomo.
Tutte notizie e “leggende metropolitane” che risultano infondate alla
luce di una lettura attenta delle fonti
e di recenti indagini archeologiche.
In questa prima fase di lavori
si potrà ammirare l’esterno della
chiesa ma soltanto sbirciare all’interno, che appare un groviglio di tubi
Innocenti. Ma, tempo al tempo, la ricchezza artistica e culturale rispuns
terà piano piano dal restauro.
Maggio 2016 -
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Arno è ancora un fiume a rischio. «Non dobbiamo nasconL’
derci che Firenze è in pericolo, non

come nel 1966 ma ci andiamo vicini».
A lanciare l’allarme, con cognizione di
causa visti gli ultimi studi effettuati,
è il professor Enio Paris, Ordinario
di Idraulica all’Università di Firenze
e autore, insieme a un gruppo di colleghi, di un’importante ricognizione
sullo stato di sa- L'INTERVISTATO
lute di un lungo
tratto dell’A rno,
che sarà presentata il prossimo
22 maggio alle
10.30 nell’aula
magna del Ret- Enio Paris
di Idraulica
torato dell’Uni- Ordinario
all’Università
versità di Firenze di Firenze
n e l l ’a m b i t o
del ciclo di “Incontri con la città”.
La lezione del professor Paris si
intitola “Arno desnudo”, perché è stato
possibile ottenere un modello dell’alveo dell’Arno, e dei suoi ponti, completamente privo di acqua. Tutto questo
grazie alla tecnologia che scandaglia
il fondo del fiume evidenziandone
la morfologia, i manufatti e le platee
dei fondali (i “rilievi batimetrici multibeam”), uniti al laser scanning che
mette bene in luce quello che c’è fuori
dall’acqua.
Da qui “Arno desnudo”: sia perché
si presenterà senza il suo corso, sia
perché per la prima volta offrirà ai
tecnici, agli amministratori (Regione,
Comune di Firenze, Autorità di Bacino, Publiacqua e altri) e ai fiorentini
una conoscenza sul suo stato di salute
che finora non c’è mai stata.
La ricerca è iniziata due anni fa per
terminare nel cinquantenario dell’alluvione di Firenze. Ed è realizzata dall’Università di Firenze insieme a Cerafri
- Centro per la ricerca e l’alta formazione
e prevenzione del rischio idrogeologico
-, nato all’indomani dell’alluvione di
Cardoso come partecipata dell’Università di Firenze e del Comune di Stazzema. Sono 17 i chilometri scandagliati
da Varlungo a San Colombano, per un
importo pari a 40.000 euro che è stato
finanziato dal Comune di Firenze, da
Publiacqua e da un consorzio tra Publiacqua e il Consorzio di bonifica del
medio Valdarno.
6-
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AMBIENTE

Arno
desnudo

di Silvia Gigli

Un’analisi dei fondali
e delle platee del fiume, per rilevarne le criticità
FOTO S. CUCCARO

Pescatori alla pescaia di Santa Rosa a Firenze

Per la prima volta sono state anche
misurate la portata del fiume e la velocità del suo trasporto solido, elementi
preziosi per tarare i modelli di piena.
«L’idea del progetto - spiega Paris
- è nata da una domanda molto semplice: conosciamo sufficientemente
l’A rno per prevenire il rischio alluvioni per Firenze? La risposta è stata
deludente: le nostre conoscenze erano
piuttosto scarse, più o meno le stesse
di quelle che avevamo per il Terzolle
o la Greve». Da qui una ricerca che ha

Intorno
all’Arno

Da Informacoop
del 22/1/2016
o 6’,11’’
https://goo.gl/
yc2FcG

Firenze

Incontri con la città

Domenica 22 maggio Enio Paris, Ordinario di
Idraulica, terrà una conferenza per spiegare i
segreti del nostro fiume, nell’ambito di una serie di
incontri in cui docenti e ricercatori dell’ateneo
fiorentino presentano con un linguaggio chiaro e
diretto argomenti di grande richiamo e attualità.
Introduce e coordina Filippo Randelli. L’obiettivo è
quello di sottolineare il legame strettissimo fra ciò
che si studia e si insegna nell’Università e la nostra
vita quotidiana. Ogni lezione ha una durata di 45
minuti, a cui seguono le domande poste dal
pubblico. Le conferenze sono introdotte e
coordinate da un ricercatore dell’ateneo che ha il
ruolo di facilitare e stimolare il dialogo fra il
relatore e il pubblico.

rivelato per la prima volta nella sua
completezza la condizione dell’alveo
del fiume. «In precedenza c’erano infatti solo rilievi di sezioni parziali»,
continua Paris.
I primi dati emersi dalla ricerca,
che nel momento in cui scriviamo è
in piena fase di elaborazione, mettono
in evidenza che in alcuni punti il letto
del fiume sta iniziando a ridurre la sua
erosione (prima
si abbassava, con
buche profonde
anche 7 metri)
grazie all’arrivo
di nuovo materiale solido. È un
fatto per certi
versi positivo,
perché riduce il
rischio di scalzamento per i ponti
e altre opere,
ma incrementa
anche il pericolo
di aumento del
livello delle piene.
I l ri lievo batimetrico ha inoltre evidenziato
un fenomeno sensibile di erosione
dell’alveo sotto il pilone sinistro del
ponte Amerigo Vespucci: immediatamente segnalato, il problema è in via
di risoluzione da parte del Comune
di Firenze, con interventi di consolidamento e misure temporanee di
limitazione del traffico.
Il professor Paris non nega che la
preoccupazione per i cambiamenti
climatici in atto e le possibili importanti piene esista e sia palpabile.
Anche perché, sottolinea, «opere per
la messa in sicurezza ne sono state
fatte pochine. Firenze è ancora in
pericolo».
Cosa manca per ridurre l’allarme?
«Gli interventi più importanti sono
le casse di espansione di Figline. In
tutto sono 4: una è quasi ultimata,
tre verranno realizzate nei prossimi
anni. Il problema si risolverebbe se
si intervenisse sul bacino della Sieve,
che rimane una minaccia importante. Interventi sono stati realizzati
ai Renai, a valle del fiume, e il Governo ha finanziato 40 milioni di euro
per aumentare la capacità di invaso
delle dighe di Levane e La Penna, ma
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siamo ancora lontani dalla sicurezza».
Ecco allora perché l’appuntamento di domenica 22 maggio può
essere un’occasione preziosa per acquisire informazioni fresche e precise
sulla vita del nostro fiume e per sensibilizzare i cittadini sul modo migliore
di comportarsi in caso di allarme.
«Tutti dovrebbero essere informati
sui rischi che si corrono e sui com-

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Le parole
della Rete

Su internet un ibrido
fra linguaggio parlato e scritto,
anzi digitato…

di
Vera Gheno
Membro della
redazione della
consulenza
linguistica
dell’Accademia
della Crusca
Responsabile
del profilo
Twitter ufficiale

“parla” la Rete? La risposta è
complessa: la Rete è un conteniCtoreome
il cui contenuto varia in base a

molti fattori. In un certo senso, esso
rispecchia le competenze linguisti-

FOTO D. TARTAGLIA

portamenti da tenere, sia nel rispetto
quotidiano del fiume, sia in caso di
inondazioni ed emergenze».
Dopo questo sforzo di ricerca, realizzato anche in collaborazione con le
Università di Stoccolma e della Virginia, la speranza degli studiosi è di poter
replicare i rilievi a cadenze costanti. Un
Arno spesso desnudo per garantire a
tutti un fiume più sano.
s
Accademia della Crusca

Stravizzi per tutti

Per rivivere le cene alla maniera dei Cruscanti del
XVII secolo e raccogliere fondi per l’Accademia della
Crusca, Unicoop Firenze e la Crusca stessa, insieme
agli allievi di 9 istituti alberghieri toscani,
organizzano a maggio altrettante cene. Alla scoperta
di antiche ricette e di antiche e nuove parole
dell’italiano a tavola, con l’intervento di ricercatori e
membri dell’Accademia. L’orario delle cene è alle 20,
il costo è 15 euro a testa.
Si inizia con Borgo San Lorenzo (Fi), il 3, presso
l’Istituto Chino Chini (info: sez. soci 0558457093).
Poi a Firenze, il 6 presso l’Istituto Buontalenti (info:
sez. soci Firenze SO 0557323081-701200). Il 14, ma
alle ore 12.30, tocca al Vasari di Figline-Incisa
Valdarno (info: sez. soci 055951888). Segue il 18 il
Ricasoli di Siena (info: sez. soci 0577332020). Ecco il
Fanfani-Camaiti di Pieve Santo Stefano il 20 (info:
sez. soci 0575740363). Gran finale il 27 con il Vegni–
Capezzine, a Centoia, presso Cortona (info: sez. soci
0575908475, 0575328226).
Oltre alle cene, “La Crusca si racconta” a Bagno a
Ripoli, l’11, alle 17, alla Biblioteca comunale di
Bagno a Ripoli, con Francesco Sabatini; a Figline
Valdarno, il 26, alle 17, nella sala soci del Coop.fi di
via Ungheria, con Matilde Paoli.

Vera Gheno

che e comunicative dell’utente: la
lingua, quindi, potrà essere corretta
e adattata al contesto, come pure
manifestare, in altri casi, alcune
mancanze.
La comunicazione in Rete richiede abilità specifiche: le principali
sono sintesi e pregnanza semantica.
In alcuni casi, l’esigenza è acuita dai
limiti tecnici del mezzo di comunicazione impiegato. Twitter, ad esempio,
permette di inviare messaggi di soli
140 caratteri: l’utente dovrà condensare il suo pensiero in uno spazio così
limitato.
Al di là di questo aspetto che accomuna, seppure con sfaccettature
diverse, tutti i canali di comunicazione che passano per la rete, in contesti particolarmente informali come
i social network si incontrano usi linguistici peculiari. I linguisti, negli ultimi decenni, hanno definito questo
linguaggio un ibrido parlato-scritto:
testi “fisicamente” scritti, anzi, digitati, che presentano però le caratteristiche del parlato (a bassa formalità):
scarsa pianificazione, frasi brevi
e raro ricorso alla subordinazione,
poca attenzione alla forma rispetto
al contenuto.
Recentemente, il linguista Giuseppe Antonelli ha affermato che si
tratta del primo, vero italiano scritto

davvero informale, che risulta insolito perché siamo abituati a considerare la lingua scritta più formale di
quella parlata.
L’italiano che incontriamo sui
social network è ricco di tachigrafie, ossia scritture veloci, quali cmq
per ‘comunque’ o nn per ‘non’, la x al
posto di ‘per’ e la k per il digramma
‘ch’ (xké invece di ‘perché’); prosperano sigle e acronimi, come IMHO
per in my humble opinion ‘secondo
me’, LOL per laughing out loud ‘rido’,
o il classicissimo TV(TTT)B ‘ti voglio
(tanto tanto tanto) bene’; abbiamo
troncamenti, come asp per ‘aspetta’
o risp per ‘rispondi’: tutte tecniche
per comunicare di più e con maggiore velocità in uno spazio ridotto.
Ricordiamo altri due elementi
rilevanti di questa lingua: l’inglese
e il gioco linguistico. La presenza
dell’inglese è legata al fatto che la
tecnologia stessa deriva da paesi anglofoni; non è insolito che un’innovazione rechi con sé il lessico (pseudo-)
tecnico dalla sua lingua di origine.
Ecco perché abbiamo parole come
backuppare, resettare, password o
selfie. In alcuni casi è possibile usare
delle traduzioni; in altri, il significato dell’espressione sarebbe meno
preciso. Per quanto possa risultare
fastidioso ad alcuni, l’inglese (in dosi
contenute) fa parte, intimamente,
della lingua della Rete.
L’altro grande ambito che sovente desta stupore, quando non
scalpore, è quello dei neologismi.
Si trovano verbi come lollare
‘ridere’, derivato dal già citato LOL,
stellinare o cuorare (mettere il “mi
piace”, che su alcune piattaforme
corrisponde a un pulsante a forma
di stellina o cuore) o settordici, un
numero immaginario molto grande.
La maggior parte di queste parole
probabilmente non entrerà nel vocabolario, ma vivrà, per un certo periodo, circoscritta a questo specifico
ambito.
Non occorre preoccuparsi per
tali espressioni di creatività, o del
fatto che la Rete possa distruggere
l’italiano. È un nuovo contesto d’uso
al quale la nostra lingua sembra adattarsi senza particolare sforzo,
e questo, come afferma Tullio De
Mauro, è un segno di salute del nostro idioma; casomai, è la cultura
degli italiani a non passarsela benissimo, e la Rete non fa che riflettere
tale debolezza culturale. Non serve
usare meno la Rete, ma potrebbe
essere molto utile, a tutti, leggere
s
qualche libro in più.
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a maglia rosa è quella cosa che
mai non riposa. Chi la con“L
quista doman la può perdere e chi

la perde può ritrovarla con facilità”,
cantava Totò (sull’aria della sinfonia
del Barbiere di Siviglia di Rossini)
nel film Totò al Giro d’Italia diretto
da Mario Mattoli nel 1948... e a fargli
da contorno (e relativo coretto!) i vari
Coppi, Bartali e Magni.
Adesso i campioni sono altri (come
cambiate sono le biciclette, avveniristiche, e le condizioni stradali), ma il
senso del motivetto rimane immutato,
così come la passione dei tanti che, ai
bordi delle strade e nelle vicinanze
dello striscione del traguardo, salutano festanti i ‘girini’ e la loro fatica.
Quest’anno il Giro (che parte da Apeldoorn in Olanda, venerdì 6 maggio)
tocca in maniera importante la Toscana, pronta ad accogliere la nutrita
carovana di partecipanti con generosa
ospitalità e professionale competenza,
nonché a sfruttare la visibilità mediatica che l’occasione sa offrire.
Prima città coinvolta è Arezzo, che
ospita, sabato 14 maggio, dopo 169
Km, l’arrivo dell’ottava tappa; per questo evento il sindaco Alessandro Ghinelli ha parole di viva soddisfazione:
«l’arrivo della tappa del Giro d’Italia
rappresenta una grande occasione per
Arezzo. È quindi motivo di orgoglio
per l’amministrazione comunale, e
una grande sfida alla quale stiamo
lavorando alacremente per ottenere
l’effetto voluto da tutti: far sì che ci sia
un grande ritorno, sia in termini di
immagine della città che di maggiore
affluenza turistica. Perché attraverso
la ‘corsa rosa’, Arezzo sarà in primo
piano anche oltre i confini locali. È
una vetrina importante per mettere
in evidenza le eccellenze del territorio:
artistiche, culturali, ma anche economiche ed enogastronomiche. Da non
sottovalutare, inoltre, l’importanza
del turismo sportivo, che deve essere
sempre più potenziato; è un settore
al quale la nostra amministrazione
tiene particolarmente».
Il giorno seguente, domenica
15 maggio, si corre la nona tappa,
che da Radda in Chianti porta i ciclisti a Greve in Chianti. Itinerario
gioiello dell’intero percorso, tanto
che Mauro Vegni, direttore del Giro
8-
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GIRO D'ITALIA

Maglia rosa
in Toscana

Tre tappe della storica
corsa ciclistica.
Grande la visibilità mediatica

d’Italia, afferma (fonte: www.gazzetta.it): «questa sarà una delle tappe
più spettacolari del Giro 2016 sia dal
punto di vista tecnico-sportivo sia
da quello paesaggistico. Una cronometro individuale di 40 chilometri,
senza un metro di pianura e, quasi a
metà corsa, delineerà i favoriti per la
vittoria finale. Inoltre vorrei sottolineare lo scenario che proporremo al
mondo attraverso immagini televisive uniche, come unico è il territorio
del Chianti Classico che ospita questa splendida tappa».
E che gli occhi del mondo sportivo
(e non solo) siano puntati su questo
avvenimento, lo sanno bene le amministrazioni dei due Comuni coinvolti.
«Per Radda questo evento è un’opportunità unica da onorare e valorizzare al meglio», ci spiega il sindaco
Pier Paolo Mugnaini. «È un po’ come
ospitare le Olimpiadi per una grande
città, ma quello che è importante sottolineare è che non si tratta della tappa

di Bruno Santini

Bartali
vince il giro
di Toscana
Da CinecittàLuce
del 16/6/2012
o 2’,16’’
https://goo.gl/
OSCJ4n

di Radda o di Greve, ma della tappa del
Chianti, dell’intero territorio chiantigiano, indipendentemente dal fatto
che tocchi o meno tutti i Comuni. Non
a caso la denominazione della tappa è
“Chianti Classico Stage”. Sarà un evento
dell’intero ambito territoriale».
E per onorarlo al meglio il Comune
di Radda, in primo luogo, ha accelerato l’esecuzione di alcuni lavori di
sistemazione dei viali intorno al paese
e l’interramento
delle stazioni
di raccolta dei
rifiuti nel centro
storico. Inoltre
sono previste iniziative che si articoleranno nelle
due settimane a
cavallo dello svolgimento della
tappa: “Notte
rosa”, con un
concerto jazz
sulle canzoni
che raccontano il
ciclismo, una rassegna cinematografica dal titolo
“Cinema a due
ruote”, uno spettacolo teatrale
intorno alla figura di Marco Pantani
e una mostra con biciclette d’epoca
allestita nei locali del Comune.
Numerose le iniziative anche nel
Comune di Greve in Chianti: fra le
tante ci piace ricordare le note su più
palchi che animano la sera di sabato
14 maggio, la cicloturistica “Il gallo in
rosa” di 65 km con partenza alle 9.30,
e il tradizionale mercato in piazza Ferrante Mori, entrambi programmati
per la stessa vigilia. Tipicità della zona,
invece, protagoniste domenica 15 del
“Villaggio gastronomico”. E poi ancora
presentazioni di libri, mostre fotografiche e installazioni artistiche, con il
coinvolgimento anche di Panzano e
San Polo.
Infine, sempre per quanto riguarda la nostra Regione, dopo il
giorno di riposo, il Giro riparte
martedì 17 maggio da Campi Bisenzio (Fi) con la tappa che, dopo
continui saliscendi attraverso
l’appennino Tosco-Emiliano, si
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conclude (in salita) a Sestola (Mo).
«È un evento cui teniamo molto,
una vera e propria vetrina per il nostro Comune», dichiara il sindaco
campigiano Emiliano Fossi; «siamo
molto felici per la scelta del percorso
che gli organizzatori faranno sfilare
(partendo da piazza 8 Marzo) per il
centro di Campi. Il “Giro d’Italia” è
un evento nazionale per eccellenza,
e il ciclismo anche a Campi è molto
popolare e conta tanti appassionati.
Voglio ringraziare, a tal proposito, coloro che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento e soprattutto gli
sponsor locali della tappa, che hanno
permesso di coprire interamente i
costi della stessa».
Coinvolte scuole e associazioni nei
molti eventi collaterali che accompagneranno l’arrivo del Giro. La sera del
16 maggio Campi sarà animata dalla
“Notte rosa”, mentre il giorno precedente, dalle 10 alle 19, spazio a una
nuova edizione di “Svuota la cantina...
in rosa”, con l’invito ai partecipanti
di decorare la propria postazione con
palloncini o altri dettagli rosa e di
proporre articoli inerenti il mondo del
ciclismo. Infine, sempre domenica
15, il Teatrodante Carlo Monni ospita
La leggenda della maglia nera, ultimo
appuntamento della rassegna “Campi
da gioco”, interamente dedicata, per
questa seconda edizione, al mito delle
due ruote.
s
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La dura vita
delle dune
di
Silvia Amodio

Barriere in difesa
dalle mareggiate. Importante
filtro per la falda idrica

e dune, quelle sottili strisce che
separano il mare dalla terraLferma,
sono formate da cumuli di
FOTO L. PUGLISI

sabbia aggrediti dal vento e dal mare.

Soldanella di mare

L'INTERVISTATO

Luca Puglisi
Biologo, direttore
del Centro
ornitologico toscano

Visite guidate

Scoprire l’Alta Val di Cecina

Bel calendario alla scoperta dell’Alta Val di Cecina,
12.000 ettari di natura e cultura. Visite guidate,
escursioni notturne, feste, concerti ecc. Un viaggio in
3000 anni di storia e in una natura selvaggia: le
Balze e i calanchi di Volterra, la Foresta di Berignone,
l’area geotermica, i ruderi di Rocca Sillana, il fiume
Cecina, i siti di archeologia mineraria e tanto altro. I
promotori: Unione montana Alta Val di Cecina,
Regione Toscana, associazioni dei 5 Comuni dell’Alta
Val di Cecina e Centro ambientale dell’Alta Val di
Cecina. Nel 2016 aderiscono anche i Comuni di
Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo
Marittimo e la sez. soci Coop. Parte del ricavato
andrà alla Fondazione Il Cuore si scioglie.
i prenotazione obbligatoria (eccettuate le visite a
Rocca Sillana, e alla miniera di Montecatini Val di
Cecina del venerdì pomeriggio).
Programma c/o Consorzio turistico Volterra Val di
Cecina Valdera 058886099–87257, ore 9-13 e 14-18,
www.volterratur.it, info@volterratur.it

Qui non c’è traccia di acqua dolce, il
sale è presente ovunque e d’estate
raggiungono temperature elevatissime. Sono ambienti affascinanti
dove però animali e piante devono
fare i conti con situazioni molto differenti in poco spazio.
Il biologo Luca Puglisi, direttore
del Centro ornitologico toscano, ci
spiega l’importanza di queste aree
e come sono organizzate. «Piante e
piccoli invertebrati vivono in prossimità della riva, mentre via via che
si va verso la terraferma troviamo
microhabitat differenti e peculiari,
disposti in fasce parallele fino a che,
dietro le dune, ci sono piante e animali in grado di vivere anche lontano
dal mare. Sono creature altamente
specializzate, capaci di sopravvivere
in condizioni difficilissime, e solo lì».
Sono presenze che passano
spesso inosservate ma che svolgono per noi un lavoro importantissimo. «È proprio così - prosegue
il biologo -: questi ecosistemi sono
indispensabili per proteggere la terraferma da mareggiate e tempeste,
la cui furia viene assorbita, e quindi
smorzata, dai rilievi dunali. Questi
funzionano come una vera e propria
cassa-deposito, dove la sabbia trasportata ogni giorno dal vento viene
accumulata per essere poi prelevata
dal mare mosso. Una funzione meno

appariscente, ma non meno importante, è quella di difesa della falda di
acqua dolce, che nelle pianure costiere è protetta dalle infiltrazioni di
acqua marina proprio dai cordoni
dunali. Le dune si formano a partire dai detriti legnosi trasportati dal
mare, che riescono a fermare la sabbia portata dal vento, che viene a sua
volta consolidata prima dalle piante
pioniere e poi dalle alte erbe e dagli
arbusti profumatissimi».
Boschi, laghi e prati hanno un
posto privilegiato nel nostro immaginario, mentre queste aree, le dune,
non vengono percepite come importanti dalla maggior parte della
popolazione. Prova ne è il fatto che
nessuno si oppone al brulicare di stabilimenti balneari che hanno ridotto
al minimo questi ambienti.
E il poco che è rimasto non è conservato adeguatamente: le amministrazioni comunali, pensando di
fare cosa gradita, si preparano alla
stagione spianando quello che incontrano con trattori appositamente
attrezzati, distruggendo tutto. «Si
tratta di azioni dannose e inutili - incalza Puglisi - perché i bagnanti si
concentrano nella parte più vicina al
mare, dove già naturalmente non si
sviluppa alcuna vegetazione a causa
delle condizioni troppo estreme. E
sono proprio i villeggianti che, camminandoci sopra indiscriminatamente, danneggiano piante e animali. Come è successo con il Fratino
(Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello che nidifica sulla sabbia
ai piedi delle dune, la cui popolazione,
anno dopo anno, diminuisce perché
la possibilità di riprodursi di questa
specie è compromessa dalla nostra
presenza».
Bisogna correre ai ripari: per
prima cosa facendo comprendere
ai bagnanti l’importanza di questo
ecosistema, e «con l’appoggio delle
amministrazioni – conclude il ricercatore – bisognerebbe predisporre
dei percorsi di attraversamento affinché i bagnanti si spostino da un
luogo all’altro lungo la battigia e non
nelle parti più interne dell’arenile. I
detriti naturali portati dal mare andrebbero lasciati sul posto, mentre la
spazzatura abbandonata dall’uomo
e che il mare ci restituisce, questa
sì, va rimossa! In questo modo potremo ancora usufruire dei servizi
che gli ambienti dunali ci forniscono,
conservare una serie di organismi
unici e godere di paesaggi bellissimi,
frequentando la spiaggia in maniera
s
consapevole».
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iglio d’arte - suo padre era un
mercante di mobili antichi (così
F
come il fratello maggiore) -, Ivan

Bruschi, nato a Castiglion Fibocchi,
vissuto per alcuni anni a Firenze e
tornato poi ad Arezzo nel palazzo
di famiglia che ora ospita la casamuseo, ha dedicato la sua vita alla
ricerca di pezzi artistici importanti
e rari, ma anche curiosi, grazie al
suo gusto innato e alla voglia di meravigliare. Ecco, per esempio, che il
ritrovamento e l’acquisto di un uovo di grandi
dimensioni, diventò
grazie a lui una
Casa
vera leggenda:
Museo
Ivan
si racconta, inBruschi
fat ti, che u n
da TVR
giorno l’uovo si Teleitalia 7 GOLD
del 17/9/2012
dischiuse e ne
o 18’,40’’
uscirono alcune
https://goo.gl/
pic c ole oss a .
j9LB6i
Nessuno capiva
di quale animale
fossero, finché
un etologo sostenne che potevano essere di un piccolo dinosauro…
Un’altra volta, in giro per il mondo,
dove Bruschi amava andare alla ricerca di tesori nascosti, acquistò
un’anfora della Magna Grecia, risalente al III secolo avanti Cristo, decorata con una scena di prostituzione
maschile: vi si vede, infatti, una signora vestita che dona un oggetto a un
giovane completamente nudo.
E ancora, nella sua abitazione - che
Bruschi, morto nel 1996, volle fosse
aperta a tutti, istituendo una fondazione - è esposto un bacile di cristallo,
veneziano, cinquecentesco, al quale è
abbinato un pappagallo (quello in uso
negli ospedali) con una abboccatura
anatomica inequivocabilmente femminile. Questo e altri oggetti fanno
parte del patrimonio a disposizione
dei visitatori del bel museo che si trova
al centro di Arezzo, definito “luogo
delle meraviglie” per l’importanza,
la bellezza e la varietà delle collezioni
visibili. E spesso le guide del museo
giocano sull’estrosità dei pezzi esposti,
invitando i visitatori a indovinare la
funzione di certi oggetti. Le opere
riguardano un percorso storico che
inizia da ventiduemila anni avanti
10 -
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La casa delle
meraviglie
Ad Arezzo le importanti
collezioni d’arte raccolte
negli anni dall’eclettico
antiquario Ivan Bruschi

di Andrea Schillaci

FOTO FONDAZIONE IVAN BRUSCHI

Una sala della Casa Museo Ivan Bruschi

Cristo, con la preziosa Venere d’Arezzo, per terminare con arredi e oggetti del XX secolo, senza dimenticare
l’ampia sezione archeologica composta da pregevoli testimonianze etrusche, greche e romane. Le pareti sono
arricchite da incisioni, disegni e opere
pittoriche delle cerchie di Tommaso
Bernabei detto il Papacello, Tintoretto, Guido Reni, e da tele di Giorgio

AMICO MUSEO
Dal 16 maggio
al 2 giugno
tante iniziative
promosse dalla
Regione Toscana.
Il programma
completo al Numero
Verde 800 860070,
su www.regione.
toscana.it/-/amicomuseo-2016 o www.
intoscana.it/site/it/

Vasari, Guercino, Pietro Benvenuti,
Sassoferrato e Luca Giordano, oltre a
pregiati pezzi di mobilio risalenti dal
XIV secolo sino al XIX secolo. Una
significativa selezione di libri di critica e saggistica d’arte sono conservati nella biblioteca del secondo piano,
dal quale si può accedere a un’ampia terrazza su più livelli che corona
l’edificio e permette di ammirare la
bellissima Pieve romanica di Santa
Maria, caratterizzata da quattro registri orizzontali di colonne lapidee,
decorate da molteplici motivi sia nei
fusti che nei capitelli, spesso di origine
archeologica e reimpiegati. Ma a Ivan
Bruschi si deve anche l’ideazione, nel
1968, della “Fiera dell’antiquariato” di
Arezzo, che si tiene ogni sabato e domenica di inizio mese, prima esposizione all’aperto in Italia, seguita negli
anni da tante altre, come quelle di
Parma o di Modena.
Oggi la casa-museo è uno spazio
culturale per mostre temporanee,
percorsi e laboratori didattici, e ospita
conferenze, spettacoli teatrali e concerti con l’intento di mantenere viva
la visione del suo fondatore. Il 20 maggio verrà inaugurata una mostra sul
Grand Tour dal titolo “Roma e la sua
campagna”, mentre a metà luglio sarà
la volta di una esposizione dedicata
alla moda, curata da Carlo Sisi.
i Casa-museo Ivan Bruschi
Corso Italia 14, Arezzo.
www.fondazionebruschi.it
tel. 0575354126

Arezzo

Archeologia
in città

progetto di Academo,
associazione presieduta da
Mauro Mariottini, prevede
Il Colle del Pionta, zona verde “da un lato la raccolta e la
divulgazione delle ricerche
presso la cittadella
svolte per sensibilizzare gli
universitaria, accoglie
aretini e gli studiosi,
un’area archeologica: di
origini preistoriche, in epoca dall’altro la salvaguardia del
sito archeologico”.
romana fu un sepolcreto
L’associazione ha già
delle famiglie nobili e poi
sede di chiese, della canonica, eseguito, insieme al professor
Giorgio Verdiani del
di varie scuole e botteghe.
Nel XII secolo iniziò il declino, Dipartimento di architettura
culminato nella demolizione dell’Università di Firenze,
del complesso nel 1561. Delle incaricata dalla stessa
associazione, una campagna
antiche ricchezze restano
di rilievi con sistemi di
preziose tracce della
Cattedrale di Santo Stefano e ultima generazione.
Esaminato il progetto, la
Maria (VIII secolo). Il

Direzione generale del
Ministero dei beni culturali
ha nominato Academo
concessionaria dello scavo.
Per l’attuazione sono
necessari fondi: si raccolgono
presso l’associazione o con
l’Art Bonus, con un accredito
d’imposta pari al 65%
dell’importo donato. Nel
portale Art Bonus del
Ministero dei beni culturali,
si clicca su “Lista interventi”,
si sceglie “Toscana”,
“Arezzo” e poi “Sito
archeologico del Colle di
Pionta”.
i artbonus.gov.it/;
arezzoperlastoria.it/

Attualità

o confesso: non ci credevo».
Simone Guaita illustra il suc«L
cesso delle attività organizzate per i

bambini da Il Bisonte, storica stamperia e scuola d’arte fiorentina: corsi
estivi, invernali, il sabato mattina, il
fine settimana. «Ai piccoli, e spesso
anche ai grandi, manca la grammatica base dell’arte. Con la nostra attività educhiamo all’arte, coinvolgendo
tanti bambini,
da l la pri ma
elementare alla
ter z a me d ia :
poca teoria e
subito la pratica,
con l’incisione su
lastra di metallo».
«Qui i bambini incidono
fantasie e progetti - continua
Guaita -. Ma è
una conquista:
il metallo è un
elemento poco
lavorabile; invece, con relativa
facilità ci fanno
disegni che poi
stampano». Più
Leonardo
passano il tempo,
Sciascia
con un minimo e la stampa
d'arte
di fatica, più si
da Firenze
divertono: «la
Askanews
8 /4/2015
prima incisione
o 1’,17’’
viene un po’ storhttps://goo.gl/
tignaccola, la
u6OZz6
seconda prende
forma, nella terza
gli facciamo mettere un fondino
colorato, poi ci
stampano il loro nome con i caratteri
mobili: il bambino non ci crede che
è proprio lui l’artefice di tutto, non è
abituato alla manualità e non pensava
di poter ottenere tali risultati, lui, un
bambino». Che soddisfazione! E si
educa al bello, senza la pretesa di voler
trovare l’artista.
Si educa anche ai materiali: «che
l’oggetto industriale sia il meglio
possibile è solo un mito, e l’incisione
lo fa capire. La carta industriale dei
quaderni è cartaccia, quella da incisione è pregiata, a base di fibra di
cotone, soffice e resistente. Lo stesso
FOTO F. GIANNONI

ARTE E COLLEZIONISMO

si divertono da matti, anche perché
somiglia al timone di una nave». Lo
girano da soli e, quando la lastra passa
fra i due rulli facendo resistenza, sai
che strilli! Così, imparano a valorizzare
non solo quel che fanno, ma anche
di Francesco
il lavoro altrui. Con il corso capiscono
Giannoni
com’è difficile l’arte e quanto vale.
Da tutto questo nasce l’iniziaCorsi per incisione e litografia alla storica
tiva “Giovani collezionisti di stampe
stamperia e scuola d’arte Il Bisonte
d’arte”, parallela ai corsi, per avviare
i bambini ad apprezzare la collezione
d’arte, che è un po’ uscita dalle nostre
vite. «Il meccanismo - precisa Guaita
- è simile a quello del supermercato:
frequentano un corso, una mostra,
piccole iniziative del Bisonte, quasi
tutte gratuite, e ricevono un timbro su
un libretto consegnato all’iscrizione.
I timbri raccolti sono “spesi” in due
mostre organizzate per “comprare”,
senza spendere soldi veri, incisioni
donate dag l i
L'INTERVISTATO
st udent i dei
Simone Guaita
corsi di speciaPresidente della
Fondazione Il Bisonte lizzazione della
Centro per lo studio
nostra scuola».
dell’arte grafica
Simone Guaita davanti a un torchio per la stampa
Ma anche artisti
affermati si prestano al gioco; al prosinchiostro va fatto con olio di lino e LITOGRAFIA
Segno
sulla
pietra.
I
simo “Giovani collezionisti” partecipigmenti naturali. Tutto è artigianale.
primi segni sulla
perà Clet, il maestro di street art che
Il bambino scopre che il supporto su pietra l’uomo li
reinventa i segnali stradali. Così, il
cui lavora non è banale e lavora con ha lasciati nelle
grotte di Altamira
bambino che accumula tanti timbri
un’altra consapevolezza».
Lascaux: fra gli
può
puntare all’opera dell’artista di
Momento culminante, la stampa eanimali
disegnati, il
dell’opera con il torchio (due rulli fra bisonte; pacifico ma cui ha sentito parlare. Quando vencui passa il piano su cui poggiano la combattivo, fu scelto gono le classi in visita a Il Bisonte,
da Maria Luigia
lastra incisa e il foglio su cui appa- Guaita
come simbolo Guaita chiede se ci sono giovani colrirà l’opera). «I bambini sul torchio della sua stamperia. lezionisti: per chi lo è, è un’emozione e
un vanto alzare la mano e dire “sì”. Ed
è fonte di stupore per gli altri sentire
Il Bisonte
un adulto che chiama collezionista
d’arte un loro compagno.
Fra arte e parte
«Che ci guadagno? Educo al colMaria Luigia Guaita, pisana del 1912, visse per dieci
lezionismo i futuri adulti. Del resto
anni all’ombra della Torre, e per quattro a quella
della Mole, a Torino. Nel 1926 giunse a Firenze. Il
alle mostre vengono anche i genitori,
fratello Giovanni la introdusse nel gruppo
magari comprano un’incisione. La
antifascista di Codignola, Pieraccini, Agnoletti.
grafica non costa molto: dai 100
Membro di Giustizia e libertà e del Partito d’azione,
ai 150 euro a foglio per un giovane
collaborò con Carlo Ludovico Ragghianti, capo
partigiano sui generis: in piena missione, si fermava artista. Sono cifre ragionevoli, uno
smartphone costa molto di più e non
a vedere un affresco in una chiesa; i suoi uomini
è prezioso come un oggetto d’arte».
divenivano la sua classe per una lezione di storia
dell’arte. Questo lasciò in Maria Luigia segni ben
Quindi, a giugno, tutti al corso estivo
radicati. Nel 1959, fra le rare donne capitane
per bambini e alla II edizione della
d’impresa, fondò la stamperia Il Bisonte, acquisendo mostra per Giovani collezionisti.

Bambini
al torchio

lastre, torchi e tecnici dell’Istituto geografico militare,
che stava passando a sistemi di stampa più moderni. i tel. 0552342585, www.ilbisonte.
it/bambini/young-collectors/
Al Bisonte convergeranno i più grandi artisti
oppure
www.ilbisonte.it/bambini/
dell’epoca, da Soffici a Moore, da Giò Pomodoro a
Magnelli, Severini e Carrà. Solo per citarne alcuni.
corso-estivo-per-bambini/
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Guida in cucina

i sono alcuni ingredienti essenziali che segnano la buona staC
gione, simboli della bellezza e della vita

che riprende forma. Stiamo parlando
di fiori e germogli, che in questi ultimi
anni si sono diffusi anche in cucina in
modo costante e regolare. Se da sempre
è comune l’uso dei fiori delle erbe officinali – come rosmarino, erba cipollina e
finocchio selvatico - meno frequente è
quello dei fiori veri e propri. Non è difficile trovarli in commercio, esistono
aziende che confezionano vassoi con
quelli commestibili, per dare sapore a
risotti, zuppe, minestre e insalate. Una
raccomandazione importante è quella
di non comprare fiori dal fioraio, ma
dai rivenditori ufficiali per uso gastronomico; in nessun caso i fiori sono da
utilizzare o cucinare senza essersi accertati che siano commestibili: occorre
avere le stesse precauzioni usate per i
funghi. Se avete il pollice verde, e disponete di un balcone, di una terrazza o
addirittura di un giardino o di un orto,
i fiori potete coltivarli, sapendo che il
momento migliore per raccoglierli è
al mattino, senza che siano bagnati.
Sarebbe bene consumarli freschi, freschissimi, in giornata quindi. In alternativa si possono essiccare, e per
conservarli correttamente vanno bene
barattoli a chiusura ermetica.

MENÙ DI MAGGIO

limone e i fiori di lavanda, che oltre a
decorare hanno un buon sapore.

I fiori
nel piatto
Alcuni usi in cucina. Accertarsi
sempre che siano commestibili
FOTO F. GIANNONI

di Leonardo
Romanelli

Bocconcini di tacchino con curry e fiori di glicine

petali di nasturzio. Con i petali di rosa
Coltivare
si ottiene un delizioso gelato, ancora
i
germogli
più gustoso se esaltato da una goccia
Rai3 Geo&Geo
di olio essenziale di rosa. Mentre i fiori
23/11/2011
di acacia fritti possono essere un buon
o 10‘,02”
https://goo.gl/
aperitivo insieme a cracker ai fiori di
Yxurb5
rosmarino. I fiori della passiflora posRosa, malva, glicine… sono finire dentro uno zabaione, sotto
Sono innumerevoli i fiori che si forma di sciroppo. Per festeggiare o
possono utilizzare, valutando bene con semplicemente chiudere un pasto imquali ingredienti si amalgamino al me- portante, ecco la torta con la crema di
glio: petali di rosa, gelsomino, magnolia, malva, maggiorana, fiori d’arancio, Ricetta
di lavanda, di zucca e di zucchina. Per
l’appunto nei paesi mediterranei ci Crema di gamberi e borragine
siamo familiarizzati con la manipola- Ingredienti per 6 persone: 200 g di patate, 600 g di
zione di fiori di zucca e zucchina, sia per porri, 2 spicchi d’aglio, 1 dl di birra stile Weiss (es.
guarnizione che per farcitura e frittura. Franziskaner), 150 g di burro, 1 l di brodo di verdure,
Le insalate possono essere arricchite 12 gamberi, olio extravergine di oliva, sale fino, pepe
bianco, fiori di borragine, 1 dl di panna.
con petali, semi e germogli giovani di Tempo
preparazione 30 minuti, cottura 45 minuti.
girasole. Una ricetta fresca e facile è Tagliare le patate a cubetti e i porri a rondelle sottili.
l’insalata del giardino, con margherite In una pentola sciogliere il burro, unire l’aglio
e foglie, germogli e fiori di tarassaco, schiacciato, i porri e le patate. Salare e lasciare
ideale per accompagnare prosciutto e stufare a fuoco lento. Bagnare con la birra e far
formaggio caprino. Con i fiori di glicine evaporare la parte alcolica. Bagnare con il brodo il
prepariamo una crema per arricchire fondo di porri e patate e far cuocere per altri 20
i bocconcini di tacchino, magari ac- minuti. Frullare il composto con il frullatore ad
immersione, passarlo al passino ed aggiustare di
compagnata a della robiola, aggiun- sapore, mettendo a questo punto la panna. Servire la
gendo del curry e del timo fresco. A crema in fondine individuali, disporvi due gamberi a
casa si può preparare un bel bulgur, il testa (prima sgusciati e saltati in padella), i fiori e
grano spezzato, con fiori di calendula e guarnire con un filo d’olio e il pepe bianco.
12 -
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Germogli col seme
Piccoli e caratterizzati dai sapori
più diversi, i germogli vivacizzano la
cucina, hanno grande ricchezza nutrizionale e notevoli proprietà benefiche.
Da qualunque seme si può ottenere un
germoglio, da cui poi nasce la pianta.
Pertanto si possono impiegare in
cucina germogli
di semi di cereali
(frumento, avena,
riso), di legumi
(soia, lenticchia),
oltre che di carota, erba medica
(alfa-alfa), ravanello, melone e
tanti altri ancora.
I germogli si consumano col seme,
dopo averli sciacquati. Si possono
mangiare crudi
in insalata o usarli come guarnizione di
piatti cucinati; oppure scottati in acqua
bollente e conditi con un filo d’olio, o
essere utilizzati per la preparazione di
frittate e salse. Se non si è sicuri dell’origine dei germogli, è comunque preferibile sbollentarli, perché la cottura evita
il pericolo di qualsiasi contaminazione.
Se invece si è sicuri, crudi sono senz’altro più nutrienti.
I germogli di cereali si accostano
meglio a verdure, legumi e frutta,
mentre quelli di legumi si combinano
con cereali, verdure, formaggi e frutta.
I germogli di verdure e di frutta si abbinano a tutto, compresi formaggi, pesci
e carni. Essendo ricchi di sostanze
nutritive, non si devono superare i
tre cucchiai di germogli a porzione. I
germogli si possono anche produrre
in casa: innanzitutto è preferibile scegliere semi biologici; nel caso dei cereali, usiamo semi integrali perché, se
brillati, sono privi del germe e quindi
non possono germogliare.
Per la germinazione sono reperibili
in commercio i germogliatori: contenitori, spesso di plastica, costituiti da ripiani traforati con raccoglitore d’acqua
che consentono di avere ogni giorno
una piccola produzione.
s

Attualità

a colla di pesce è una gelatina
essiccata usata come gelificante
L
e stabilizzante nella preparazione

di piatti dolci e salati. Il nome “colla”
è dato dal fatto che la gelatina era
anticamente usata come collante, e
“di pesce” perché era prodotta con
la vescica natatoria e la cartilagine
di alcuni tipi di pesce, soprattutto lo
storione.
FOTO F. GIANNONI

Gelatina di fragole

Oggi con questo nome si fa riferimento non solo alle gelatine ricavate
dai pesci, ma anche, impropriamente,
a quelle ottenute dalla cotenna di maiale (75% circa), dalla cute di bovino o
da ossa di maiali e bovini. In questo
caso, si definiscono genericamente
“gelatina animale”, in etichetta indicata come E441.
Sia nella colla di pesce che nella gelatina animale, i produttori non sono
obbligati a indicare né quali siano gli
animali usati né la loro percentuale;
tale dichiarazione è su base volontaria, quindi per il consumatore l’unica
certezza è che si tratta di un prodotto
animale, d’acqua o di terra.
Questo prodotto è fatto di collagene, proteina fibrosa presente nei
tessuti connettivi, ossa, tendini, cartilagini degli animali, che in acqua
a 70°C comincia a sciogliersi e trasformarsi in gelatina. È inodore e
insapore e viene prodotta in polvere,
poco usata, ma soprattutto in fogli, da
ammollare in acqua e poi strizzare
prima di essere sciolti in acqua calda,
mai caldissima, altrimenti si sciupa.
Non tutte le gelatine sono uguali
ma, grazie ad accordi fra le aziende
produttrici, tutti i tipi di gelatina in
fogli hanno un potere gelificante standardizzato: sei fogli gelificano 500
ml di acqua, dando una consistenza
cremosa. Usando 8-9 fogli, otteniamo
una gelatina da tagliare con il coltello.

GELATINE

saccaride insolubile a freddo, di sapore neutro, in vendita sotto forma
di polvere, scaglie e fili. Scaglie e fili
sono la versione meno gelificanti e devono essere ammollati alcuni minuti
prima dell’uso; la polvere, ottenuta
per disidratazione, ha un potere gelificante maggiore ed è sufficiente mescolarla direttamente al liquido caldo.
Di pesce o di maiale; alternative di Alessandra
Le concentrazioni tipiche per l’uso
vegetali dalle alghe e dalla frutta Pesciullesi
sono fra lo 0,5%
e il 2% rispetto
all’acqua.
I vantaggi di
questa sostanza
è che il gel di agar
agar resiste alle
alte temperature,
sciog l iendosi
solo a 85-90°C,
e che si solidifica fra i 35 e i
40°C. Quindi la
comparsa della
gelatina avverrà
qua ndo i l l iquido avrà quasi
Vari tipi di marmellate e frutta fresca
la temperatura
ambiente. Addirittura il gel è termoAttenzione, perché sale e alimenti
reversibile: si riscioglie se scaldato e
acidi diminuiscono l’azione della gesi riforma per raffreddamento, ed è
latina, mentre latte, zucchero e poco
possibile modificarne la consistenza
alcol l’aumentano. Troppo alcol rende
in corso d’opera. Unica attenzione,
la gelatina insolubile, mentre ananas,
Gelatina
non raffreddarlo troppo velocemente,
kiwi e papaia freschi contengono endi aceto
magari mettendo in freezer: il compozimi che la distruggono.
balsamico
sto può formare grumi.
Le alternative sono rappresentate
da YouTube
Le pectine, anch’esse gelificanti,
dall’agar agar e dalla pectina, encucinare in Tv
del 13/2/2008
sono polisaccaridi dei prodotti ortrambe di origine vegetale e chimihttps://goo.gl/
tofrutticoli. Sono fibre solubili, concamente non proteine ma carboidrati,
t01saj
tenute nella buccia di prugne, uva,
capaci comunque di intrappolare l’acmele, albicocche e soprattutto nella
qua in forma di gel stabile.
pellicola bianca e filosa degli agrumi;
L’agar agar (E406), noto in Giapsono in buona quantità anche in zucca
pone con il nome di kanten, è estratto
e carote.
da vari tipi di alghe rosse. È un poliGrazie alla loro presenza, si possono fare marmellate e confetture
con discreta facilità, perché la loro
capacità di fare gel è aumentata in
presenza di cibi acidi e di zuccheri.
Si trovano in commercio in forma di
Quattro candeline
polvere da usare direttamente (E440).
Per tutto maggio, per festeggiare il quarto
Usate in marmellate (per legge la
compleanno di piùscelta, il nostro sito per la
percentuale non deve superare l’1%)
vendita on line, per ogni acquisto superiore ai 50
e gelatine, si usano anche in dolci e
euro (totale spesa) effettuato su piùscelta, saranno
prodotti
caseari. Oltre che nell’indudonati ai soci 200 punti, se l’ordine viene effettuato
stria
alimentare
le pectine sono usate
da casa (su computer, smartphone ecc.), oppure
dall’industria
cosmetica
e da quella
100 punti se l’ordine avviene in negozio, al box
farmaceutica.
s
informazioni o sul totem.

Colla di pesce
& co.

FOTO F. GIANNONI
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Guida alla spesa

è un lato oscuro nel settore
agroalimentare italiano, e
C’
quelle ombre arrivano sulle nostre

CAMPAGNA COOP ITALIA

Buoni
e giusti

tavole. Sono i frutti finali delle filiere
sporche che, stando agli ultimi dati,
interessano qualcosa come 400.000
lavoratori, stranieri nell’80% dei casi.
di Silvia Mastagni
Un’emergenza sociale drammatica
da cui prende le mosse la campagna Controlli rigorosi sulla filiera ortofrutticola,
“Buoni e giusti Coop”. Una campagna per prodotti buoni anche eticamente
fatta di atti concreti più che di parole,
e che si muove su tre assi. In primo
luogo interventi concentrati sulle produzioni più critiche; inoltre azioni e
controlli sul campo, e in parallelo iniziative di supporto a carattere sociale.
L’approccio di “filiera” vuol dire
che vanno considerati tutti i passaggi
dal campo alla tavola dei consumatori.
La Coop per prima, dal 1998, ha adottato lo standard SA8000, per ottenere
precise garanzie in tema di responsabilità sociale dai propri fornitori di
prodotti a marchio. E oggi Coop intende rilanciare ulteriormente, estendendo controlli e garanzie su tutti i
prodotti che vende.
Codice etico
Sono state individuate 13 filiere
ortofrutticole più esposte ai rischi di
illegalità e dove più frequentemente
emergono episodi di sfruttamento dei
lavoratori. Tenendo conto della stagionalità, si attuano controlli su agrumi,
fragole, pomodori, meloni, angurie,
uva, patate novelle e altri 5 ortaggi di
largo consumo. Saranno coinvolti non
più solo gli 80 fornitori ortofrutticoli
di prodotto a marchio Coop (per 7200
aziende agricole), ma tutti gli 832 fornitori nazionali e locali di ortofrutta
(per oltre 70.000 aziende agricole). A
tutti i fornitori è stato chiesto di sottoscrivere l’adesione ai principi del
Codice etico che contempla una serie
d’impegni per il rispetto dei diritti dei
lavoratori e prevede l’esecuzione di un
piano di controlli cui non si può venir
meno, pena, in caso di non-adesione,
l’esclusione dal circuito.
Inoltre Coop ha intensificato i
controlli; sotto esame la filiera degli
agrumi (clementine e arance Navel)
indagata dagli ispettori di Bureau
Veritas, leader a livello mondiale
nei servizi di ispezione, di verifica
di conformità e di certificazione.
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I primi dati che hanno coinvolto
tutti i fornitori Coop e un terzo delle
aziende agricole di questa filiera su
tre regioni - Calabria, Sicilia e Puglia
- sono comunque incoraggianti: nessuna segnalazione di gravi non conformità (caporalato, lavoro nero o casi
di discriminazione); sono state invece
individuate problematiche relative a
norme di sicurezza disattese su cui è
stato chiesto un pronto intervento. I
successivi controlli hanno riguardato
le fragole e i pomodori ciliegino.

Una Rete di qualità
La qualità del lavoro è l’altro binario su cui si muove la campagna
“Buoni e giusti Coop”, e non è un semplice invito, ma l’impegno a iscriversi
alla “Rete del lavoro agricolo di qualità”,
prevista dal progetto del Ministero
delle risorse agricole nel 2015. L’iscrizione attesta la “pulizia” di un’azienda,
in regola con le leggi e i contratti di
lavoro, l’assenza di condanne penali e
di procedimenti in corso a suo carico.
Tuttavia la procedura è complessa e
sta ostacolando un’adesione massiccia
alla Rete. «Il rischio è che l’impresa
“cattiva” scacci quella buona – spiega
Marco Pedroni, presidente di Coop
Italia – e che la ricerca del prezzo più
Firenze
basso faccia a pugni con i diritti delle
persone.
Spesso è il prezzo che diventa
Gusto giusto
un
indicatore
dell’illegalità, ma si posIl 5/5, dalle 19, all’Istituto alberghiero Saffi di Firenze,
sono e si debbono trovare le soluzioni
cena della legalità per celebrare i 20 anni dalla legge
sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle
affinché sia i consumatori che i proorganizzazioni criminali. La classe IV C Eno
duttori abbiano il giusto prezzo. Noi
dell’Istituto presenterà il progetto “Noi con gli altri”,
siamo attenti a riconoscere ai produtesperienza educativa di Unicoop Firenze sul tema
tori
agricoli prezzi equi, non il prezzo
della legalità. Nell’occasione saranno presenti
più basso del mercato. Va segnalato
che nella formazione del prezzo finale
dei prodotti agricoli sono i costi intermedi e logistici che pesano in maniera determinante, quasi per il 40%.
Quindi una migliore organizzazione
e aggregazione dei produttori sarebbe
un vantaggio sia per i consumatori che
per gli agricoltori».
FOTO S. BARBANERA

G.C. CECC FIRENZE

La classe IVC Eno, dell’istituto Saffi di Firenze in Calabria

Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Firenze, Leandro Cuzzocrea, generale
della Guardia di Finanza, Michele Albanese,
giornalista del “Quotidiano del Sud” e corrispondente
dell’Ansa, e don Andrea Bigalli, coordinatore di Libera
per la Toscana.

Controlli pubblici
La campagna di Coop non si
esaurisce soltanto nell’attività per
così dire “in campo”, ma interessa
anche la vita dei lavoratori. In cantiere
stanno prendendo forma, in accordo
con le istituzioni locali, il volontariato
laico e cattolico, il mondo sindacale,

azioni concrete per diffondere una
sempre maggiore consapevolezza
del fenomeno. È evidente che Coop
svolge la sua parte e può anche funzionare da apripista, come già in altre
circostanze, ma non può essere sola
su un tema che è per la sua stessa complessità demandato a un controllo da
parte delle istituzioni pubbliche.
«Stiamo partecipando, con
gli altri soggetti della filiera agricola, al Tavolo voluto dai Ministeri,
svolgendo una parte attiva anche
per adeguare gli aspetti legislativi
- sottolinea Stefano Bassi, presidente dell’Associazione cooperative
di consumatori -, ma il ruolo dei
controlli pubblici è comunque un
passaggio imprescindibile per il funzionamento di un sistema che voglia
seriamente raggiungere obiettivi di
prevenzione e repressione di un fenomeno. Fenomeno che evidenze
recenti dimostrano sempre più essere di portata nazionale. Proprio
allo scopo di favorire l’adesione alla
Rete del lavoro agricolo, noi ci siamo
mossi volontariamente con il coinvolgimento delle aziende nostre fornitrici, e stimiamo che altri possano
seguirci su questo stesso terreno,
ma occorre avere consapevolezza
che tutta la grande distribuzione è
responsabile di circa la metà delle
vendite di ortofrutta in Italia. Ne
consegue che l’altro 50% sfugge al
filtro della grande distribuzione». s

CIPOLLA DI TROPEA

Rossa
e croccante

Prodotto Igp dalla Calabria

Macinato
a pietra

Nutriente e pieno di virtù

no dei prodotti più tipici e amati
a tempo si parla dei grani antichi
U
delle campagne calabresi è la D e del loro recupero. Un progetto
Cipolla di Tropea Igp (Indicazione che Unicoop Firenze ha sposato,

Buoni
e Giusti
Coop 2016
Da Coop Italia
14/3/2016
o 1’,52’’
https://goo.gl/
cM4355

geografica protetta). Viene coltivata
lungo la costa tirrenica della Calabria medio/alta fra le province di
Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia.
Pare che la cipolla in Calabria sia
stata introdotta dai Fenici proprio
nel vibonese, per diffondersi in modo
più vasto nel periodo borbonico. La
zona in cui è coltivata è caratterizzata da terreni fertili, sabbiosi, ricchi
di corsi d’acqua; il microclima mediterraneo, con il sole e il mare, mitiga
gli sbalzi di temperatura, soprattutto
d’inverno.
È una cipolla rossa, croccante,
dal gusto particolarmente dolce. Pur
non rappresentando una produzione
trainante per l’agricoltura calabrese,
costituisce un’importante risorsa
sociale e culturale (oltre che economica) proprio per lo stretto legame
con il territorio, che la chiama “Oro
Rosso di Calabria”.
Un consiglio: per non piangere
mentre si affetta la cipolla, bagnate
spesso il coltello sotto l’acqua o riponete i bulbi in frigorifero poco prima
dell’uso: così si frena l’evaporazione
delle sostanze irritanti.
Dal 1° al 15 maggio la cipolla
di Tropea Igp è in offerta
per i soci Unicoop Firenze

Il libro

Piccole storie
di cucina

PANE VERNA

verso il XV secolo, mentre
“mangiare in bianco” non è
altro che la derivazione del
“biancomangiare” citato dal
Come sono nate le lasagne?
filosofo Marsilio Ficino in
scoperta di un piccolo
Da cosa deriva il detto
un trattato dedicato a
mondo antico, ma non
“mangiare in bianco”? E
troppo, perché i riferimenti Lorenzo de’ Medici nel 1489;
quando abbiamo iniziato
infine, la forchetta, come
all’oggi sono sempre
ad usare le forchette? Il
saggio dello storico Zeffiro presenti”. Con questo libro, oggi la conosciamo deriva
da un “puntorio di legno”
Ciuffoletti Minima culinaria l’autore, da sempre
utilizzato alla corte
appassionato ricercatore e
dà una risposta a queste e
angioina di Napoli intorno
a moltissime altre domande conoscitore del gusto,
al ’200 ma decisamente
legate all’alimentazione in specie quello legato alla
scomodo e quindi
tavola, punta a mettere al
modo stimolante e
trasformato piano piano in
divertente. “Non si tratta di centro dell’attenzione il
lingule a due o tre rebbi,
cibo, l’atto culturale e
un saggio antropologico –
fino ad arrivare alle
sociale del mangiare
scrive nell’introduzione
forchette attuali. (A.Sc.)
attraverso efficaci
Claudio Costagli – né
tantomeno di un ricettario collegamenti storici. Per la Negli scaffali di Toscana
cronaca, la lasagna assunse da Leggere, scontato
(…) bensì di una raccolta
del 15%, euro 6,38
la forma che conosciamo
di pillole che portano alla
Zeffiro Ciuffoletti
Minima culinaria
Edizioni Polistampa

vendendo nelle fornerie prodotti a
base di farine di grani antichi.
Fra questi molto interessante è il
pane fatto con il grano Verna: nasce
da una pianta robusta, resistente agli agenti atmosferici e alle malattie,
che dona chicchi grandi. Tipico delle
zone montane, la coltivazione fu abbandonata perché furono preferite
zone collinari e di pianura, e perché
i grani moderni hanno una resa più
alta. L’Ente toscano sementi, fondato
negli anni ’30, ha mantenuto in pu-

rezza il grano Verna; grazie a questo
lavoro, negli ultimi anni la Facoltà
di agraria di Firenze, il Consorzio
agrario di Siena e altri enti hanno riscoperto le proprietà di questo grano
antico (come di altri del territorio),
incoraggiando il ritorno alla sua
coltivazione.
Secondo alcuni studi, questo
grano è consigliato nelle diete con
poco glutine e in generale per chi ha
difficoltà digestive, grazie al basso
contenuto di proteine. Sempre dal
punto di vista delle qualità nutritive,
grazie alla macinazione a pietra a
bassa velocità, il germe di grano si
mantiene integro, preservando vitamine e minerali. La farina ottenuta è
di tipo 2, scura, ma non integrale.
Da qualche tempo, nelle fornerie
dei punti vendita si trova il pane fresco Verna a fette. Ha una lavorazione
semplice e tradizionale; la panificazione avviene con lievitazione lenta
naturale senza aggiunta di lieviti chimici. Non contiene né conservanti
né alcool.
Preparato negli stabilimenti di
Cerealia durante la notte, arriva ogni
giorno nei nostri punti vendita già
s
confezionato e tagliato.
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Guida alle offerte
all’11 al 28 novembre scorso nei PRODOTTO IN TOSCANA
D
nostri punti vendita c’è stata una
promozione speciale su tutti gli arti- A fiore aperto
coli prodotti in Toscana, scontati del
20%; nelle principali gallerie dei centri commerciali sono stati creati dei
veri e propri mercati con i banchetti
curati da 200 nostri fornitori. L’evento ha coinvolto circa 400 fornitori
toscani con oltre 5000 prodotti.
Soci e clienti hanno apprezzato
l’iniziativa, con un incremento delle
vendite degli stessi articoli, rispetto
all’anno precedente, di quasi il 50%
sui pezzi venduti, circa 8,1 milioni
di pezzi con un risparmio per soci e
clienti di oltre 4 milioni di euro. I prodotti toscani più apprezzati sono stati
i freschi e freschissimi, oltre il 40% sul
totale delle vendite;
in particolare il 10%
degli acquisti ha interessato i prodotti
ortofrutticoli locali.

ORTOFRUTTA

Freschi e buoni!

Le zucchine con il fiore vendute
a poche ore dalla raccolta
più venduti, dai prodotti base per o- di Melania
gni dispensa a quelli per la pulizia Pellegrini
della casa, una selezione di prodotti
della gastronomia, di vini e di articoli per l’igiene della persona e tanto
altro.
Questa sarà anche l’occasione
per presentare nel reparto Ortofrutta
le aziende locali che ogni mattina

G.C. COOP. TERRE D’ETRURIA

Dai coltivatori della Coop Terre
d’Etruria, prodotti freschi della
costa toscana
erre d’Etruria è una cooperativa
TUnicoop
toscana che da anni collabora con
Firenze per la fornitura di

prodotti ortofrutticoli e vino. Negli
stabilimenti della cooperativa vengono controllati, lavorati, stoccati e
inviati alla piattaforma di Unicoop
Firenze i prodotti che giornalmente

Controllati
e garantiti

Valorizzare il
territorio vuol dire
anche proporre ai
nostri clienti prodotti garantiti. Per
questo vengono effettuate verifiche
dall’Ufficio qualità di Unicoop Firenze, che si avvale di personale e
laboratori selezionati. Per diventare
fornitori della nostra cooperativa le
aziende devono rispettare precisi requisiti legali, di sicurezza, gestionali
e di trasporto; tali requisiti vengono
verificati con una serie di controlli e
devono essere mantenuti nel tempo.
In più i prodotti sono controllati con
analisi effettuate in laboratorio.
Dallo scorso novembre nei nostri punti vendita è possibile trovare
l’indicazione “Prodotto in Toscana”
che evidenzia e distingue quello locale, che sia di un grande, medio o
piccolo fornitore. La dicitura si trova
sia nel cartellino del prezzo sia sullo
scontrino, in cui è indicato il valore
totale dei prodotti toscani acquistati
durante la spesa.

Tornano a maggio

Visto l’entusiasmo con cui è stata
accolta l’iniziativa da soci, clienti e
fornitori, si è pensato di rimettere la
Toscana al centro delle offerte, dal
19 al 31 maggio. Verrà praticato lo
sconto del 25% su tutti i Prodotti in
Toscana dell’ortofrutta e su oltre 100
articoli degli altri reparti, fra quelli
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forniscono frutta e verdura ai nostri
negozi, piccole e medie realtà che
garantiscono qualità e freschezza al
miglior prezzo e a filiera corta. Proprio per assicurare la freschezza di
campo del prodotto, può capitare
di non trovare sui banchi, all’apertura del negozio, tutti gli ortaggi toscani. Ad esempio la raccolta della
zucchina col fiore comincia alle 5
del mattino, il prodotto deve essere
poi messo nelle casse e inviato ai
punti vendita: per questo è difficile
trovarlo prima delle 9-9.30. Però il
fiore aperto indica la freschezza del
prodotto.
Un’altra caratteristica dei prodotti locali: essendo coltivati per lo
più in campo aperto e non in serre,
risentono dell’andamento meteorologico e stagionale. Per questo
motivo giornalmente sono presenti
solo alcuni tipi di frutta e verdura
prodotte in Toscana.
Sempre per promuovere al meglio i nostri fornitori locali, in 5 superstore oltre 80 di loro venderanno
i prodotti e racconteranno come li
producono. Infine, grazie alla collaborazione con le scuole alberghiere
delle 7 province toscane dove è diffusa Unicoop Firenze, verranno organizzate dimostrazioni di cucina.s

gli agricoltori che fanno capo a Terre
d’Etruria consegnano loro. Ogni
prodotto ha una lavorazione postraccolta e tempi di consegna diversi.
I prodotti più delicati vengono consegnati entro 24 ore dalla raccolta,
mentre altri, meno deperibili e bisognosi di maggiori esami, selezioni o
lavorazioni, possono essere consegnati dalle 36 alle 48 ore dopo la raccolta. Terre d’Etruria ha una rete di
tecnici e agronomi che collabora con
gli agricoltori per controllare la qualità delle produzioni sul campo ed
eseguire un costante monitoraggio
delle fasi di produzione, dalla messa
a dimora alla raccolta. Vengono dati
consigli sulle pratiche di coltivazione e sulle richieste del mercato

Iniziative sezioni soci
Borgo San Lorenzo CUCINA NATURALE

Il 9 e 16/5, dalle 19 alle 21.30, corso base di cucina
naturale al circolo Arci Vicchio con Paola Cassigoli.
i prenotazioni Anna 347110 4925
o Paola 333 258 2357

Le Signe NOVITÀ TRA GLI SCAFFALI

Il 6/5, alle 17.30, al punto soci Coop di Lastra a
Signa incontro sui prodotti per vegetariani, vegani e
celiaci nei reparti del supermercato, con l’ufficio
qualità e un caporeparto del settore. Presenta Renata
Corzi, presidente della sezione Soci.

per essere competitivi. È garantita
la tracciabilità di tutta la filiera. I terreni su cui lavorano i produttori di
Terre d’Etruria si trovano lungo la
costa nelle province di Pisa, Livorno
e Grosseto. Un territorio vasto grazie
al quale si trovano tipi di superfici
dalle diverse caratteristiche, garanzia di un’ampia varietà di prodotti
ortofrutticoli. I terreni vicini al mare
sono più sabbiosi e adatti a primizie:
la sabbia rende il terreno più caldo e
questo facilita una maturazione veloce. Ad esempio in aprile sono adatti
alle coltivazioni di asparagi. I terreni
più interni sono invece argillosi e
con tempi di maturazione più lunghi.
Questi, ad esempio, sono vocati alla
coltivazione di carciofi. Più interni o
più vicini alla costa, la caratteristica
comune di questi terreni è il godimento dei benefici del clima mediterraneo, mai troppo caldo, grazie soprattutto alla brezza marina. Unirsi
in Cooperativa, per molti produttori,
soprattutto per le aziende piccole
e medio-piccole, ha voluto dire sopravvivere alla crisi economica e ai
cambiamenti di mercato avvenuti
dal 2000 a oggi. Per Terre d’Etruria
e i suoi soci lavorare con Unicoop
Firenze, grazie alla sua diffusione
in Toscana, è un’ulteriore possibilità
per le aziende del territorio di mantenersi vive e continuare a produrre
s
ortaggi locali e tipici.

BICICLETTE

Due ruote
di libertà
di Melania
Pellegrini

Ecologica e salutare, con modelli
per tutte le esigenze.
Le offerte dell’Unicoop

per una passeggiata, per
per andare al lavoro o alCtrove,hesport,siala bicicletta
è un mezzo di locomozione ecologico e salubre.
A primavera e d’estate sono in
molti a montare in sella per i loro
spostamenti; secondo le neces-

Le promozioni

sulle biciclette
sono nel catalogo
Aria aperta, in
vigore dal 21 aprile
al 19 maggio, e
proseguiranno con
altre offerte sul
sito di piùscelta.

Materassi

Sogni d’oro

Il momento del riposo è quello più importante
dell’intera giornata: solo riposando bene si
recuperano le energie. Scegliere il materasso è alla
base di un corretto riposo. Per questo aiuta il
materasso Double cool memory: mantiene in
posizione corretta la spina dorsale durante il sonno e
contribuisce ad alleviare le tensioni muscolari e
tendinee. Questo materasso fornisce un doppio
comfort grazie alla duplice lastra: Memorex su un
lato, materiale di ultima generazione che accoglie il
corpo con dolcezza, ed Eliocell firm sull’altro, che
garantisce un sostegno deciso ma confortevole. Il
rivestimento sfoderabile e lavabile, insieme alla
fascia 3D, assicura un eccellente grado di igiene.
Questo materasso, confezionato sottovuoto, è in
offerta per i soci nel mese di maggio in 25 grandi
strutture e on line su piùscelta. On line sarà possibile
trovare anche altri due modelli di materasso e due
tipi di reti, una elettrica e una a doghe.

sità, bisogna saper scegliere il tipo
di bicicletta più adatto alle proprie
esigenze.
Per le pedalate in città si può scegliere le City Bike, biciclette da passeggio, senza marce, con un ampio
manubrio e sella ampia e comoda,
caratterizzate da grandi ruote con
copertoni piuttosto sottili, da usare
solo su strade asfaltate.
Le Country Bike sono adatte a
chi va in campagna, su sentieri non

asfaltati ma neanche troppo dismessi.
Per i più temerari, quelli che amano avventurarsi per strade impervie, ci sono le Mountain Bike, di
cui esistono varie tipologie, che si
differenziano per forcella, ammortizzatori, numero di velocità e peso.
Ci sono anche le bici elettriche.
Grazie al piccolo motore, si sceglie
se spostarsi senza fatica, magari in
salita, o se pedalare.
Le biciclette saranno le protagoniste della primavera anche nei superstore più grandi e presso il nostro
punto vendita on line piùscelta.
Fra le proposte del sito sono
molto interessanti le biciclette
pieghevoli da
trasportare comodamente in
macchina o in
treno. I pendolari abbonati a
Trenitalia e Tft
potranno richiedere un contributo di massimo
150 euro a fondo
p e r d uto, g r azie al progetto
re g ion a le “ I n
bici col treno”
av v i ato d a l la
Giunta regionale
nel settembre
2015; maggiori
infor mazioni
sull’iniziativa si
trovano sul sito
della Regione
Toscana.
In bicicletta
bisogna imparare ad andarci:
per muovere
le pr i me “p e dalate” in tutta
sicurezza sono
in vendita le bici
per i più piccoli,
con le rotelline
laterali posteriori per aiutare
a trovare l’equilibrio; sono corredate
da accessori per soddisfare le esigenze di bambine e bambini, come i
porta bambolotti o i cestini per portare con sé i giocattoli.
In alcuni negozi dell’area fiorentina e su piùscelta è possibile anche
acquistare le due ruote Viola, le biciclette della Fiorentina, pensate per
i tifosi, nelle versioni uomo, donna e
pieghevole, per arrivare allo stadio
s
in comodità e libertà.
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Guida ai prodotti

l mondo si contano oltre 3500
specie di zanzare, insetti coevi
A
dei dinosauri. Vegetariane, si alimen-

tano di liquidi zuccherini come il nettare dei fiori favorendo, come le api,
l’impollinazione delle piante. Solo
le femmine pungono e succhiano il
sangue, elemento indispensabile per
la maturazione delle uova. Con il ronzio attraggono i maschi e con un solo
accoppiamento si riforniscono del
seme necessario per la fecondazione
delle uova che deporranno nella loro
vita; ma ogni deposizione deve
essere preceduta da un pasto
di sangue. Non è raro che ci
svolazzino intorno anche
d’inverno. Nelle nostre
case restano in uno stato
di torpore fino alla buona
stagione, nascoste dietro
gli armadi o fra le pieghe
delle tende.
Come difenderci?
Vari sono i formati degli insetticidi per casa. I più diffusi si basano
su aerosol (spray da spruzzare in aria
e sulle superfici), fumigazioni (zampironi) ed evaporatori (l’insetticida
impregnato in una piastrina o solubilizzato in un liquido evapora per riscaldamento). I principi attivi devono
rispondere a due requisiti: l’efficacia
e una bassissima tossicità per l’uomo.

INSETTICIDI

d’azione, la modesta tossicità nei confronti degli animali a sangue caldo e
la velocità con cui si degradano, senza
residui sul terreno e sugli alimenti; per
di Monica Galli
questo sono permessi dalla normativa
europea nella coltivazione biologica
come fitofarmaci.
Per motivi commerciali la verPresenti ormai anche d’inverno, sione naturale è spesso sostituita con
con la bella stagione si sentono di più piretroidi, molecole realizzate modi-

Zanzare
per sempre

FOTO F. GIANNONI

l’uomo fa parte: usiamoli con atten- ficando in laboratorio le piretrine. I
piretroidi sono più di 40, svolgono la
zione e parsimonia.
stessa funzione delle piretrine, ma
sono più potenti e stabili. Quindi perI più diffusi,
mangono più a lungo nell’ambiente,
piretrine e piretroidi
Le piretrine sono sostanze rica- risultando più economici ed efficaci.
Spirali, piastrine e liquidi antivate dalle piante, soprattutto dai crisantemi; vengono usate per la rapidità zanzara contengono sia piretrine che,
soprattutto, piretroidi.
Tre sono i piretroidi considerati più
pericolosi per l’ambiente e tossici per gli
Casette per i pipistrelli organismi acquatici, come pesci, larve
di insetti e anfibi: pralletrina, transfluPartita nel 2007 da un’esperienza
del Comune di Fiesole, sotto la
tina ed esbiotina. Diffusa è anche la
supervisione dell’Università di
tetrametrina, attiva contro i pidocchi
Firenze e sostenuta da Unicoop, la
e impiegata negli shampoo contro la
campagna delle Bat Box (casette
pediculosi.
Un altro piretroide da menper i pipistrelli) si è rivelata molto
zionare è la cipemetrina, indicata da
importante e sicuramente da
molti studi come la più pericolosa per
seguire per la lotta alle zanzare: i
le api da miele.
pipistrelli, mammiferi notturni

Etichetta e normativa
Gli insetticidi sono miscele di
molecole chimiche (principi attivi)
con azione biocida, definiti presidi Bat Box
medico-chirurgici (Pmc); devono essere autorizzati dal Ministero della
salute (il numero di autorizzazione si
legge in etichetta). I nomi e le dosi dei
principi attivi sono elencati nella composizione. Inoltre è obbligatorio riportare i simboli di pericolo, descrivere le
modalità di impiego e le precauzioni
da adottare quando si usano.
È importante leggere le indicainsettivori, sono capaci di divorare
zioni: un uso scorretto può avere riperciascuno oltre 2000 insetti a notte.
cussioni gravi sulla salute dell’uomo e
per altre forme di vita, soprattutto per Le Bat Box sono in vendita su piùscelta
gli organismi acquatici, pesci, cro- e nei 25 grandi supermercati.
stacei, anfibi, o altri insetti come api
La vera storia delle Bat Box
e farfalle.
Iniziativa Coop di Lucca
da Informacoop 23/10/2013 - o 3’,18’’
Gli insetticidi possono modificare
https://goo.gl/JANfjO
gli equilibri degli ecosistemi di cui
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Altri principi attivi
Esistono altre molecole che si trovano fra i componenti degli insetticidi casalinghi. Il piperonilbutossido
è il più frequente ed è associato con
piretrine e piretroidi per potenziarne
l’azione.

Nelle pasticche per i tombini,
quindi per agire contro le larve, invece si trova il diflubenzuron. Agisce
impedendo che la chitina (la molecola che forma il rivestimento degli
insetti) si depositi correttamente sul
corpo degli adulti al momento della
muta, portando allo sviluppo di adulti
con cuticola fragile e quindi incapaci
di sopravvivere e riprodursi. Anche
questo è pericoloso per l’ambiente: il
suo uso è da restringere agli ambienti
chiusi (tombini, fontane, caditoie).
Una parola per il metoprene:
molto diffuso e importante contro
i parassiti degli animali, si trova nei
collari e liquidi da distribuire sulla
pelliccia. È simile a un ormone delle
zanzare, ma in questa forma chimica
impedisce il completo sviluppo delle
larve. Ha un effetto negativo sugli anfibi e, visto che il popolo delle rane
dagli anni ‘50 è praticamente dimezzato, rendendo questi animali a rischio di estinzione, si pensa che l’uso
in campagna di questo prodotto ne sia
stata la causa più probabile.

SOLIDARIETÀ

Nastro oro
Contro i tumori al seno la
campagna che vede insieme
L’Oréal Paris, la Fondazione
Umberto Veronesi e Coop Italia
ontro il tumore al seno la migliore prevenzione è il gioco di
“C
squadra, perché insieme si vince”:
I TESTIMONIAL
DELLA CAMPAGNA
Nastro Oro sono
Nathalie Dompé,
responsabile della
Corporate Social
Responsability di
Dompé farmaceutici,
e cinque giocatori
della squadra
di pallacanestro
Olimpia Milano:
Bruno Cerella, Milan
Macvan, Jamel
McLaren, Charles
Jenkins e Andrea
Amato (quest’ultimo
ora in prestito alla
Pallacanestro Pistoia
2000), fotografati
da Daniele Barraco.

Rischi per l’uomo?
Gli esseri umani soffrirebbero
poco le dosi usate come insetticida
fra le mura domestiche: sarebbero in
grado di distruggerle senza grandi
problemi, ma è facile nel corso della
vita incrementarne la quantità assimilata con l’assunzione di cibi contaminati, l’uso di antiparassitari sugli
animali domestici, l’uso di repellenti
per zanzare da spalmare sulla pelle e
gli shampoo antipediculosi.
Valdisieve
Oltretutto sono molecole che si
accumulano negli organi con molto
grasso; fra questi anche e soprattutto
il cervello, che ne è ricchissimo.
G.C. FLORENCE DRAGON LADY

Alternative
Sono allo studio sistemi per sostituire gli insetticidi; ricordiamo il
Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)
da distribuire nelle acque stagnanti:
è un batterio che produce tossine che
uccidono le larve delle zanzare, senza
danni per altri organismi.
Negli ultimi anni sono stati condotti studi per la modifica genetica
delle zanzare, come indurre le zanzare a produrre spermatozoi che generino solo maschi.
s

con questo slogan comincia la campagna “Nastro oro”, nata dalla collaborazione di L’Oréal Paris con la
Fondazione Umberto Veronesi, realizzata insieme alla Coop.
La campagna affronta il tema
dell’importanza della prevenzione,
per incentivare e sostenere la diagnosi precoce del tumore al seno.

Sieci
si tinge
di rosa

Il 7 e l’8/5, a
Sieci, III
edizione della
manifestazione
Luglio 2014, compleanno Astro Dragon Lady
con la Lilt di
Firenze e le Florence Dragon Lady, per sostenere
l’importanza della prevenzione nella lotta contro il
cancro al seno e il valore della riabilitazione.
Domenica il dragon boat scenderà in Arno e chi vorrà
potrà percorrere un tratto di fiume con le Dragon
ladies. Non mancheranno giochi, musica e una sana
merenda. Tra le novità, l’apertura di un punto
informativo a Sieci, una volta alla settimana, sulle
attività del Centro di riabilitazione oncologica di
Villa delle Rose a Firenze, gestito da Ispo e Lilt.

Il simbolo della campagna è un
nastro dorato ripiegato da indossare
sui capi d’abbigliamento o da legare
intorno a oggetti; chi vedrà questo
nastrino potrà soffermarsi anche
solo un attimo a riflettere sulla prevenzione del tumore al seno. Questa
è la neoplasia più diffusa al mondo
fra le donne: nella sola Italia ci sono
48.000 diagnosi ogni anno. «Se il
tumore viene identificato nelle fasi iniziali ed è adeguatamente curato, la
sopravvivenza
arriva al 98%; è
per questo che
la prevenzione
è un’arma fondamentale per
o g n i d o n n a »,
afferma il professor Veronesi.
Visite specialistiche regolari,
come l ’analisi
mammografica, l’ecografia
mammaria e la
visita senologica,
permettono di
scoprire l’eventuale presenza
di noduli, microcalcificazioni o
altri segni che
possono causare una neoplasia. La
migliore terapia per il tumore è sempre la prevenzione, ma oltre a questa
servono terapie mirate. Inoltre il sostegno alla ricerca scientifica, come
in questa campagna, è un aiuto a
trovare cure sempre più efficaci.
«Conosco la potenzialità della
ricerca scientifica in questo campo:
se dagli anni ’80 a oggi è diminuita
la mortalità per questa malattia, è
grazie alla diagnosi precoce e ai
progressi scientifici. Ciononostante
il cancro al seno è ancora la prima
causa di morte per tumore nelle
donne di tutte le fasce d’età. Per
questo credo che la sensibilizzazione resti la migliore arma contro il
cancro», sottolinea Nathalie Dompé,
responsabile della Corporate social
responsability di Dompé farmaceutici, una dei testimonial di questa
iniziativa.
La campagna “Nastro oro” prevede che per ogni prodotto L’Oréal
Paris acquistato nei nostri superstore e supermercati, dal 19 maggio al 1° giugno, 50 centesimi siano
devoluti alla Fondazione Umberto
Veronesi: finanzieranno borse di studio per medici senologi per la ricerca
s
contro il tumore al seno.
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Offerte valide dal

2 AL 15 MAGGIO

conviene di più

euro

prezzo per i non soci: 3,28 € al kg

euro

4,91 € al kg

CORNETTO ALGIDA
vari gusti
6x450 g

S

40 CONTO
%

4,98

S
9,05 € al kg

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,30 € - 15,09 € al kg

TO

%

50

S

S

50 CONTO
%

euro

ANTIPASTO DI MARE MEDUSA
550 g

40 CONTO
%

FILETTI DI BRANZINO MENO 30
360 g

2,21

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 3,69 € - 8,20 € al kg

4,90

CONVIENE

euro

3,95

8,23 € al kg

prezzo per i non soci: 7,90 € - 16,46 € al kg
TONNO AS DO MAR
6x80 g - all’olio d’oliva
ARTICOLO NON PRESENTE
NEL SUPERMERCATO DI

LINEA ARTICOLI RIPONIMENTO
ALCUNI ESEMPI

MAX 6 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,80 € a conf.
CONFEZIONE PASTA DI SEMOLA
DI GRAGNANO FIOR FIORE COOP
5 kg
Contiene:
2 conf. fusilli, 500 g
2 conf. linguine, 500 g
2 conf. penne rigate, 500 g
2 conf. spaghetti, 500 g
2 conf. caserecce, 500 g

6,65 € al kg

MOZZARELLA FIOR DI LATTE REGINELLA
3x200 g
REPARTO GASTRONOMIA

40 ONTO
%

S

cad.

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,25 € - 22,92 € al kg

euro

100% ITALIANO

SC

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

4,95

3,99

prezzo per i non soci: 6,65 € - 11,08 € al kg

FESA DI TACCHINO A FETTE COOP
confezione famiglia
REPARTO MACELLERIA

13,75 € al kg

a conf.

euro

50 CONTO
%

CIPOLLE DI TROPEA
1 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

euro

5,76

MAX 4 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,60 € al kg

S

al kg

40 CONTO
%

1,96

ON

euro

SC

al kg

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

euro
cad.

euro

3,29

4,39 € al litro

euro

4,95

2,70

prezzo per i non soci: 4,50 €
SCATOLA DI CARTONE CON MANIGLIE

1,14

MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 5,49 € - 7,32 € al litro

MAX 6 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,90 €

euro

VINO REMOLE TOSCANA
75 cl - bianco, rosso, rosato

CARTA IGIENICA MAXI PERLA
x18 rotoli

prezzo per i non soci: 1,90 €
SET 5 CUSTODIE PER MAGLIONI E FELPE

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

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

cad.

euro

Offerte valide nel mese di

MAGGIO

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

8,90+150 punti

cad.

euro

8,90+150 punti

OPPURE 11,90 €
prezzo per i non soci: 14,90 €

OPPURE 11,90 €
prezzo per i non soci: 14,90 €

POLO LOTTO UOMO MEZZA MANICA
DONNA MEZZA MANICA E SENZA MANICA
• Colori assortiti
• Taglie uomo dalla s alla xxl
• Taglie donna dalla s alla xxl

PIGIAMA CORTO UOMO-DONNA BUCCIA DI MELA
• 100% cotone
• Modelli assortiti
• Taglie uomo dalla m alla xxl
• Taglie donna dalla s alla xl

euro

79,00+1000 punti

euro

46,90+500 punti

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 109,00 €

OPPURE 56,90 €
prezzo per i non soci: 74,90 €

SET BIRRERIA GERMANY
• In legno Fsc
• Tavolo dim.180x70x76h cm
• 2 panche

OMBRELLONE SOSPESO SANDIEGO
• Struttura in metallo
• Tessuto in poliestere
•Ø 3 m

APRILE a GIUGNO Colleziona la linea cottura
della serie “CLICK SYSTEM”
in 3 appuntamenti

da

Set impilabile e salvaspazio
Manici reclinabili, pomolo riducibile,
pentole impilabili. La nuova linea
di pentole SALVASPAZIO
Ballarini: una soluzione
rivoluzionaria per i problemi
di spazio in cucina

mento

unta
do app

IO
G
G
A
M

Secon

euro

9,90+250 punti

euro

13,90+450 punti

euro

13,90+550 punti

OPPURE 14,90 €
prezzo per i non soci: 19,90 €

OPPURE 22,90 €
prezzo per i non soci: 28,90 €

OPPURE 24,90 €
prezzo per i non soci: 32,90 €

PADELLA CON MANICO PIEGHEVOLE
Ø 24 cm

PENTOLA
Ø 22 cm

BISTECCHIERA
28x28 cm

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

MAGGIO

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

made in Italy

SELENE

Materasso a Molle Insacchettate

CONSEGNA
A DOMICILIO

RAPPORTO PESO CORPOREO / COMFORT

3HVRFRUSRUHR
60/80 Kg

80/120 Kg

&RPIRUWSHUFHLWR

40/60Kg
ANATOMICO
MEDIO
RIGIDO

IA*

ANZ

GAR

I

NN

A
12

TESSUTO TRATTAMENTO ALOE VERA
IMBOTTITURA IN FIBRA ANALLERGICA
E TRASPIRANTE
LASTRA IN MEMOREX
FASCIA TRASPIRANTE 3D
MOLLE INSACCHETTATE
SECURITY BOX IN ELIOCELL FIRM
IMBOTTITURA IN ELIOCELL FIRM
IMBOTTITURA IN FIBRA

CONSEGNA
A DOMICILIO

Disponibile in più misure anche fuori
standard. Scoprile on line.
UN ESEMPIO: 80x190x22h cm
(compreso rivestimento)

euro
ALTEZZA FINITO
22 cm c.a.

+900 punti

SFODERABILE

ANTIDEFORMANTE

Grazie al “Security box” sui lati che rinforza la struttura

RIVESTIMENTO
TECNICO
Il tessuto con trattamento Aloe Vera ha un effetto energetico e rivitalizzante dovuto alle sue capacità
di stimolare importanti funzioni fisiologiche.

CONFORTEVOLE
L’imbottitura in Memorex aumenta il grado di comfort
TRASPIRANTE

La fascia perimetrale 3D favorisce il ricircolo dell’aria

PESO A ZONE DIFFERENZIATE

Le molle insacchettate reagiscono al peso in maniera indipendente

EFFETTO COMBINATO

• Tessuto Coolmax
• Imbottitura in fibra anallergica
• Lastra in Memorex 2 cm
• Lastra in Eliocell Firm 16 cm
• Altezza totale con fodera 20 cm

Prodotto nello stabilimento in
Via San Leonardo da Porto Maurizio, 24/26/28 Prato

MATERASSO DOUBLE COOLMEMORY
Confezionato sottovuoto

Le dimensioni e le caratteristiche del prodotto possono
subire variazioni minime e comunque in accordo con le
normative: UNI EN ISO 845:1997 / UNI EN 1334:1998 /
UNI 10707:2003

Prodotto con materiali certificati OEKO-TEX.
L’azienda è certificata BS EN ISO 9001-2008.

Garanzia di anni 2 sull’intero prodotto come da normativa Europea. Estensione
di 10 anni, attraverso registrazione sul sito www.magniflex.com o attraverso invio
dell’apposito tagliando tramite raccomandata AR.

SELENE

Materasso a Molle Insacchettate

made in Italy

Per garantire gli effetti benefici sul riposo necessita di rete a doghe

MATERASSO MEMORY
A MOLLE INSACCHETTATE SELENE
• Tessuto trattamento aloe vera
• Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
• Lastra in Memorex
• Fascia traspirante 3D
• Molle insacchettate
• Security box in Eliocell Firm
• Imbottitura in Eliocell Firm
• Imbottitura in fibra

MATERASSO MEMORY MODELLO SUPER COMFORT
• Per un sostegno ottimale della schiena e un riposo all’insegna del relax e del benessere.
• Le lastre sono realizzate con speciali lavorazioni che sostengono il corpo nelle principali zone,
grazie ai diversi gradi di supporto, ed evitando punti di pressione localizzati.
• La lavorazione a canali delle lastre interne consente anche un ulteriore passaggio dell’aria all’interno
del materasso che fornisce una maggiore traspirazione allo stesso.
• Grazie alla speciale fascia 3D presente nel perimetro del materasso, si ha un maggior passaggio
dell’aria per una completa traspirazione.
• Rivestimento in tessuto antibatterico sfoderabile e lavabile garantisce un riposo all’insegna dell’igiene.

Doppio Comfort: la lastra in Memorex
garantisce su un lato un sostegno
anatomico, sull’altro lato, l’Eliocell Firm,
un sostegno confortevole ma deciso.
Traspirante: la traspirabilità della fascia
3D e del rivestimento Coolmax mantiene
un microclima ideale per il corpo.

1 piazza e mezza

2 piazze

euro

euro

euro

89,00

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 139,00 €

134,00

+750 punti

225,00+900 punti

euro

1 piazza

+500 punti

Disponibile in più misure anche fuori standard. Scoprile on line.
UN ESEMPIO: 80x190x26h cm (compreso rivestimento)

prezzo per i non soci: 399,00 €

G01.13/N00.11

2

CONTIENE 345 MOLLE AL M
IN ACCIAIO TEMPERATO 2.2

225,00

OPPURE 149,00 €
prezzo per i non soci: 199,00 €

176,00

+950 punti

OPPURE 195,00 €
prezzo per i non soci: 275,00 €

prezzo per i non soci: 399,00 €

MATERASSO GONFIABILE
COMFORT PLUS
• Fibra interna realizzata in Fiber-Tech
• Camera orizzontale aggiuntiva
per una maggiore stabilità e supporto
• Top e base in materiale floccato
resistente all’acqua (non può essere immerso)
• Pompa elettrica incorporata
• Borsa per pratico trasporto

Misura: 99x191x46 cm

Misura: 152x203x46 cm

euro

euro

45,00+500 punti

prezzo per i non soci: 79,00 €

55,00+500 punti

prezzo per i non soci: 95,00 €

I prodotti indicati con questo bollo si possono ordinare
anche su piuscelta.it e ritirare in 59 punti vendita.
Consulta l’elenco completo su www.piuscelta.it
NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

Offerte valide nel mese di

MAGGIO

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

FU
LL
H

D

40
”

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

euro

369,00+1000 punti

OPPURE 389,00 €
prezzo per i non soci: 469,00 €

A

+

cad.

euro

119,00+1000 punti

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

TV LED 40’’ SONY KDL40R453 EDGE
• Risoluzione: Full HD
• Sintonizzatore: Digitale terrestre DVB-T2/C HD
• Predisposto per modulo cam (pay per view): Slot CI+
• Frequenza: 100 HZ
• Connessioni: Scart,2 HDMI,AV,USB
• Dimensioni: 92,4x16,6xh58 cm

euro

CLASSE

BICICLETTA 28” TREKKING UOMO-DONNA ALLUMINIO 6V
• telaio 28” in alluminio
• cambio Shimano TY 21 6v
• leve freno in alluminio V-brake
• freni V-brake in alluminio

44,90+250 punti

OPPURE 49,90 €
prezzo per i non soci: 64,90 €

euro

• cerchi in alluminio
• coperture nere 700x35
• manettini friction
• forcella in acciaio rigida
• portapacco e parafanghi in acciaio
• impianto luci a pile
• cavalletto in alluminio
• disponibilità colori: blu e rosso
per entrambi i modelli

23,90+200 punti

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

RASAERBA ELETTRICO E300 1000W MOWY
• Potenza: 1000W - 230-240V
• Scocca in polipropilene
• Lama 30 cm
• Cesto in plastica 25 l

PRODOTTO
IN ITALIA

TUBO ESTENSIBILE MAGIC SOFT
• Con raccordi color verde
• Grazie alla sola pressione dell’acqua si estende fino a 20 m

euro

490,00

+2000 punti
prezzo per i non soci:
990,00 €

euro

124,00+750 punti

GAZEBO

CONSEGNA • In legno di pino
A DOMICILIO impregnato

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

SCOPA ELETTRICA SENZA FILO
ROWENTA RH8813
• Sistema ciclonico senza sacco
• Voltaggio: 18 Volts
• Batterie al Litio
• Autonomia: 35 Minuti
• Selettore di velocità
• Spazzola delta e ultrasottile e turbo spazzola removibile
• Capacità vano raccogli polvere 0,9 Litri

PRODOTTO
IN ITALIA

• Ferramenta per la
struttura con cuspide
e giunti di raccordo
in acciaio zincato
tropicalizzato
• Incluse staffe
per il fissaggio a terra
in acciaio zincato
• Copertura in telo
poliestere 250gr/mq
in pvc color beige
• Dim. 300x300 cm

I prodotti indicati con questo bollo si possono ordinare
anche su piuscelta.it e ritirare in 59 punti vendita.
Consulta l’elenco completo su www.piuscelta.it
NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

a cura di Valentina Vannini

innovazione, mart. 10-1724 e 31/5, ore 17 - 19, nella
sala soci del Centro*Arezzo.
Il 3/5, alle 17, nella sala
AREZZO
soci di via Veneto incontro
L’industria aretina e conferma iscrizioni.
Il 1°/5, la sezione soci
Contributo di 20 euro per Il
propone un itinerario lungo Cuore si scioglie.
alcuni dei luoghi simbolo
i iscrizioni sezioni soci
dell’industria aretina del
Dalla teoria
Novecento.
alla pratica
i iscrizione (e contributo
L’11/5, alle 16, conclusione
di 10 euro per Il Cuore
degli incontri con gli
si scioglie, valido per le
studenti del corso di
passeggiate fino a giugno
turismo dell’Istituto
2016) sala soci Coop.fi
via Veneto 0575908475,
Fossombroni Buonarroti
mart. e giov. 16.30-18.30
di Arezzo, con una visita ai
e sala soci Centro*Arezzo
luoghi presentati nel corso
0575328226, lun. e merc. degli appuntamenti dove
16.30–18.30, sab. 10–12
gli stessi hanno raccontato
la cultura e il territorio.
Camminata
Ritrovo alle 16, in p.za San
di solidarietà
Francesco. Partecipazione
Il 29/5, con il Centro di
libera.
aggregazione sociale
i sezione soci Coop

AREZZO

Socialità

Tum Tum chiama

Da maggio nella sala
soci Coop di Sansepolcro
laboratori per creazioni con
l’argilla di Fighille per la
nuova Collezione Tum Tum,

ludico-pedagogiche
(fb: extravaganti)
Obiettivo Masaccio promuovendo vari corsi,
Sarà inaugurato il 1°/5
dalla cucina con le erbe
nella Pieve di San Giovanni selvatiche a come produrre
Battista, in p.za Cavour,
saponi e cosmetici con
alle 17.30, “Obiettivo
metodi naturali. Fra i primi
Masaccio. Dentro la
appuntamenti il 14/5, dalle
fotografia”, l’evento a cura
15, nella sala soci G. Lancisi,
de Il Fotoclub Il Palazzaccio, per bambini, “Coloriamo
che ospiterà fino al 22/5 le con le erbe”, laboratorio
foto di Alessandro Moggi.
Nella Pieve sarà ospitata
la prima delle due mostre
Solidarietà
del fotografo toscano,
#moggifollowsmccurry, il
i primi di aprile una delegazione
racconto dell’esperienza
di consiglieri delle sezioni soci di
di Moggi a fianco di Steve
Arezzo, Borgo S.L., Montevarchi, San
McCurry a Burma per
Giovanni V.no e Valtiberina si è recata a
girare il cortometraggio
Polistena in visita alle terre confiscate
sul fotoreporter. Nello
alla mafia e assegnate alla Cooperativa
spazio espositivo de “La
Valle del Marro Libera Terra e al centro
Fornacella”, in via della
polifunzionale Don Pino Puglisi. Nella
Madonna 33, sarà ospitata
foto l’incontro con il giornalista Michele
la mostra “Balance” che
Trekking
Albanese. Con loro Don Pino Demasi,
racconta la tensione
i ragazzi della cooperativa Valle del
drammatica e la carica
Marro, e Matteo Luzza, fratello di Pino,
l 1°/5 VI edizione della corsa podistica
espressiva del corpo nella
vittima di mafia.
“10mila passi per il cuore”, gara
danza. Le mostre sono
competitiva di 10 Km, non competitiva di 5,
visitabili tutti i giorni in
con percorsi ridotti per le categorie giovanili. orario 17.30-19.30, sab.
Con le sezioni soci di Figline V. no/Rignano
e dom. 10.30-12.30 e
s.A., Montevarchi e
16.30-20.30. L’8/5, alle
San Giovanni V.no.
Figline e incisa
17.30, lettura e analisi degli
Valdarno
1° Maggio 20
La quota d’iscrizione
scatti delle due mostre
16
andrà a Il Cuore si
con l’autore; il 21/5, alle
Milapassi
scioglie. Ristoro
16.30, nella pieve, ritratti e
Xil
all’arrivo.
stampe con la tecnica del
gara podistica
i diecimilapassi
collodio con l’ass. di cultura
coMpetitiVa di 10
kM
caMMinata ludico
Motoria di 5 kM
@gmail.com
fotografica di Firenze.
www.atleticafutura.it,
3391113666
VALTIBERINA
Laboratori
di Villa Severi e la
poi in offerta in cambio
di acquarello e tintura di
Extravaganti
partecipazione di Marco
di una donazione per Il
tessuti con ingredienti
Da maggio, il sabato,
Botti, ideatore del percorso, VisualFood
Cuore si scioglie. Un’ottima
naturali (sambuco,
Il 7 e 21/5, dalle 16.30 alle laboratori con la coop.
XXI “Camminata di
barbabietola…). Sconti per occasione per stare
solidarietà”, un itinerario di 19.30, nella sala Bibliocoop agricola Extravaganti di
insieme e fare solidarietà.
i soci Coop.
di via Veneto due incontri
Germagnano, nel comune i prenotazioni
circa 9 Km, sulle colline di
Partecipazione gratuita e
Francesca 3332728495
di VisualFood con Antonella di Sansepolcro, che si
Poggio Mendico. Ritrovo
aperta a tutti.
Gala Trainer. Aperto a tutti. occupa di agricoltura
alle 8.30 al Centro di Villa
i date, orari e info
Creature
Rita 3345674826
Contributo di 15 euro per Il sostenibile, allevamento
Severi. Partecipazione
Gli appuntamenti di
Cristina 3475840942
Cuore si scioglie.
di asini e attività
libera, obbligatoria
maggio al teatro di Anghiari,
l’iscrizione al pranzo a
i iscrizioni sezioni soci
via Bozia 3: il 1°, alle 18,
Villa Severi entro il 26/5
Il Risarcimento. Monsignor MONTEVARCHI
(contributo di 10 euro per Il Libri
Il 18/5, alle 18, alla
130 volte Pinocchio
Romero, il suo popolo e
Cuore si scioglie).
Dal 6 al 28/5, nella galleria
Bibliocoop di via Veneto,
papa Francesco, ingresso
i sezione soci Coop
del Centro*Montevarchi, la
presentazione del libro
libero; il 6, alle 21, Caino
Pittura
mostra “130 volte Pinocchio.
Cantieri. Tutti i Santi (Fruska
Royale. Lo spettacolo
Incontri sulla tecnica di
Da una collezione Toscana”,
ed.) di Santi Cherubini e
originale. Ingresso intero
pittura a olio con Daniela
Filippo Nibbi. Presenta
euro 10, ridotto euro 5 (soci una raccolta di volumi con
Dragoni e Antonella Sisinni Simonpietro Palazzo. Al
opere d’illustratori italiani
Coop e Teatro).
del Gruppo di maniera e
attraverso i quali è possibile
termine brindisi.
i www.teatroanghiari.it

10mila passi per il cuore

I

SEZIONE SOCI

COOP FIglINE
ValdarNO
SEZIONE SOCI
- rIgNaNO
S.a.
COOP MONTEVar
SEZIONE SOCI
CHI
COOP SaN
gIOVaNNI ValdarNO

con il patrocinio
del
Comune di
Figline e Incisa
V.no

aTlETICa FuTura
FIglINE V.NO
POlISPOrTIVa
rINaSCITa MONTEV
arCHI
aTlETICa SaNgIOV
aNNESE

10

ritrovo ore 8:00
presso superstore
partenza categorie
coop.fi
adulti ore 9:15 partenza categorie
gara valida per il
giovanili ore 10:00
6° trofeo dipendenti
unicoop firenze
info: www.atleticafutu

Iscrizione e 5,00

ra.it - mail: diecim
ilapassi@gmail.co
m
phone: 339.11.13.6
66
entro il 27 Aprile
- L’intero ricava
to andrà alla

fondazione
il cuore si scio
glie
onlus
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SAN GIOVANNI V.NO

Viaggio a Polistena

A

ripercorrere più di un secolo
di storia delle edizioni
collodiane realizzata, grazie
al sig. Clemente Risi, alla
sezione soci, il Comune,
l’Accademia Valdarnese del
Poggio e l’Archivio Venturino
Venturi di Loro Ciuffenna,
e con la collaborazione
della storica dell’arte
Lucia Fiaschi. Una sezione
della mostra, ospitata
all’Accademia Valdarnese
del Poggio, in via Poggio
Bracciolini 36/40, è dedicata
alle Pinocchiate, un genere
letterario curioso e di grande
interesse storiografico. Alle
mostre si affiancano incontri
dedicati al cinema, curati da
Valdarno Cinema Fedic (il
9-12-16 e 19/5). Il 27/5, il
convegno “Pinocchio, ieri,
oggi, domani…” nella sala
della Filanda alla Ginestra
Fabbrica della Conoscenza.
i sez.montevarchi@
socicoop.it

FIRENZE
FIRENZE NORD OVEST

Natura in città

e nella Banca del Tempo La
Danza delle Ore.

Dimensioni
dell’anima

Il 14/5 alle 16, nella
sede della sezione soci
Coop in via V. Emanuele
192, inaugurazione
della mostra di pittura
“Dimensioni dell’anima” di
Nadia Pinzani, dedicata
alla madre Elsa Fallani. La
mostra resterà aperta dal 16
al 21/5, dalle 16 alle 20.

FIRENZE SUD OVEST

Letture
nel carrello

Il 9/5, alle 17, nella sala soci
del Coop.fi di Ponte a Greve
M. Grazia Linares presenta
Scopri Firenze. Città di santi,
artisti e lestofanti. Aneddoti,
storia e dicerie. Con
BiblioteCaNova e Florence
Art Edizioni.

Cantautori e cantanti

Tour in cerca di talenti

are voce a gruppi emergenti, cantautori
e cantanti, portando la musica nei
D
centri commerciali. Questo l’obiettivo di

Firenze di notte

La sezione soci collabora
all’organizzazione della
I edizione di “Florence
walking by night”,
sostenuta dalla Polisportiva
Oltrarno e ideata e
condotta da Milena Megli,
campionessa mondiale
master di marcia. Il 16/5,
partenza alle 21 da Le
Murate, p.za Madonna
della Neve per un percorso
di 5 km. Costo iscrizione 2 o
5 euro, il ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
i Milena 3292021128
Gino 320 0314380
Alessandra 055689826
walking.milena@libero.it
info@polisportivaoltrarno.it
G.C. CENTRO STUDI DON MILANI & SCUOLA DI BARBIANA

Shakespeare e le arti,
in occasione del 400°
anniversario della morte.
Spettacoli teatrali e di
danza, incontri, laboratori,
un concorso di corti teatrali
(serata finale e premiazione
il 6/5), uno spazio per i
giovani e le realtà artistiche
del territorio.
i www.archetipoac.it

Il mio maestro

Il 27/5, alle 17.30,
all’Oratorio di Santa
Caterina, in via del Carota 31,
inaugurazione della mostra
dedicata a don Lorenzo
Milani, curata dalla scuola
di pittura del prof. Adriano
Bimbi dell’Accademia di

Talent Move 2016, quattro date fra maggio
e giugno, ognuna con un ospite di livello
nazionale: il 9/5 a Parco*Prato (ospite
Lorenzo Baglioni), il 14/5 al Centro*Empoli,
il 5/6 al Centro dei Borghi di Cascina, e il
12/6 finalissima al Centro*Montecatini. I
primi classificati potranno registrare un Ep
di quattro brani e usufruire di 50 ore di sala
prove. I vincitori della finalissima potranno
registrare un videoclip musicale.
i presso i centri commerciali interessati

Allo spazio Orsù, al I piano
della Coop di via Carlo del Vini dal mondo
Prete: il 18/5, dalle 17.30, Il 25/5, alle 21, nei locali di
via V. Emanuele 192, con
“Uccelli in città”; il 25/5,
il sommelier Simone alla
alle 17.30, “Birdgarden”;
scoperta dei vini del mondo.
l’8/6, dalle 17.30, “Uccelli
Costo 20 euro; una parte
e attività umane, per una
andrà a Il Cuore si scioglie.
convivenza positiva”;
il 12/6, dalle 9 alle 11,
i prenotazioni entro il 25/5
birdwatching al parco delle via V. Emanuele, 192;
Cascine; il 19/6, ore 10-12, 0554376343 (lun. e ven.
10-12, mar. e gio. 17-20)
visita al centro recupero
rapaci Lipu di Vicchio. Costo o 3398426143
euro 20, 15 euro soci Lipu.
Senza glutine
i firenze@lipu.it
o 3315029680
Il 16/5, dalle 19.45 alle
22, nella cucina del
Oggi pesce!
Centro di ed. al consumo
Lezioni di cucina di pesce
consapevole in via V.
con il prof. Francesco
Emanuele 192, incontro per
Lucibello, dal 10/5, dalle
imparare a fare pane e pizza
19 alle 22, nella sede di via senza glutine. Costo euro
V. Emanuele II 192. Quattro 15 a persona; il ricavato
incontri, costo euro 90.
andrà all’Aic onlus Toscana.
i prenotazioni
i prenotazioni coord3398608399 ore pasti
firenze@celiachia-toscana.it

Wally e Alina

o 3460050154; segreteria
0558732792 (9-13)

Florence Creativity

Yoga

Corsi di yoga nello spazio
eventi della Coop di Ponte
a Greve: lun. e merc. yoga
dinamico dalle 19.30 alle
20.30; mar. e ven. hatha
yoga dalle 19.30 alle 20.30.
FIRENZE SUD EST

La spiaggia
di quarzo

Il 20/5, alle 17.30, nella
sala soci Marina Trambusti,
presentazione del libro
di Anna Maria Falchi La
spiaggia di quarzo (ed.
Guanda). Ambientato
in Sardegna, racconta il
ritorno della protagonista
nei luoghi dell’adolescenza
vissuti con l’amica del
cuore. Letture dei volontari
Bibliocoop. Ingresso libero,
sarà presente l’autrice.

Un ricordo dalla sezione soci Dal 5 al 7/5, ore 9.30 /19, torna alla Fortezza da
Basso la manifestazione dedicata all’hobbistica e
alle consigliere scomparse
al bricolage, giunta alla VI edizione. Per i soci
della sezione soci Alina
Cuoco e Wally Di Grazia, e al Unicoop Firenze biglietto euro 8 anziché euro 10.
loro impegno nel consiglio i www.florencecreativity.it

FIRENZE

Bambini: W la bici

Il 14/5, pedalata organizzata
dall’ass. Città ciclabile con i
Quartieri 1, 4 e 5 e le sezioni
soci. Partenza alle 16.30 dal
monumento all’Indiano e
arrivo nel giardino adiacente
al Coop.fi in via Liberale da
Verona. Seguirà ristoro.
i info@firenze
cittaciclabile.org
BORGO SAN LORENZO

Settembre ‘44

BAGNO A RIPOLI

E tanto altro

Le molte notizie
di Bagno a Ripoli su
www.coopfirenze.it
e nell’allegato
distribuito
nei punti vendita
della sezione soci

Belle Arti di Firenze. Aperta
fino al 12/6, dal lun. al
ven., dalle 15 alle 19, sab.
e dom. ore 10-12 e 15-19.
In collaborazione con il
Comune, il Centro Studi Don
Milani & Scuola di Barbiana.

Il 14/5 visita al Museo della
Linea Gotica di Ponzalla
(Scarperia) con ritrovo sul
posto alle 10.
i prenotazioni
Armando 3311185647,
CERTALDO
Onda su onda
eventi20@yahoo.it
o Giorgio 3476720440
Il 13/5, alle 21.15, nella sala
soci del Coop.fi, incontro su
“Dalla relatività di Einstein
BAGNO A RIPOLI
alla grande scoperta delle
Visioni
onde gravitazionali”, con
Sha@kespe@ri@ne// Paolo da Vela dell’Istituto
Dal 28/4 al 19/6 al Teatro
nazionale di fisica nucleare
comunale di Antella
sezione di Pisa.
il festival dedicato a
i sez.certaldo@socicoop.it
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Socialità
SESTO FIORENTINO
CALENZANO

Viaggio
nello swing

Il 21/5, alle 21.30, nella
splendida cornice della
sala Vanni, in p.za del
Carmine, a Firenze, “Il
sincopato. Viaggio nello
swing italiano”, dagli
anni ‘20 ai giorni nostri.
Protagonista, autore e
regista dello spettacolo
Rodolfo Banchelli. In scena
anche alcuni dei musicisti
che hanno suonato nel suo
ultimo cd, e gli artisti della
Bottega dello swing. Parte
del ricavato andrà a Il Cuore
si scioglie.
i Rodolfo 3662844676,
sez.sestofiorentino@
socicoop.it

CAMPI BISENZIO

20 anni de
Il Ciclone

Il 7/5, alle 16.30, nella
saletta soci Coop di Campi
B. incontro dedicato al film
di Leonardo Pieraccioni
Il Ciclone che festeggia i 20
anni dall’uscita nelle sale.

SCANDICCI

Pelle e capelli

Con l’attore Sergio Forconi
e Matteo Nenciolini (Giglio
Il 7/5, dalle 10 alle 17, al
Film). L’incontro è curato e
Centro*Sesto giornata
condotto da Bruno Santini.
dedicata alla prevenzione
Ingresso gratuito. Aperitivo
dell’ictus cerebrale con l’ass. offerto dalla sezione soci.
AliCe Firenze e la Croce Viola. i sez.campibisenzio@
socicoop.it
Nello spazio Bibliocoop
misurazione gratuita della
glicemia e della pressione e Cucito
compilazione della carta di Il 19 e 26/5, il 9 e 16/6, alle
18, nella saletta soci, p.le
rischio ictus.
Coop ang. via Tesi, corso di
i sez.sestofiorentino@
socicoop.it
cucito con il mastro sarto
per arte e per passione,
Francesco Genovese. Max.
20 partecipanti. Contributo
SESTO FIORENTINO
di euro 30 per Il Cuore si
CALENZANO
scioglie.
i prenotazioni box soci
E altro ancora
dal lun. al ven. 17-19,
Le altre iniziative
0558964223, 3393207292
e iniziative su

Prevenzione ictus

www.coopfirenze.it
e nell’allegato
distribuito con
questo Informatore
nei punti vendita
di Sesto Fiorentino
e Calenzano

FUCECCHIO

Passeggiate
della salute

L’8/5 la sezione soci
organizza una passeggiata
sulle colline nei dintorni
di Fucecchio. Al termine
ristoro a base di frutta di
stagione.
i percorso e orari
c/o spazio soci all’interno
del supermercato;
sez.fucecchio@socicoop.it
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etrusche e attività ludicodidattiche. Costo euro 15 per
gli adulti. Parte del ricavato
andrà alla fondazione Il
Cuore si scioglie.
i prenotazione
Tullio 3358366210
Franca 3200710127
sezione soci 0558369724

VALDISIEVE

Oggi cucino io

Il 29/5, alle 10, ritrovo in
p.za della Repubblica a
Dicomano, con il Gruppo
archeologico dicomanese
(Gad), per una giornata
dedicata alle famiglie.
Mentre i bambini
prepareranno il pranzo
per tutti alla maniera
degli Etruschi, gli adulti
faranno una visita guidata
al Museo archeologico
comprensoriale di
Dicomano. Dopo il pranzo
al circolo Accademia ex Casa
del popolo, tutti agli scavi
archeologici di Frascole per
una passeggiata alle tombe

Il 26/5, alle 18, nella sala
soci Coop di via Aleardi, II
piano, incontro con Andrea
Longo, dermatologo
resp. dell’attività medico
chirurgica della rete Pas e
Anna Sara Longo, tricologa
resp. settore tricologia della
rete Pas, per saperne di
più su come proteggere la
nostra pelle e i nostri capelli
soprattutto in estate.
i sezione soci, 055256746,
da lun. a ven. ore 9-12
sez.scandicci@socicoop.it
TAVARNELLE VAL DI PESA

Piccola Matteotti

Aspettando il 63° trofeo
Matteotti, la gara ciclistica
per élite/under 23, che si
terrà a MarciaIla il 29/5, il
19/5, Tavarnelle VdP, dalle
17 alle 20, ospita in piazza
Matteotti, con il patrocinio
dell’Unione comunale
del Chianti Fiorentino e
il sostegno della sezione
soci, la “Gimkana” detta
anche “Piccola Matteotti”,
gara ciclistica, aperta ai
giovanissimi tesserati con
la Fci nelle categorie PG
G1-G2-G3-G4-G5-G6 e a
tutte le ragazze e ragazzi tra
i 5 e i 15 anni accompagnati
da un genitore. Chi vuol
partecipare deve presentarsi
in piazza alle 16.30 con la
propria bici, e con un casco
(se in possesso). Per tutti
i partecipanti, merenda;
in caso di maltempo
la manifestazione sarà
annullata.
LE SIGNE

Sani in movimento

salute e prevenire alcune
patologie. Con Alessandro
Lombardi specialista
in medicina dello sport
e nutrizionista, Lucio
Bussolini specialista in
cardiochirurgia e medicina
e chirurgia d’urgenza,
Giampaolo Berlincioni
presidente della palestra

Coop.fi di Pisa Cisanello e il
20/5 al Coop.fi di Pisa Porta
a Mare.
i mar. e giov. ore 17-19,
050579544

Commedia al Lux

Il 1°/5, alle 21.30, al
Cinema Teatro Lux di Pisa,
va in scena la commedia

Scandicci

Festa di San Zanobi

al 6 al 15/5, Scandicci festeggia
San Zanobi, il patrono della città. In
D
programma mostre con i ragazzi delle

scuole, un accampamento medievale a
cura del Gruppo arcieri storici fiorentini
con il Cis e una festa medievale a cura della
Misericordia di Lastra a Signa sezione
Scandicci (il 7 e 8/5). Il 10/5, mercatino delle
parrocchie delle scuole e delle associazioni
di volontariato del territorio in piazza Cioppi
e Matteotti e, sempre in piazza Matteotti,
animazioni per bambini e musica, alle
21.30, il “Masti Show” con Alessandro Masti
e Andre&Gabry, corteo storico per le vie
cittadine, esibizione del gruppo bandierai
degli Uffizi e lancio della mongolfiera. Il 13/5,
alle 20, cena di solidarietà al salone Co.Bra.
Ma, via Perosi 4 (prenotazione 3336136338.
Costo euro 23 non soci, euro 20 soci ass.
San Zanobi). Il 15/5, dalle 8 alle 20, da p.za
della Resistenza a p.za Matteotti fiera di San
Zanobi. Il ricavato delle iniziative andrà alle
famiglie bisognose di Scandicci e all’ass.
Voa Voa onlus amici di Sofia, per aiutare i
bambini colpiti da malattie rare genetiche
neurodegenerative.

Leogym di Signa e un
rappresentante dell’ufficio
qualità di Unicoop Firenze.

Insieme è meglio

Il 7/5, alle 16.30, nella sala
soci Coop di Lastra a Signa,
Boreno Borsari presenta il
suo libro L’associazionismo
nelle Signe, una ricerca
interessante sulle varie
forme di associazionismo
anche cooperativo del
territorio.
i sez.lesigne@socicoop.it

PISA

PISA
Il 12/5, alle 21, all’Officina Borse Mirtilla
Odeon di Signa, via Santelli Imparare a realizzare
simpatiche ed eleganti
5, incontro per parlare di
borse a uncinetto. Due
attività fisica controllata e
alimentazione per vivere in incontri, alle 16: il 16/5, al

Questo matrimonio s’ha
da fare della compagnia
teatrale viareggina Neuroni
in fuga, rivisitazione in
chiave divertente dei
Promessi sposi. Serata
dedicata a Il Cuore si
scioglie. Biglietti euro 10
acquistabili in teatro la sera
del 1°/5 o su prenotazione
a cinemateatrolux@gmail.
com, posto unico.
VALDERA

Escursione
in Valdera

Il 15/5, in occasione del 50°
anniversario dell’alluvione,
escursione di circa 10 km
lungo i sentieri delle colline
della Valdera fino all’Arno.
Partenza dalla piazza
principale di Montecastello
alle 9, poi Madonna di
Ripaia fino al parco fluviale

della Rotta per il pranzo
a chi presenterà la propria
al sacco. Spuntino offerto
carta socio.
dalla sezione soci. Alle 14 si i dettagli e iscrizioni
www.luccamarathon.it
riparte per Montecastello.
Previsti interventi culturali
e didattici lungo le soste.
VALDISERCHIOPer il parcheggio sarà
VERSILIA (PI/LU)
possibile utilizzare quello
Ascoltando
con accesso da via IV
novembre o quello in zona s’impara
Ciclo d’incontri musicali al
Camposanto.
circolo Arci Teatro del popolo
i sezione soci,
Cai Pontedera
di Migliarino, via Mazzini
www.caipontedera.it
34. Il 19/5, alle 21.30, Un
viaggio nell’operetta, da
Vienna a Londra e all’Italia;
CASCINA
il 26/5, alle 21, A suon
Maggio in poesia
di valzer, l’indecenza
Tocco “di-verso” alla
colpevole. Voce Giulia
Bibliocoop del Centro dei
Perni, fisarmonica Massimo
Borghi con l’ass. culturale
Signorini. Ingresso libero.
Lapis, laboratorio-apertoi dettagli, per partecipare
poesia-invenzione-scrittura sezione soci 3385362084
creativa di Cascina. Il 2/5,
alle 18, presentazione
dello “Scaffale di-verso e
PISTOIA
Silloge”, poesie scritte a
Lapis di autori vari. Durante
PISTOIA
l’incontro i partecipanti
Mille
potranno comporre una
A maggio, nel Palazzo dei
poesia partendo da un
Vescovi, in piazza Duomo,
incipit, i testi saranno
presentazione del libro
raccolti e pubblicati.
Mille di Pietro De Caria (ed.
Seguirà aperi-poesia. Il
26/5, alle 18, “La poesia, il Settegiorni), un viaggio
nella storia di Pistoia, dalla
cibo e la musica", letture,
dominazione longobarda
degustazione di piatti
alle vicende sanguinose
toscani e stornelli con
del ‘300 in compagnia di
Pietrolino Grandi.
Micco, l’orsetto simbolo di
i sezione soci
sez.cascina@socicoop.it
Pistoia, e del suo compagno
di viaggio Isotopo. Il volume
è frutto di un appassionato
VALDARNO INFERIORE
lavoro svolto con i ragazzi
Conosciamoci
negli ultimi anni e
Il 28/5, alle 16, nello spazio propone, oltre al romanzo,
soci Coop di Santa Maria
un’interessante appendice
a Monte, incontro per
didattica per insegnanti e
conoscere meglio le attività operatori.
dell’associazione afasici
i sez.pistoia@socicoop.it
toscana Aat
(www.afasicitoscana.it).
VALDINIEVOLE
i sezione soci Coop
Dog Pride Day
0571470760
Il 22/5 a Montecatini
Terme 11° raduno di amici
a due e quattro zampe per
LUCCA
raccogliere fondi a favore
degli ospiti del canile
LUCCA
Hermada. Alle 9 incontro nel
Mezza maratona
piazzale dello stabilimento
L’8/5 a Lucca si svolge la
Torretta per una passeggiata
gara competitiva Lucca Half nel centro cittadino.
Marathon. Partenza alle 9
Madrina 2016 la giornalista
sulle mura urbane di Lucca Lisa Marzoli, ospite d’onore
all’altezza di Porta Elisa. Per l’attore Pino Quartullo.
i soci Coop riduzione sulla
i www.dogprideday.it
quota di iscrizione di 5 euro 057272617

24 ore di basket

Torna dalle 12 del 28
fino alle 12 del 29/5
l’appuntamento con
lo sport e la solidarietà
della “24 ore di basket” in
memoria di Fulvia Tasselli
e Stefano Giacomelli,
al PalaBellandi di
Montecatini Terme, con
FOTO D. LENZI G. C. 24 ORE DI BASKET STAFF

i soci Coop, 100 non soci;
una parte andrà a Il Cuore si
scioglie.
i iscrizioni Laboratorio
SIENA
didattico senese
Informatica
via Montanini 87 Siena
Corsi d’informatica alla
0577601286 –
Bluinfo Formazione sas. Dal 3891588218
3/5 corso base, mart. e giov., www.laboratorio
ore 16-18. Contributo di 65 didatticosenese.it

SIENA

Un’edizione della 24 ore di basket

gli Shoemakers. Tutti
possono partecipare, unico
requisito pantaloncini,
scarpette e tanta voglia di
giocare! Ingresso a offerta.
Anche nel 2016 continua
il sostegno a Il Cuore si
scioglie.
i www.24oredibasket.it

Emozioni
dal Padule

Il 29/5, estemporanea di
pittura e mostra fotografica
per raccontare gli scorci più
belli del Padule di Fucecchio,

euro a persona per i soci, 75
non soci, una parte andrà a
Il Cuore si scioglie.
i iscrizioni sezione soci
0577332020; Bluinfo via
Massetana Romana, 50/a
Scala A, 0577532628,
formazione@bluinfo.it

Emozioni
e creatività

Il 27/5, nella sala soci Coop.
fi di Grondaie, alle 17, con
il centro psicologico e
logopedico Oltreleparole
di Siena, “Emozioni e
creatività: può esserci
felicità senza creatività?”,
laboratorio di sviluppo
del pensiero creativo e
del racconto di sé e delle
proprie emozioni.
i sez.siena@socicoop.it

Giro di stile

Il 21/5, dalle 15 alle 19,
all’Hotel Garden, via Custoza
2, “Giro di Stile”, scambio
d’abito al femminile,
Viaggio
dedicato alle donne di tutte
nella musica
le età. All’entrata verranno
Il 6/5, alle 21, ultima serata consegnati alle partecipanti
al Cral del Monte dei Paschi i bottoni/moneta per lo
di Siena, su “I cantautori
scambio e il passaporto
della scuola di Genova:
di stile che sarà compilato
alla Dogana del Capannone Umberto Bindi, Fabrizio De nel corso della giornata
a Ponte Buggianese, con
André, Ivano Fossati, Bruno grazie alle consulenze
l’ass. culturale Rinnoviamo il Lauzi, Gino Paoli, Luigi
(min. 3) a cui si avrà
Ponte e il Comune. Iscrizioni Tenco”.
accesso: trucco e parrucco,
entro il 15/5. Quota di
consulenze di immagine
i sezione soci
3403992601;
partecipazione euro 10
fino alla fase finale dello
Cral Mps 0577223393
adulti, euro 5 ragazzi
scambio con la guida di un
(compilare il form sul sito
personal shopper. Quota di
Birra
rinnoviamoilponte.it). I
partecipazione, che andrà a
Al Laboratorio didattico
dipinti e le foto realizzate
Il Cuore si scioglie, euro 10
saranno esposti fino al 26/6. senese, “Conoscere,
se saranno stati consegnati
Premi ai primi tre classificati, degustare, abbinare la
precedentemente vestiti
birra”: il 12 e 19/5 incontri per lo scambio, per gli altri
premio speciale al miglior
con degustazione e il 26/5 euro 20.
under 18.
visita al birrificio artigianale i sez.siena@socicoop.it
i associazione@
rinnoviamoilponte.it
“26 Nero”. Costo 75 euro per 0577332020
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Solidarietà

ffido o adozione? E se adozione,
nazionale o internazionale?
A
Con quali requisiti? E come orien-

ADOZIONI E AFFIDI

Nel segno
dell’accoglienza

nazionali e internazionali resti di 1 a
4, a oggi quelle internazionali sono in
forte calo, di circa il 40%, anche per i
costi altissimi, che possono arrivare a
30.000 euro».
Sul tema la Toscana è molto avanti:
oltre ai prestiti a tasso zero, sono stati
creati 4 Centri per l’adozione di area
vasta dei Comuni di Firenze, Pisa,
Prato e Siena (www.minoritoscana.
it): in collaborazione con i servizi
socioassistenziali e sanitari, i Centri
valutano le aspiranti coppie, le preparano prima dell’adozione e le assistono
nell’inserimento del bambino, con
una funzione di accompagnamento
fondamentale per la riuscita dell’intero percorso. L’associazionismo in
Italia si sta consolidando anche grazie

tarsi? Per rispondere a queste e a molte
altre domande, le sezioni soci Coop
di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, in collaborazione con l’azienda
Usl Toscana Sud Est, hanno organizzato due incontri con Anna Genni Una mamma che diventa
di Sara Barbanera
Miliotti, scrittrice e mamma adottiva free lance, relatrice, docente,
che in materia ha un’esperienza quasi scrittrice, per raccontare
trentennale e tante tante storie ed il proprio percorso
emozioni da raccontare. Madre
di due bambini
russi adottati 27
anni fa, Anna ha
preso confidenza
con il mondo
del l ’adozione
quando era qualcosa di molto
complicato:
non che oggi sia
tutto facile, ci
dice lei, ma le
cose sono cambiate, e l’Italia è
Incontro con una scuola primaria di Bangalore, India
Presentazione del libro Ho deciso di tornare
piuttosto avanti
dal punto di vista istituzionale. tre anni di attesa, perché mancano GLI INCONTRI
al Care, Coordinamento Associazioni
Inoltre l’Italia, checché se ne dica, efficaci politiche per l’infanzia: ad con Anna Genni
familiari adottive e affidatarie in Rete
si tengono
è un paese votato all’accoglienza, che esempio la Russia, con cui l’Italia col- Miliotti
(www.coordinamentocare.org).
nello spazio delle
non ha paura di aprirsi a un’espe- labora molto, ha chiuso le adozioni a sezioni soci a
«Vivendo l’adozione come esperienza emotivamente così forte, come tutti i paesi dove anche i single pos- Montevarchi il 7
rienza personale - conclude Anna
alle 17, e
racconta Anna: «Siamo una società sono adottare, ultima la Francia che lo amaggio
Genni Miliotti -, come non scriverne?
San Giovanni
accogliente: si pensa sempre che ad scorso anno ha aperto a questa possi- Valdarno il 14
Lo faccio da 25 anni, con progetti e
adottare siano le coppie sterili ma non bilità. Sebbene il rapporto fra adozioni maggio alle 10.
libri per bambini, ragazzi e adulti, per
è così! Molte e in aumento sono le copdiffondere la cultura dell’accoglienza
pie italiane con figli propri che adot- Valdisieve
e dell’adozione. Nei miei libri, come
tano un bambino e accettano anche i I sentieri della libertà
Ho deciso di tornare e Mamma di
casi più problematici. L’adozione non Il 21 e 22/5 camminata intorno al Monte Giovi nei
pancia, mamma di cuore, parlo della
è una scelta obbligata, l’ultima spiag- luoghi delle stragi della II guerra mondiale (Padulivo ricerca delle radici, spesso dolorosa,
gia per chi non ha alternative».
per chi lascia il proprio paese di orie la Pievecchia), della Resistenza (Monte Giovi e
È una scelta di accoglienza fatta Acone), del cambiamento (Barbiana), promossa
gine attraverso l’adozione, ma anche
non per compensare una mancanza, dalla sezione soci con l’ass. Geo di Sieci, l’Anpi
delle domande “scomode” che ogni
ma per dare. Deve passare il messag- provinciale e varie istituzioni. Itinerario a piedi
mamma adottiva si sente fare».
gio che adottare è dare una famiglia oppure a cavallo. Si può partecipare anche a una
Proprio per condividere quesola delle due giornate. Costo della “due giorni” euro
a un minore: anche giuridicamente, 20 tutto compreso, per i partecipanti del sabato euro sto patrimonio è nata anche l’asnon si parla di diritto dell’adulto di 15 con cena e intrattenimento, solo camminata euro sociazione Officina adozioni, che
adottare ma di diritto del minore di 5 (con aperitivo e omaggio); partecipanti della
organizza iniziative culturali, di fortrovare e avere una famiglia.
mazione, di incontro e di solidarietà,
domenica euro 5 (con buffet e omaggio). Cena e
Nazionale e internazionale: quale intrattenimento, aperte a tutti, euro 18, ragazzi fino fra cui il raduno dei bambini adottati
tipo di adozione scegliere? «Non è fa- a 12 anni, euro 12.
in Italia, in calendario per il 14 e 15
prenotazioni
entro
il
19/5
Mario
3472734275,
i
cile rispondere: l’adozione nazionale
ottobre a Firenze: “Siamo adottati e
Paolo 3395812154, Attilio 3392629506,
è difficile, perché le domande sono info@gruppogeo.it, sez.valdisieve@socicoop.it.
stiamo bene” e nel titolo c’è già tutto
molte di più dei bambini adottabili. Trekking a cavallo: Franco 3333899499,
il significato intero di una vita.
All’estero le possibilità sono mag- franco@vallebona.it - Dettagli percorso su
i www.adozioneinternazionale.net
giori ma i tempi sono lunghi, anche www.coopfirenze.it/sezioni-soci/valdisieve
contact@annagennimiliotti.it
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SIENA

Attraversa
il buio

Riappropriarsi di sensibilità
perse o assopite

sezione soci di Siena promuove,
Lperanell’ambito
dei progetti educativi
le scuole, due giornate dedicate

RIFUGIATI

Tende e acqua
in Macedonia
di Olivia Bongianni

alla sensibilizzazione sulla disabilità
visiva e alla diffusione sul territorio
dell’esperienza costruita in questo
anno scolastico insieme all’Unione
italiana ciechi ed ipovedenti di Siena
(Uici), alla scuola I.S. Caselli e alla cooperativa sociale Aranciablù. La sfida
rivolta alla cittadinanza è quella di vivere insieme momenti culturali e artistici per riappropriarsi di sensibilità
perse o assopite. Gli eventi saranno

G.C. CECC SIENA

guidati dagli studenti della classe VD
socio-sanitario dell’I.S. Caselli e dai
membri dell’Uici: il 6/5, dalle 10 alle 12,
a S. Maria della Scala, laboratorio tattile e visita al buio del museo per bambini della scuola primaria G. Pascoli; il
7/5, dalle 10 alle 12, al supermercato
Le Grondaie di Siena piccole esperienze “al buio” dedicate a soci e clienti
con un punto informativo dell’Uici;
il 7/5, dalle 15 alle 18.30, alla Fonte
delle Monache, via delle Sperandie,
visita sensoriale della fonte, un’esperienza per tutta la cittadinanza.
i prenotazioni 0577334002
sez.siena@socicoop.it

FOTO A. YALLOP/MSF

d oggi nel mondo sono quasi 60
milioni i rifugiati e gli sfollati.
A
Secondo i dati di Unhcr, agenzia delle
La storia
di Aminata
da Informacoop
2/12/2015
o 1’,42’’
https://goo.
gl/8z9icC

Contro le leucemie

Torneo di calcetto

Il Cuore si scioglie onlus
e Medici Senza Frontiere
nell’emergenza umanitaria
dei migranti

Organizzato in collaborazione con l’Associazione
italiana per le leucemie, dal 9 maggio, presso
l’unione sportiva Sancat di Firenze, si terrà il torneo
di calcetto “Memorial Simone”, giunto alla 20ª
edizione. Il ricavato delle iscrizioni servirà, come
negli anni passati, a finanziare le ricerche su
leucemie e linfomi, svolte al policlinico universitario
di Careggi presso la divisione di Ematologia.
i Marco Amadori, tel. 360708741

distribuisce generi di primo soccorso
ai rifugiati e ai migranti che arrivano
nelle isole del Dodecaneso e a Lesbo,
ad Atene e al valico di frontiera di
Idomeni in Macedonia.
Quest’ultima località, in particolare, rappresenta un passaggio obbligato verso i Balcani e il Nord Europa
per i rifugiati che, una volta raggiunte
le coste greche dalla Turchia, arrivano
ad Atene e poi a Idomeni.
Qui Msf ha iniziato dallo scorso
agosto a costruire un campo di transito che ha la capacità di ospitare
1500 persone, ma dove ne sono attualmente stipate circa 11.000, con
un flusso di arrivi costante, giorno
e notte. Non più di 150 persone in
media al giorno possono continuare
il cammino e attraversare il confine
con la Macedonia, proseguendo verso
l’Europa occidentale e settentrionale,
mentre le altre restano bloccate. Fra
loro, intere famiglie, donne incinte,
bambini, disabili e anziani con malattie croniche. L’intervento di Msf
(presente insieme a molti volontari
e ad altre organizzazioni non governative) ha permesso di accrescere la
capacità del campo a oltre 4000 posti,
e oggi vengono forniti 34.000 pasti,
2000 coperte e circa 1500 kit igienici
al giorno.
È in questa situazione di grave
emergenza umanitaria che la Fondazione Il Cuore si scioglie intende
dare il proprio supporto all’azione di
Msf, contribuendo con 50.000 euro
all’acquisto di 100 tende, ciascuna in
grado di ospitare 5 persone.
Prenderà inoltre il via una sottoscrizione rivolta a soci e clienti, attraverso cui si stima di raccogliere altri
50.000 euro, che serviranno all’acquisto di altro materiale per il campo.
Le informazioni su come sostenere l’iniziativa attraverso una donazione a Msf saranno disponibili
sul sito della Fondazione Il Cuore si
scioglie e di Unicoop Firenze.
Infine, nell’intento di promuovere
la diffusione di una cultura dell’accoglienza, l’idea è anche quella di
programmare incontri nelle scuole
dove i rifugiati porteranno la loro
testimonianza.

Nazioni Unite per i rifugiati, oltre
un milione di persone ha raggiunto
l’Europa via mare nel 2015, passando
soprattutto da Grecia, Italia, Spagna
e Malta. La maggior parte proviene
da Siria (49%), Afghanistan (21%) e
Iraq (9%); il 17% sono donne e il 25%
minori.
La Grecia, in particolare, ha assistito ad un numero di arrivi senza precedenti: alla fine dell’anno, 856.723
persone sono arrivate nel Paese e, in
media, 10 ogni giorno sono morte
cercando di attraversare il mare verso
l’Europa.
Negli ultimi anni Medici senza
frontiere ha rafforzato i propri interventi a favore delle persone costrette
a fuggire dai propri Paesi e pronte a
rischiare la vita per raggiungere l’Europa, via mare o via terra.
L’organizzazione fornisce cure i
mediche, ripari, servizi igienici e

www.ilcuoresiscioglie.it
www.coopfirenze.it
Maggio 2016 -

- 29

a cura di Antonio Comerci

Lettere

Legale e letale

Ho appena letto
sull’“Informatore”
l’ennesimo articolo sull’ora
legale pieno di falsità
cosa rispetto al consumo
e reticenza. Andiamo
estivo che aumenta per
con ordine. È falso che
l’aria condizionata, il
l’introduzione dell’ora
frigorifero, la lavatrice…
legale aumenti le ore
tutti dispositivi energivori
di luce, non avendo
che nel 1966 (quando
ovviamente effetto
fu introdotta l’ora legale)
sul moto della terra. Il
incidevano molto meno
risparmio di energia non
sulla bolletta. Il vantaggio
è visibile nella bolletta
vero, per la maggior parte
di nessuno (vedere per
delle persone e per le
credere). Il risparmio
attività economiche legate
sbandierato da Terna in
al turismo, è che spostando
un anno (e probabilmente le lancette si ha un’ora di
gonfiato) è dell’ordine
luce in più la sera per il
di grandezza di 1 euro
tempo libero, sacrificando
(diconsi un misero euro)
un’ora di luce in meno la
a testa distribuito sulla
mattina quando si dorme.
popolazione italiana.
Passiamo alla reticenza che Mai senza App
È assurdo che non accettiate
è molto più grave: molti
studi mettono in evidenza la carta socio attraverso
la App del cellulare, tra
un notevole aumento di
un po’ siamo nel 2020 e
infarti, gravi incidenti sul
voi rimanete all’età della
lavoro, incidenti stradali e
così via. Insomma un sacco pietra! Ho fatto la spesa con
di morti per un misero euro tante offerte socio e quando
sono arrivato alla cassa ho
a testa!
scoperto questa cavolata.
Sergio Ventura – Pisa
Complimenti, ho lasciato
il carrello pieno e sono
Francamente non ci
andato a fare la spesa dove
rendiamo conto quale
accettano anche la App.
articolo abbia letto il
Carlo De Simone – Prato
signor Ventura e come si
possa attribuire alla sola
Siamo in fase di test per
ora legale la “strage degli
una App sugli smartphone
innocenti” di cui parla.
che sostituisca il lettore
Sull’ora legale nell’articolo
dell’“Informatore”, abbiamo del Salvatempo e consenta
altri servizi interessanti per
riportato due voci, quella
i soci, come la lista della
del climatologo professor
spesa, la disponibilità dei
Maracchi a favore dei
prodotti presso i nostri
bioritmi naturali e del
gastroenterologo professor supermercati… insomma
una App molto innovativa
Trallori che si è dilungato
rispetto a quello che offrono
sugli effetti negativi sulla
App simili. È già in funzione
salute e i consigli per
sperimentale nei punti
superarli.
vendita di Grassina e Ponte
Ai vantaggi energetici
a Ema a Bagno a Ripoli,
dell’ora legale abbiamo
Pistoia, Gavinana e Novoli a
dedicato poche righe
Firenze. La carta socio non è
all’inizio dell’articolo. Del
una normale carta fedeltà:
resto oggi, su questo ha
essere socio stabilisce
ragione il signor Ventura,
un rapporto di natura
il risparmio energetico
economico-patrimoniale
per qualche ora di
con la propria cooperativa
lampade spente è poca
regolato dalla legge; quindi

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
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La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.
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l’automobilista a effettuare
lo smaltimento della
vecchia batteria presso
i centri indicati da ogni
l’uso della carta dev’essere Comune e gestiti da società
che hanno l’esclusiva dello
personale e individuale.
smaltimento dei rifiuti.
Mentre la riproduzione
incontrollata della carta non In questi anni abbiamo
può essere consentito. Non verificato se fosse stato
possibile continuare a
vogliamo rimanere all’età
effettuare il ritiro delle
della pietra, ma vogliamo
intraprendere strade nuove batterie, ma i risultati sono
stati negativi. (Giuliano
salvaguardando come
Bellandi, commerciale no
sempre la tranquillità e la
food di Unicoop Firenze)
sicurezza dei soci.

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

Ritiro batterie

Ho acquistato nel
supermercato a Siena la
batteria della macchina e
volevo riportare la vecchia
batteria. Sul vostro sito
internet c’è scritto che si può
riportare al supermercato
Coop le vecchie batterie.
Qui a Siena mi è stato
detto che non è possibile.
La mia domanda è: c’è la
possibilità di riportare la
batteria da qualche parte?
Franz Kargl – Siena

Unti con l’olio

Oggi, insieme
all’“Informatore”, ho
trovato il volantino per
la convocazione delle
assemblee delle sezioni
soci in oggetto. Sono
rimasto stupito nel leggere
che ai soci sarà offerto,
come “riconoscimento
per la partecipazione
all’assemblea”, una
bottiglia d’olio. Mi
domando perché tale
iniziativa, considerando
che la presenza a una
L’articolo dell’“Informatore” assemblea così importante
in cui si parla della
dovrebbe essere
restituzione delle batterie partecipata dai soci con il
usate risale al gennaio
massimo interesse, senza
2001 (vedi l’archivio
ricorrere a uno “scambio”
del nostro sito). Nel
tra olio e presenza. Se
frattempo le tre nuove
questa operazione è stata
normative che disciplinano concepita come incentivo
lo smaltimento degli
alla presenza, nella
accumulatori (chiamate
paura di assemblee poco
comunemente batterie)
partecipate, ci dovremmo
hanno modificato la
preoccupare...
situazione. In sintesi la
Nello Sabatelli
normativa prevede che sia Pontassieve (Fi)

Le lettere non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle
varie strutture Coop

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

Sono pochi quelli interessati
ai bilanci aziendali, alla
discussione su una cosa che
sembra complicata. Eppure
noi abbiamo bisogno
della partecipazione, che
vengano migliaia e migliaia
di soci, e magari dopo che
partecipino all’assemblea,
che intervengano, non
tanto sui numeri ma
sull’andamento della
cooperativa e sulle cose
che non vanno nel fare
la spesa. Fino a due anni

fa ci siamo accontentati
di duemila soci alle
assemblee. L’anno scorso
sono venuti in seimila
e il dibattito è diventato
più ricco di spunti e più
rappresentativo della base
sociale. Molti sono venuti
anche per il parmigiano…
ma poi hanno sentito il
bilancio e l’andamento
della cooperativa e tanti
sono intervenuti con
domande, critiche e consigli.
È giusto, secondo noi, dare
un riconoscimento, anche
sostanzioso, a chi ci dedica
due/tre ore del suo tempo
sottraendolo alla famiglia
e al proprio tempo libero.
Non siamo un’associazione,
un sindacato, un partito…
che possono (o meglio:
potevano) contare su
forti motivazioni ideali
o di interesse. Siamo
un’impresa che macina
più di due miliardi di
vendite e può permettersi
di offrire una bottiglietta
d’olio ai propri soci, che non
aspettano certo il nostro
olio per condire, ma che
certamente gradiscono il
nostro riconoscimento alla
loro partecipazione.

Test su animali

La generosità
non arretra

Vorrei avere conferma che
tutti i prodotti per la cura
e l’igiene della persona a
marchio Coop e vivi verde
aderiscano allo standard
Icea, anche se non riportano
il simbolo del coniglietto
stellato. Eventualmente
anche i prodotti per
l’igiene e la cura della
casa a marchio Coop e vivi
verde seguono lo stesso
disciplinare?
Giulia Pacini – E mail

Sono state raccolte 192
tonnellate di prodotti
nella prima delle
giornate di raccolta
alimentare
programmate per il 2016,
ben 21 tonnellate in più
dell’aprile dell’anno
scorso. Gli scatoloni con
i generi alimentari
raccolti sono stati
consegnati direttamente
alle famiglie assistite
dalla rete di solidarietà.
Al risultato della
raccolta si è aggiunto il
contributo di Unicoop
Firenze che ha donato
centomila Euro in buoni
spesa alle associazioni
del territorio.
Nelle foto, la raccolta
alimentare a Ponte a
Greve, sabato 9 aprile
2016.

all’esito positivo della
visita ispettiva da parte di
Icea, Lav ha inserito Coop
Italia nell’elenco ufficiale
delle aziende conformi
allo standard. La scelta di
non inserire la scritta “Stop
ai test su animali” sulle
confezioni deriva dal fatto
che Coop non ha MAI
testato i propri prodotti
cosmetici sugli animali;
l’inserimento di un logo
avrebbe fatto pensare che
prima questo avveniva.

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

casi la differenza, a volte è
meglio l’uno e a volte l’altra,
ma storpiare le parole mi
sembra un argomento poco
serio, non vedo cosa ci sia
di male a dire la ministro,
la sindaco. Altrimenti
rivoluzioniamo il dizionario
e partendo dalle parole
maestro/a creiamo le parole
geometro/a, podisto/a,
sindacalisto/a, marmisto/a,
per finire a soldato/a perché
è sbagliato dire soldatessa,
le due parole vengono

del mondo lavorativo e
partecipare ai processi
decisionali del paese, e
che il linguaggio è uno
strumento indispensabile
per attuare questo processo”.

Tassa sul giornale

Sono socio da tanto
tempo, ma soprattutto
mi sento socio! Volevo
dirvi se è il caso di levare
i 5 punti di regalo per chi
ritira l’“Informatore” alle
casse. Anzi, magari solo un

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

centesimo, ma glielo farei
pagare, visto che è una
spesa per la “nostra” Coop.
Perché più volte e in varie
città (a Lucca stamani), ho
visto che la rivista viene
presa e gettata via.
Giuseppe Vecoli – Viareggio

per aferesi dalle parole
assoldato ed assoldata.
Non sarete sicuramente
d’accordo, ma peggio
per voi! Il Padre Dante
vi aspetta per la giusta
punizione grammaticale.
Mauro Cecchi – Firenze

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

I prodotti per l’igiene
personale a marchio Coop
aderiscono allo standard
Lav “Stop ai test su animali”
dal dicembre 2005; ci
impegniamo inoltre a
utilizzare solo le materie
prime già in commercio
ed eventuali nuove solo se
verificate con test alternativi
validati. La Lav ha stilato un
accordo con Icea, Istituto
per la certificazione etica
e ambientale, unico ente
riconosciuto per garantire
la conformità ai principi
dello standard. In seguito

Sono pochi coloro che
prendono i punti e
buttano il giornale e
comunque hanno lo stesso
comportamento di quelli
che lo ricevono per posta e
non lo guardano nemmeno.
Solo che nel secondo
caso noi spendiamo 22
centesimi in tariffe postali…
per questo riconosciamo
5 cent a chi ce ne fa
risparmiare 17! Poi spetta a
noi rendere il giornale più
interessante. È nostro dovere,
comunque, tenere informati
i soci delle attività della
cooperativa, anche a rischio
di finire indecorosamente
nella pattumiera.

Altro che “le vie del
Signore…”; da noi sono “le
vie della polemica a tutti
Ancora non siamo in grado i costi” a essere infinite!
La professoressa Cecilia
di garantire le stesse cose
Robustelli, docente
sui detersivi e su altri
di linguistica italiana
prodotti per l’igiene della
casa, ma stiamo lavorando all’Università di Modena e
Reggio Emilia, accademica
in questa direzione.
della Crusca, autrice
I detersivi vivi verde Coop,
dell’articolo, non sostiene
invece, sono certificati
certo le cose che riferisce il
Ecolabel, non hanno mai
richiesto test su animali e li lettore. Riportiamo il succo
del suo ragionamento, che
hanno sempre esclusi.
condividiamo pienamente:
Puniti da Dante
occorre “convincersi che è
Sull’“Informatore” di marzo indispensabile riconoscere
non mi è piaciuto l’articolo pienamente alle donne il
Le parole delle donne. Va
loro ruolo perché possano
bene la parità e in alcuni
così far parte a pieno titolo

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Aprile WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Le parole del pesce
d'aprile
L’italiano scherzoso, fra
paradossi e combinazioni

Punti e parchi
Catalogo premi: per i soci
con i punti della spesa,
molte occasioni di svago

Pentole salvaspazio
In offerta per i soci
con il meccanismo euro
più punti

In rete contro
la demenza
Una campagna di Coop
contro l’Alzheimer

Letture nostrane
Un libro su Pietro
Leopoldo. Dieci anni di
Toscana da leggere

Il socio al centro
Le assemblee dei soci: un
esempio di partecipazione
poco comune
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Offerte valide dal 1 al 31 maggio
Tanto altro su www.piuscelta.it

POLTRONA RELAX “PATTY”

Questi sono solo alcuni dei prodotti
in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!

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.
Possibilità di acquisto con agevolazione IVA per gli aventi diritto.

PRODOTTO
IN ITALIA

Versione manuale

399,00 1500

€

+

punti

DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE SUPER
ACCESSORIATA “SANA”
€

invece di €699,00

Trovi inoltre tante foto,
video e dettagli in più per
fare la tua “più” scelta!

ASSORTIMENTO
OROLOGI CASIO

Versione 2 motori + lift

599,00 1500

€

+

punti

invece di €899,00

659,00 1500

€

+

990,00

punti

invece di €999,00

invece di €1.550,00

OROLOGIO VOLTERRA

Un esempio:
orologio vintage A158WA.

Cinturino in nylon,
cassa in acciaio 36 cm.

€

€

29,90

Versione 2 motori + kit roller

79,00

SEGGIOLINO AUTO GP SPORT
SILVERLINE GRUPPO 0+/1
€
+
punti
invece di €109,00

79,00

600

OCCHIALI RAYBAN AVIATOR
Montatura oro, lenti dark green.

99,00

€

LINEA TROLLEY PASADENA

PASSEGGINO CHAMPION

OCCHIALI RAYBAN WAYFARER

Un esempio: trolley pasadena S.
Rigido, lucchetto TSA incluso. Vari colori. 4 ruote.

É utilizzabile dai 6 ai 36 mesi. Schienale reclinabile multiposition in 5 posizioni sino alla posizione nanna. Da 6 mesi.
Colori: rosso o blu.

Vari colori.

€

€

99,00

€

65,00

invece di €105,00

+

500 punti

55,00

invece di €79,00

+

500 punti

HARD DISK ESTERNO
1 TB
€

STAMPANTE LASER BIANCO/NERO SL-M2026/SEE
€
+
punti
invece di €85,00

59,00

49,00

invece di €79,00

500

FOTOCAMERA COOLPIX S33
Colori: blue o pink.

99,00

€

invece di €129,00

GIRADISCHI RETRÒ TT41
33 - 45 - 78 giri con encoder e bluetooth. Presa ingresso
USB/SD/AUX. Lettore CD/MP3, radio AM/FM stereo.

€

SMARTPHONE 4G
€

invece di €219,00

invece di €129,00

179,00

89,00

RASAERBA ELETTRICO
Larghezza taglio 38 cm, sistema taglio edge max, capacità
cesto 45 lt, impugnatura ergonomica, 6 altezze taglio, finestra livello erba.Potenza 1600w

149,00

€

invece di €199,00

MACCHINA CAFFÈ ESPRESSO
€
+
invece di €179,00

139,00

800 punti

SCOPA RICARICABILE 157300
€
+
punti
invece di €129,00

79,00

600

FORNETTO MULTI-COOKING ROCKY TWINS
Strumento di cottura multiuso antiaderente composto
da una padella e un saltapasta, con cui si può: friggere, saltare, cuocere a vapore, stufare, brasare, bollire e
molto altro ancora.

UTENSILE GIARDINAGGIO KIT 3 IN 1

€

VAPORELLA 535 ECO PRO
€

invece di €79,00

invece di €99,00

49,00

75,00

Taglio 28 cm, alimentazione filo automatica, bordatura
con ruota, 2 altezze taglio 40-60 mm, Batteria 18v.

129,00

€

invece di €189,00

Eventi a sconto per i soci

os’è un viaggio se non l’immersione in un mondo ‘altro’, scoC
nosciuto? Fatto di strade, piazze e

FRANCIGENA

Un viaggio
nel tempo

monumenti; ma anche di umanità,
vita quotidiana, cultura, usanze, profumi, la cui scoperta non è solo interessante ma anche coinvolgente.
di Edi Ferrari
In attesa della costruzione della
macchina del tempo immaginata da Non solo visite guidate, ma anche
H. G. Wells nell’omonimo romanzo musica, canto, rappresentazioni, eventi
FOTO F. MAGONIO

FOTO F. MAGONIO

di fine Ottocento, un viaggio a ritroso
fino al Medioevo lo possiamo compiere avventurandoci sulla via Francigena, dove incontreremo pellegrini e
cantori, poeti e falconieri, assisteremo
a duelli ed entreremo nella casa del
signore del villaggio.
“Sulla via Francigena in otto mosse”
– il programma di visite guidate per i
soci alla scoperta del tratto toscano
della Francigena – propone, in abbinamento ai percorsi veri e propri e alle
visite a centri storici, musei, palazzi e
chiese, una serie di momenti studiati
per trasportare i visitatori all’epoca
in cui la Francigena veniva percorsa
dai pellegrini in viaggio dall’Europa
centrale verso Roma.
Così chi sceglie la “Tappa 1 –
Lucca” assiste anche a un concerto con
canti e musiche del Medioevo, nell’auditorium del Museo della Cattedrale, a
cura della cantante Katia Lari; per gli
spiriti guerrieri, nel chiostro di Badia
degli Armigeri, c’è l’esibizione dell’associazione Antichi popoli, che rappresentano un duello medievale (“Tappa
2 - Badia Pozzeveri e Altopascio, Badia
a Pacciana e Pistoia”); per gli avventurosi l’incontro con i rapaci (gufi, barbagianni e aquile), con una esibizione
di esperti falconieri durante la “Tappa
7 – Poggibonsi, Monteriggioni, Abbadia a Isola, Rocca di Staggia” (incontro
34 -
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Infine, per immergersi nello spirito
dell’epoca, un concerto di musiche
e canti del pellegrinaggio medievale
a cura dell’associazione L’anima di
Orfeo, mentre gli archeologi di Archeotipo conducono i visitatori in un
viaggio nel tempo, illustrando la vita
quotidiana nella ricostruita abitazione
del signore carolingio del villaggio
(“Tappa 6 – San Gimignano, Badia

Il villaggio carolingio presso Poggibonsi

Sui barchini nel Padule di Fucecchio

che può essere anche ravvicinato: se
volete, i falconieri fanno posare i rapaci sulle vostre braccia); per i poeti,
la lettura di testi medievali a cura
dell’attore Andrea Giuntini (“Tappa
3 – Altopascio, Galleno, Castelfranco
di Sotto, Ponte Buggianese, Padule di
Fucecchio, Fucecchio”) e quella di alcune novelle del Decameron nella casa
del Boccaccio a cura dell’Ora nona
(“Tappa 4 - San Miniato, Certaldo,
Gambassi Terme, Castelfiorentino”).

a Coneo, Colle di Val d’Elsa, Poggio
Bonizio, Poggibonsi”); durante la visita all’antico Spedale di Santa Maria
della Scala, gli attori della compagnia
La Lut fanno rivivere ai visitatori l’atmosfera che attendeva i pellegrini
allorché giungevano appunto nello
spedale (“Tappa 8 - Siena”); la visita ai
Bollori, sorgente ipotermale sul greto
del torrente Casciani, permette di assistere alla fuoriuscita da un pozzo di
un getto di gas e acque tiepide (“Tappa
5 – Poggibonsi, Volterra, Gambassi
Terme”).
Per atmosfere, itinerari culturali
e buon cibo (tutti compresi in ognuna
delle “8 mosse”), prossimi appuntamenti il 30 aprile e, a maggio, il 7, 14,
21 e 28. Ogni sabato tutte e otto le
visite si svolgono in contemporanea
(al raggiungimento del numero minimo di iscritti). Il costo di ogni tappa
è 48 euro per i soci e 200 per i non soci
(si intendono per soci Coop i soci di
Unicoop Firenze e i loro figli o nipoti
minorenni; basta presentare la sola
domanda di ammissione a socio per
essere considerato tale).

Teatro della Toscana

Ultimi due alla Pergola

Sebastiano Lo Monaco,
con tutta la sua maestria
e passione, dialoga con i
molti fantasmi
dell’Odissea di Omero,
un’intensa narrazione
delle donne e degli eroi
che Ulisse ha incontrato
nel suo faticosissimo
viaggio (Il mio nome è
Peter Brook
Nessuno. L’Ulisse, dal 3
all’8 maggio); e il britannico Peter Brook, una delle
grandi figure del teatro contemporaneo, che con
Battlefield (24 e 25 maggio) torna al Mahˉabhˉarata,
il più ampio poema epico dell’India e di tutta la
letteratura mondiale. Sono gli ultimi due
appuntamenti della stagione del Teatro della Pergola
di Firenze, per la quale i soci hanno diritto
all’ingresso in convenzione per le repliche del
martedì e mercoledì.
i tel. 0550763333, www.teatrodellapergola.com

i Argonauta Viaggi c/o Centro*Empoli
via R. Sanzio 199/12, tel. 057183402
argonauta.empoli@robintur.it.
Dettaglio degli itinerari su
www.coopfirenze.it/francigena
inottomosse

a cura di Edi Ferrari

Fabbrica d’arte
alla Leopolda

al 5 maggio la XXIII edizione
D
del festival “Fabbrica Europa”
trasforma la Stazione Leopolda di

Firenze in un luogo della contemporaneità viva, una stazione di transito
creativo nella quale si alternano musica, teatro, installazioni, danza.
Fra i molti appuntamenti musicali, il 12 maggio Sea Songs vede

Cristina Donà

protagonista una delle più raffinate
voci della canzone italiana, Cristina
Donà, per un omaggio ai suoi grandi
autori del cuore: Robert Wyatt, Nick
Drake, Nick Cave, Radiohead, Paolo
Conte, Lucio Dalla e molti altri.
La Leopolda ritrova la sua anima di stazione in Glasstress meets Pulse!, progetto di Max Casacci
(Subsonica) e Daniele Mana (Vaghe
Stelle): i due artisti del suono arrivano alla Stazione Santa Maria
Novella, salgono sulla tramvia e registrano i paesaggi sonori dai mezzi
di trasporto. Il tutto, campionato in
presa diretta, diventa materia portante del dj set inaugurale. A seguire,
prende vita sul palco una jam session tra jazz, hip hop ed elettronica
imbastita da alcuni dei musicisti più
interessanti della scena fiorentina
(il 5 maggio).
Per il cartellone di danza contemporanea, un progetto davvero originale, Beytna, creazione collettiva, in
prima nazionale, che vede la compresenza di creatori di paesi diversi. «Coreografi da Libano, Giappone, Belgio
e Togo - spiega Omar Rajeh, ideatore
e direttore del progetto - si incontrano sul palco attorno a un banchetto.
Hanno diversi percorsi artistici e umani, idee e modelli differenti. Ciò che
li unisce è il lavoro, è l’arte. Discutono,
bevono, ridono, danzano e mangiano
insieme». Il 13 e 14 maggio, fino al 18
giugno. Convenzione per i soci.
i tel. 0552480515 - 2638480,
www.fabbricaeuropa.net

Belvedere
per Jan Fabre

i rinnova l’appuntamento anS
nuale con la grande arte al
Forte Belvedere di Firenze che, dal

14 maggio, ospita le opere di Jan Fabre, uno degli artisti più innovativi e
rilevanti del panorama contemporaneo. La mostra “Spiritual Guards”,
promossa dal Comune di Firenze,
si sviluppa anche tra Palazzo Vec-

L'opera di Fabre, L’uomo che sostiene la croce, nel video di Davide Coluzzi (studio DAZ)

chio e Piazza della Signoria (per un
totale di un centinaio di lavori, due
dei quali inediti e pensati appositamente per questa occasione): qui,
il 15 aprile sono state collocate una
serie di sculture che si confrontano

Gli eventi più visti nel Web

SUL SITO WWW.COOPFIRENZE.IT/ EVENTI

Da Kandinsky a Pollock

Klimahouse toscana

Musei civici fiorentini

La grande arte al cinema

Lo sconto nello scontrino

Enrico Brignano

Spettacoli nel carrello!
50 punti sulla Carta socio per gli acquisti nei punti
Coop/Box Office. Per il concerto di Elio e le Storie Tese
speciale 200 punti
4 maggio – Firenze – Teatro Puccini

Alberto Fortis

Da 21,70 € a 28,70 € (+ prev)

10 maggio – Firenze – Teatro Verdi

Massimo Ranieri
Da 28 € a 60 € (+ prev)

20 maggio – Firenze – Mandela Forum

Elio e le Storie Tese
Da 25 € a 45 € (+ prev)

27 maggio – Firenze – Teatro Verdi

Elvis Costello

Da 27 € a 50 € (+ prev)

31 maggio – Firenze – Obihall

Yes

Da 35 € a 60 € (+ prev)

in piazza con il monumento equestre di Cosimo I, capolavoro del
Giambologna, e in Palazzo Vecchio
con gli affreschi e i manufatti conservati in alcune sale del percorso
museale del palazzo, in particolare
quelle del Quartiere di Eleonora, assieme alla Sala dell’Udienza e alla
Sala dei Gigli.
Fra le opere esposte anche un
mappamondo (2,50 m di diametro)
rivestito di scarabei dal carapace
cangiante, la cui forma e dimensione dialoga perfettamente con
il celebre globo conservato nella
Sala delle Mappe geografiche. E due
schieramenti scultorei formati da
sette scarabei bronzei li ritroviamo
anche al Forte, posizionati nei punti
di vedetta.
Fino al 2 ottobre. L’ingresso alla
mostra al Forte è gratuito; per la
parte che si svolge a Palazzo Vecchio, non c’è sovraprezzo, ma valgono le normali regole di accesso
al Museo: dunque per i soci vale la
promozione “2x1” (è sufficiente esibire la propria carta socio alla biglietteria del Museo per ricevere un
secondo biglietto in omaggio).
i tel. 0552768224 – 2768558,
www.musefirenze.it

Vivaldi, Glass
e Piazzolla

e Stagioni di Antonio Vivaldi,
nelle rivisitazioni dei compoL
sitori americano Philip Glass e argen-

tino Astor Piazzolla, sono le protagoniste del concerto del Contempoartensemble (con Duccio Ceccanti al
violino e Vittorio Ceccanti sul podio)
al 79° Maggio musicale fiorentino.
The American Four Seasons, per
violino, archi e sintetizzatore elettronico, è stato composto da Glass
con l’idea di
costituire un
pendant alle
Stagioni vivaldiane; ma
s en z a c it aDuccio Ceccanti
zioni precise
o vincoli descrittivi, lavorando su
suggestioni che mettono a riscontro
il fraseggio violinistico; mentre Las
cuatro estaciones porteñas, originariamente composte da Piazzolla per
il suo Quartetto, nel quale egli stesso
suonava il bandoneon, sono dedicate
al porto di Buenos Aires e uniscono
elementi diversi come il tango, la musica colta europea e il jazz. Il 15 maggio al Teatro dell’Opera. Convenzione
per i soci.
i 0552779309, www.operadifirenze.it
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Archivio storico

l pane è alimento e simbolo. È il
di base per ogni esIserenutrimento
umano, ma è anche un prodotto
investito di significati che vanno oltre
l’aspetto materiale per rappresentare
l’idea di prosperità.
Per ogni impresa che lavori nel
campo della distribuzione di generi
alimentari, il pane è dunque un elemento cruciale, al punto da richiedere
la produzione in proprio. Un’esigenza
che la Coop di Sesto Fiorentino avverte da subito, come testimoniano i
verbali custoditi nell’Archivio storico
di Unicoop Firenze.
Il processo di panificazione e distribuzione del prodotto è un filo che
collega le diverse epoche della cooperativa, e nei verbali d’Assemblea o di
Consiglio se ne ritrova traccia costante.
Già la seconda assemblea generale,
tenuta il 21 novembre 1891, registra
un intervento del socio Pecchioli con
richiesta di fornire ai soci il grano necessario a fare il pane da sé. Il presidente Egisto Fantechi gli risponde che
almeno per il momento non si può, e
che magari si vedrà più avanti.
Il tema del pane torna d’attualità
in occasione della quarta adunanza
generale, tenuta il 10 agosto 1892. Presidente è ancora Egisto Fantechi, che
nella relazione sull’attività annuale
pone al centro un tema che per lungo
tempo angustierà l’organizzazione:
la convenienza economica di essere
produttori, e non soltanto distributori,
di pane. Fantechi riferisce infatti che
la “fabbricazione” del pane si è rivelata
un affare non molto redditizio, ma
poiché ormai è stato fatto un investimento sul forno bisogna insistere per
far fruttare lo sforzo finanziario.
A quel punto il socio Adriano Romani prende la parola per chiedere se
sia possibile la distribuzione a domicilio del pane; ciò consentirebbe un
aumento dei ricavi. Fantechi risponde
che non è possibile; altri soci dissentono affermando che senza distribuzione a casa “sarà impossibile uno
smercio considerevole”.
La questione non smette di tenere
banco. L’adunanza celebrata solo due
mesi dopo, a ottobre (data non precisata sul verbale, lo spazio apposito
rimane vuoto), scende ulteriormente
nel dettaglio. Incaricato di trovare “il
36 -
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LA COOP RACCONTA

La fatica
del pane
quotidiano

di Pippo Russo

I problemi della panificazione,
nei verbali delle assemblee
e nei consigli d’amministrazione di fine ‘800
ARCHIVIO STORICO UNICOOP FIRENZE

le proposte di radiare i soci che non
prelevino dal reparto macelleria
una quota minima garantita e per
quelli che prelevino soltanto pane.
Entrambi i punti vengono approvati
all’unanimità.
La vicenda del pane è presenza
costante nella storia della Coop sestese letta attraverso i suoi verbali, e
ricostruirla sistematicamente richiederebbe uno spazio esorbitante. Ciò
che va sottolineato è che nel corso
del tempo la Coop riesce a trovare
un punto d’equilibrio tale da rendere

Cooperativa di Santa Lucia di Prato, il nuovo forno, 1955

modo più economico per la fabbricazione del pane”, il presidente Fantechi illustra una catena d’attività che
prevede finalmente la distribuzione
a domicilio. La consegna verrà fatta
al prezzo di 95 centesimi per ciascun
pane di 10 libbre, e di 48 centesimi per
mezzo pane pari a 5 libbre.
Viene stabilito anche un criterio
per l’organizzazione del lavoro. Il presidente ha scelto due lavoranti fornai
che “hanno l’obbligo di scriversi soci”
e si aiuteranno a vicenda, l’uno prendendo l’incarico dell’attività di panificazione e l’altro quello della consegna
a domicilio.
C’è un altro reparto delle attività cooperative che, al pari di quello
del pane, richiede difficili sforzi
organizzativi e distributivi: quello
della macelleria. Non è un caso che
i due vengano accomunati durante
un passaggio dell’assemblea del 20
luglio 1901, tenuta per l’occasione
in una sala del Palazzo Comunale sestese. Fra i punti all’ordine del giorno,

ARCHIVIO STORICO
UNICOOP FIRENZE
Sono raccolti
15.000 scatti
dal primo decennio
del Novecento
fino al 2011

redditizia l’attività di panificazione.
Tutto ciò senza mai dimenticare
le difficoltà che questo tipo di attività
può comportare. Se ne ha un riflesso
leggendo il verbale del Comitato esecutivo datato 9 luglio 1948. Ci si appresta a un’iniziativa pubblica durante
la quale verranno presentati i nuovi
forni elettrici e la bandiera sociale.
Sarà una grande celebrazione, con la
presenza dell’onorevole Grazia Veronesi e la collaborazione della locale
sezione del Partito comunista italiano,
che per l’occasione concede l’uso della
propria automobile. Tenendo conto di
questo passaggio di modernizzazione
tecnologica, giunge al Comitato una
richiesta dal socio Gustavo Vanni per
lo sfruttamento a uso familiare del
vecchio forno di Querceto. La risposta
è negativa, perché quel forno “può ancora essere necessario per l’uso sociale”.
Va bene il progresso tecnologico,
ma è prudente tenersi almeno parte
dei vecchi strumenti nel caso sorgesse
qualche intoppo.
s

Arno 2016
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Goccia di fiume
di Lorenzo Rosati

uesti salti sulle rocce mi
fanno divertire un mondo»,
«Q
disse la goccia. «Finalmente dopo

tanto buio sono tornata a rivedere
la luce!». E mentre diceva questo,
scorreva veloce e impetuosa lungo
il torrente. «E tu chi sei?», chiese a
un animaletto dall’aspetto buffo.
«Sono una carpa, e sono nata adesso.
Tu invece da dove sei uscita?», chiese
il pesciolino. «Da lassù» rispose la
goccia indicando alcune rocce. «Ah,
ho capito», disse la carpa. «Se vuoi
possiamo fare un po’ di strada insieme». «Volentieri, ci faremo compagnia a vicenda».
E presero a nuotare lungo il
letto del fiume, attraversando boschi, paesi e cittadine di impronta
medievale, percorrendo valli circoscritte da colline variopinte, e pianure che sembravano essere senza
confini, tenendosi l’una con l’altra
ad ogni curva del fiume per non
farsi prendere troppo dalla velocità
della corrente.
«Bella questa città», disse a un
tratto la goccia dando un’occhiata in
superficie, mentre passavano sotto
un ponte con tante piccole casette
costruite sopra. «Come si chiama?»,
chiese alla carpa. «Ell’è Firenze», rispose un barbo che sopraggiungeva
da dietro, «ed è davvero bella, un
vero e proprio museo a cielo aperto».
«Tu l’hai vista?», chiese la goccia. «Io
no, ma gli uccelli che volano sui
suoi tetti e che vengono a bere sulla
riva del fiume mi raccontano cose
bellissime di questa città».
E continuarono a nuotare, mentre il letto del fiume si allargava e
la velocità della corrente si affievoliva, attraversando vallate, pianure
e tanti piccoli paesi sorti lungo le
sue rive.
Finché a un tratto arrivarono
in un’altra città. «Qui dove siamo?»,
chiese la goccia. «Siamo a Pisa», le
rispose un vecchio pesce gatto che
dimorava sotto il ponte di Mezzo.
«La città della torre pendente, uno
dei monumenti più famosi al

CONCORSO

PISA

Racconti
d’Arno 3

L’Arno e le cee

Pubblichiamo due racconti fra quelli arrivati
per il progetto Arno 2016

gnava poco. In quegli anni l’Arno
aiutò in qualche modo la sussistenza
di quelle famiglie che abitavano
lungo le sue rive: case che ancora
oggi esistono nel quartiere di Porta
a Mare. Anche i miei zii abitavano
là e mio zio Bruno, come tanti altri,
a ndava a pescare le “cee”.
Ero molto piccola ma ancora
ricordo la sua
rete da pesca, la
ripaiola grande,
rotonda, con un
lungo manico,
mentre per pescare le anguille
o c c or re va l a
mazzacchera.
Si trattava di
una pesca faticosa perché doveva avvenire di
notte nei mesi invernali, con un barchetto e una lanterna. Le cee erano
molto costose e la loro pesca aiutava
a sbarcare il lunario. In famiglia se
ne faceva poco uso, solo in qualche
occasione speciale.
Si cucinavano a “fritelline” (deliziose) o in tortino, in bianco con
salvia e una spruzzata finale di parmigiano. Il periodo di pesca variava
perché bisognava attendere che
l’Arno facesse la torba, cosa che, se
non ricordo male, avveniva nei mesi
invernali.
Oggi le cee non si pescano più
in Arno, poiché sono proibite per
vari motivi; si vendono solo quelle
spagnole.
Ma l’aiuto dell’Arno non finiva
qui: forniva l’acqua per gli orti che
quasi tutte le famiglie avevano dal
ponte dell’Impero in giù. Gli orti fornivano infatti le verdure e gli ortaggi
delle varie stagioni per le necessità
quotidiane. Oggi anche gli orti non
esistono più.
s

di Loretta Giorgi

mondo». «L’hai vista?», domandò
la goccia. «Io no, ma i gabbiani che
vi volano sopra me ne parlano come
qualcosa di unico». «Questo fiume

Vota il racconto

Tutti i racconti arrivati
sono a questo indirizzo
www.arno2016.it/
concorso-narrativa/.
Votate il vostro racconto
preferito! Avete tempo
fino al 3 maggio 2016.

è davvero importante, per bagnare
posti così belli», esclamò la goccia.
«Poi ogni mattina è riscaldato dai
primi raggi del sole, che splendono
obliqui sulle sue acque, e di notte
tutto il firmamento si specchia su
di esso». «L’Arno è un fiume dai
mille privilegi, sei stata fortunata a
nuotarci», le rispose la carpa. «Ora
ti devo salutare, tra poco tu sarai
in mare, mentre io sono un pesce
d’acqua dolce», le disse. «Ma porta
sempre con te il ricordo di noi e
di quello che hai visto». «Te lo prometto», le disse la goccia commossa.
«Addio amica mia».
E si gettò in mare aperto.
s

CALCINAIA
REGATA STORICA
foto di Paolo Ferretti,
concorso Arno 2016

Arno 2016
Scrivi,
fotografa,
racconta

da Informacoop
3/12/2016
o 3’30’’
https://goo.gl/
V5JbBy

empi difficili quelli subito dopo
la guerra. C’era poco lavoro e
T
anche chi il lavoro ce l’aveva guada-
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Toscana
rima ancora che a Cinecittà, il LA MOSTRA
P
grande cinema italiano si faceva
a Tirrenia, frazione marittima del Studios
Comune di Pisa fondata nel 1932 (la
prima fra le nuove città volute dal fascismo) dove in precedenza c’erano
pinete a perdita d’occhio cantate da
D’Annunzio, che frequentava quei
luoghi, in La pioggia nel pineto.
Gli studi cinematografici Pisorno
di Tirrenia (così chiamati perché a
metà strada fra Pisa e Livorno) furono per un periodo i più importanti
d’Italia. La mostra “Tirrenia-Città
del cinema, Pisorno/Cosmopolitan
1934-1969”, ospitata al Palazzo Blu
di Pisa fino al 3 luglio, ne celebra la
nascita, lo sviluppo e il periodo d’oro
fino alla definitiva chiusura, nel 1969.
A Palazzo Blu sono esposti costumi
di scena, locandine, ritratti, foto di
divi, macchinari, parti di sceneggiature, spezzoni e immagini dei film
girati negli studi di Tirrenia in cui,
nel corso degli anni, hanno lavorato
Sophia Loren, Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale, Vittorio Gassman,
Vittorio De Sica, Elio Petri e Sergio
Corbucci. Si parla di una parte fondamentale della storia del cinema
italiano, e non solo, ma anche di un
importante spaccato di storia italiana, spesso rappresentata proprio
attraverso i film. Gli studi Pisorno
furono costruiti nel 1934 per volontà
di Giovacchino Forzano, drammaturgo e librettista di successo. La
prima produzione fu, nel 1935, il film
Campo di maggio. Gli stabilimenti,
progettati da Antonio Valente, erano
modernissimi e pensati per essere
totalmente autarchici, in grado di
sopperire a tutte le esigenze di produzione, dalla pellicola al prodotto
finito. Dal 1935 agli anni della seconda guerra mondiale, a Tirrenia
si girarono circa 80 film. Negli anni
della guerra gli studi furono occupati
prima dai tedeschi e poi dagli Alleati,
che li usarono come magazzini militari. Dopo la guerra, gli studi ripresero, ma con minor successo, la loro
attività; nel 1961 la Cosmopolitan
Film del produttore cinematografico Carlo Ponti acquistò gli studi,
cambiandone il nome da Pisorno a
Cosmopolitan. Ai Cosmopolitan furono girati film importanti con attori,
attrici e registi di successo.
Tuttavia, soprattutto per la concorrenza di Cinecittà (fondata nel
1937) i Cosmopolitan Studios cessarono l’attività nel 1969. Nel 1987,
per il loro film Good Morning Babilonia, i fratelli Taviani ricostruirono
negli studi di Tirrenia una piccola
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a Tirrenia

ECOMUSEO

di Andrea
Marchetti

Pisorno, prima città del cinema
italiano, in una mostra
a Palazzo Blu di Pisa
Hollywood di inizio secolo. Gli studi
di Pisorno sono ora in ristrutturazione e gli edifici, in gran parte, diventeranno alberghi.
«L’avventura degli stabilimenti
di Tirrenia - dice Giulia Carluccio,
professore ordinario di Storia del
cinema all’Università di Torino - ri-

Arte sacra, ferro, natura, vita
quotidiana, pietra e ghiaccio:
sei itinerari sulla Montagna
Pistoiese

di Riccardo
Gatteschi

FOTO ANGELO FRONTONI/CINETECA NAZIONALE-MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

Sophia Loren in Madame Sans-Gêne, di Christian-Jaque, 1961

guarda alcuni decenni cruciali del
Novecento. Analizzando la storia
degli stabilimenti Pisorno, si ripercorrono i grandi snodi del cinema
italiano sonoro del secolo scorso,
sullo sfondo della Storia, degli eventi
politici, delle modificazioni sociali e
del costume degli italiani. La mostra
ha voluto raccontare il cinema di Tirrenia incrociando la prospettiva locale con quella nazionale, attraverso
una molteplicità di documenti che
illuminano il lavoro della filiera produttiva di Tirrenia, con il riferimento
ai registi, ai divi, alle maestranze e
ai generi che, in modi diversi e variegati, hanno reso grande il nostro
cinema».
L’esposizione di Palazzo Blu, curata da Giulia Carluccio, è organizzata dalla Fondazione Palazzo Blu di
Pisa in collaborazione con il Museo
nazionale del cinema di Torino. L’ingresso alla mostra è gratuito. Orari
di apertura: dal martedì al venerdì
10-19; sabato e domenica 10-20.
i www.palazzoblu.it

Montagna
per sei

Tirrenia
città
del cinema

PisornoCosmopolitan
1934-1969. Da
YouTube Museo
del Cinema
21/06/2016
o 2’,41’’
https://goo.gl/
xaM2DW

hi vive in montagna vive due
“C
volte”, recita un antico detto latino. Perché tutto è più lento, faticoso,

arduo, disagevole, dunque più meritorio. La Montagna Pistoiese è emblematica per questi aspetti. Le sue
risorse sono scarse: il legname dei
boschi, le acque impetuose di fiumi
e torrenti, le castagne. Il territorio è
tanto affascinante quanto impervio
e difficile. Eppure qui si snoda la linea ferroviaria Pistoia-Bologna via
Porretta, fra le più antiche - risale
al 1864 - e imponenti d’Italia. Da qui
passa la strada voluta dal granduca
Leopoldo che fin dal ‘700 collega
la Toscana con la pianura Padana.
Qui sono le cartiere della Valle della
Lima e qui hanno trovato terreno
fertile le industrie belliche di Campo
Tizzoro. Non solo: è in questo territorio che le prime ferriere – quella
di Maresca, ora in restauro, risale al
‘400 – hanno iniziato la loro attività.
Ed è qui che si lavorava la pietra per
palazzi e monumenti. Queste attività del passato hanno contribuito a
costruire l’identità dei suoi abitanti
e del territorio, che comprende i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Pistoia
e Sambuca. Un’identità che aveva
memoria in vari, piccoli, musei. A
partire dal 1988 si è costituito l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese,
un complesso di sei realtà dal 2011
coordinate da un’associazione cui
partecipano i Comuni, la Diocesi e
la Provincia di Pistoia.
In questa ottica si è dato vita a
sei “itinerari”. Cominciamo dall’itinerario dell’arte sacra, focalizzato
all’interno della duecentesca Pieve di
Santa Maria di Piteglio, dove si conservano opere pittoriche del Cinquecento e preziosi tessuti e paramenti
liturgici.
Proseguiamo con l’itinerario del
ferro e la visita alla ferriera di Maresca (sarà aperta al pubblico nella
tarda primavera), al museo del ferro
di Pontepetri, oppure con l’escursione al ponte sospeso metallico che
unisce le due sponde della Lima in
un arco rovesciato della lunghezza
di 212 metri.

a cura di Mariella Marzuoli
Si può proseguire con l’itinerario naturalistico dell’Abetone dove,
all’interno dell’orto botanico, sono
ospitate alcune specie di flora alpina
e altre autoctone.
E ancora con l’itinerario coPRENOTAZIONI
siddetto della vita quotidiana che
E INFO SUI PREZZI
comprende sia il Museo della gente
0555001495
dell’Appennino di Rivoreta sia la Via
dal lunedì al
della Castagna di Orsigna dove, in
venerdì ore 9-17
una suggestiva e stretta valle, sorge info@ttctoscana.com
il mulino di Giamba, ricostruito nel
Tutti i dettagli e altre
nuove proposte su
1820, restaurato nel 2000 e annualwww.coopfirenze.
mente usato per la molitura delle
it/ildidifesta
castagne.
E, ancora, l’itinerario della pietra,
concentrato in un palazzo di Sambuca Pistoiese
dove si conservano gli attrezzi
usati dagli scalpellini, comprende anche la
via Francesca
che unisce l’abitato di Pavana
con Sa mbuca
Castello.
Per finire
con l ’ it inerario del ghiaccio dove, in un
punto particolarmente freddo
della valle del
La ghiacciaia della Madonnina
Reno, sorge
l’imponente edificio - con il tetto di ECOMUSEO
una paglia speciale - detto della Ma- IN TRENO
donnina, dove si immagazzinavano Domenica 29
le lastre di ghiaccio del vicino la- maggio in viaggio da
Pistoia a Pracchia e
ghetto artificiale, poi inviate anche poi, con bus-navetta,
più lontano di Firenze, come a Roma dalle stazioni ai
o in Sardegna.
luoghi da visitare.
La presidente e coordinatrice
dell’Associazione, Manuela Geri, è
soddisfatta per gli obiettivi raggiunti:
«siamo riusciti a ridare vita ad alcune testimonianze delle attività
del passato che senza un intervento
avrebbero corso il rischio di scomparire. Questo è un territorio ricco
di memorie del rapporto fra la natura e l’uomo che doveva sfruttarla
ma nello stesso tempo rispettarla.
E la ricchezza delle memorie è do- IL DÌ DI FESTA
TUTTE LE
vuta alla povertà, così acuta che le
DOMENICHE
famiglie non sopravvivevano con
una sola attività e dunque dovevano •Ore 10 Firenze
Piazza Pitti
inventarsi nuovi lavori in accordo
Un invito
con il ciclo delle stagioni. D’inverno
a corte
diventavano pastori, a primavera
Alla scoperta
agricoltori; e se d’estate si trasformadi Palazzo Pitti,
vano in artigiani, in autunno tutte le
residenza dei
attenzioni andavano alle castagne».
Medici, signori
i 800974102
di Firenze
ecomuseo@provincia.pistoia.it
FOTO R. GATTESCHI

SABATO 14
•Ore 15.30 Pisa
Piazza dei Miracoli,
davanti al Battistero
Alla scoperta di Pisa
•Ore 17 e 18 Livorno
DOMENICA 1
Fortezza Vecchia
•Ore 15 Barberino M.
desk Coop. Itinera
Oasi di Gabbianello,
presso “Il Mercantile.
Via di Galliano 1
Evento dedicato
È l’ora di innestare!
all'handmade
Impariamo l’innesto
e al vintage”
a corona o a doppio
Il battello
spacco inglese
del “Mercantile”
•Ore 15 Ortonovo (SP) nei canali medicei
Area archeologica Luni e Visite in Fortezza
Alla scoperta
Vecchia, per salire
dell’antica città
sulla bellissima e
di Luna
panoramica Torre
•Ore 16 Livorno
Circolare
Piazza Giovine Italia
I lavori del mare
DOMENICA 15
in battello
•Ore 14.30
Attraverso i canali
Barberino di Mugello
medicei alla scoperta
Oasi di Gabbianello,
del lavoro portuale
Via di Galliano 1
•Ore 16.30 Firenze
Laboratorio
Piazza S. M. Novella 10 di cesteria
Museo Novecento
dalle piante all’arte.
Visita guidata
•Ore 10 Firenze
Libreria Todo Modo,
SABATO 7
via dei Fossi 15 rosso
•Ore 15.30 Firenze
50 anni
porta 3 Galleria Uffizi
dall’alluvione
Affabulando…
in 5 tappe. La piena
agli Uffizi
aggredisce Piazza
Visita per i più giovani
Duomo
•Ore 16, 17 e 18
DOMENICA 8
Livorno
•Ore 11 Pisa
Fortezza Vecchia
via R. Bianchi Bandinelli desk Coop. Itinera
Lo scavo e il restauro presso “Il Mercantile.
delle Navi Antiche
Evento dedicato
di Pisa
all'handmade
•Ore 15 Barberino M.
e al vintage”
Oasi di Gabbianello,
Il battello
Via di Galliano 1
del “Mercantile”
È l’ora di innestare!
nei canali medicei
Impariamo l’innesto
e Visite per bambini
a corona o a doppio
in Fortezza Vecchia,
spacco inglese
in costume d’epoca,
•Ore 16 Firenze
con Antonio da
Giardino di Boboli,
Sangallo
ingresso via Romana
•Ore 17 Firenze
Una passeggiata nel
Libreria delle Donne,
Giardino dei Principi Via Fiesolana 2/b
per scoprire l’incanto
Le donne al lavoro
di antichi Miti che lì
fra antico e nuovo
ancora si sussurrano
Dalle antiche schiave
•Ore 16 Livorno
alle nuove frontiere.
Piazza Giovane Italia
Conferenza di
Tour in battello
Elena Giannarelli
dedicato alle mamme
e ai bambini, in
occasione della Festa
della Mamma

SABATO 21
•Ore 15.30 Arezzo
Piazza del Duomo 1
Le stanze del
Vescovo ad Arezzo
Visita al Palazzo
Vescovile e al Museo
Diocesano
•Ore 15.30 Firenze
porta 3 Galleria Uffizi
Affabulando…
agli Uffizi
Visita per i più giovani
DOMENICA 22
•Ore 10 Firenze
Porta San Niccolò,
Piazza Poggi
Itinerario fino
al Ponte Vecchio
alla scoperta del
quartiere di
di San Niccolò
•Ore 11 Firenze
Palazzo Strozzi
Da Kandinsky
a Pollock
La grande arte
dei Guggenheim
•Ore 11 Firenze
Villa Medicea
di Castello
L’Accademia
della Crusca
Le sue stanze, la sua
storia e la sua attività
•Ore 16 Firenze
Palazzo Vecchio
Come 007
nell'Inferno
di Dan Brown
Sulle tracce dei misteri
e dei luoghi del libro
•Ore 16 Livorno
Piazza Micheli
Statua 4 Mori
Tour in battello
per la Festa di S. Giulia
con degustazione
SABATO 28
•Ore 11 Pisa
via R. Bianchi
Bandinelli
Lo scavo e il restauro
delle Navi Antiche
di Pisa
DOMENICA 29
•Ore 16.30 Livorno
Piazza del Municipio,
pensiline bus
In battello
alla scoperta
della città vecchia
con merenda marinara
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Mondo verde

o scenario vasto e affascinante
del mondo delle rose non smette
L
mai di stupire; se siamo interessati ad

ampliare le nostre conoscenze su queste piante ornamentali, non resteremo
mai delusi.
Per questo scopo abbiamo intervistato un vero esperto del settore, Stefano Magi, fiorentino, appassionato
di piante fin dall’infanzia. Magi ha
svolto numerose attività nel settore
florovivaistico per approdare, infine,
alla scelta della vita: coltivare solo rose.
Titolare dal 2000 del vivaio Le rose
di Firenze, a Scandicci, accudisce, con
cura e competenza, cinquantamila
esemplari di rose di ogni specie e varietà possibili: in particolare Stefano
è specializzato nella produzione delle
paesaggistiche e delle rugose. Gli chiediamo di parlarcene più diffusamente.
«Le prime rose paesaggistiche furono introdotte negli anni trenta del
Novecento – spiega Magi –, ma si sono
affermate sul mercato, con un vero e
proprio boom, solo dagli anni ottanta.
Contano un centinaio di varietà, e la
loro principale caratteristica è la produzione durante la stagione di abbondanti
e ripetute fioriture, creando macchie
estese di colore nell’ambiente in cui
vivono: non è tanto la bellezza dei fiori
a colpire l’osservatore ma, appunto, la
loro straordinaria quantità».
I fiori crescono generalmente in
mazzetti variopinti, di grandezza variabile, da piccolissimi fino a circa seisette centimetri di diametro; regalano,
in ogni caso, effetti scenografici molto
vistosi. Tutte le rose paesaggistiche
sono geneticamente più forti delle rose
a grandi fiori; hanno una rusticità alta,
il che consente loro di ammalarsi meno
e comunque di combattere meglio le
malattie.
«Grazie al loro portamento, che può
essere strisciante o compatto – specifica Stefano –, si adattano benissimo
alle aiuole e alle bordure, possono formare piccole siepi, bordi misti, o coprire un angolo particolare del giardino.
Esistono anche alcune varietà specifiche per la vita in vaso, adatte quindi alla
coltivazione sul terrazzo».
Si trovano rose paesaggistiche di
ogni colore, escluso il giallo striato; la
più venduta in Europa è la Sevillana,
dai fiori rosso scarlatto di dimensioni
40 -
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LA ROSA

Regina
del paesaggio
di Càrola Ciotti

Fra le tante varietà
si sono affermate
le paesaggistiche, che fioriscono
più volte durante la stagione

Stefano – consiste nel cambiarle la
terra una volta l’anno, meglio in inverno. Si toglie la pianta dal vaso, si
scuote per rimuovere il terriccio dalle
radici e, già che ci siamo, sfoltiamo
un poco l’apparato radicale. Quindi
si rimette a dimora con il substrato
idoneo, composto di 50-60% di torba,
25-30% di pomice e 10% di argilla.
Utile concimare con stallatico o altro
concime organico, dopo aver compiuto
l’operazione. Le rose paesaggistiche
FOTO F. MAGONIO

L'INTERVISTATO

Stefano Magi
Vivaista, titolare de
Le rose di Firenze

Rose Sussex

hanno bisogno di
sole almeno per
una metà della
da YouTube
giornata; hanno
Giardinaggio.it
una
lunga vita, in
del 10/06/2014
o 2’,47’’
media sui venticinque anni, ma poshttps://goo.gl/
sono vivere più a lungo se trovano conDV9eCQ
dizioni ottimali e se sono esemplari
particolarmente robusti».
«Le rugose appartengono alla famiglia delle Cassiodron – prosegue il
nostro esperto –; furono introdotte nei
giardini nell’Ottocento, ma hanno oriRegione
gini antiche. Nel corso del tempo, grazie
a varie ibridazioni, si sono evolute fino
Vini in villa
a divenire rose con più colorazioni, dai
“Cantine aperte” è l’evento a carattere nazionale
tipici
toni pastello; fioriscono in molorganizzato da Fattorie toscane insieme al
teplici sfumature di rosa, lilla e viola. I
Movimento turismo del vino e con la partecipazione
degli Amici del sigaro toscano. È la ghiotta occasione fiori più semplici hanno cinque petali,
ma ci sono rugose con fiori semidoppi,
per degustare alcuni vini Chianti, Vermentini, rosati
e Il cuore perduto rosso Igt, fiore all’occhiello di
simili a quelli delle rose damascena. Il
Fattorie toscane. Uno chef preparerà assaggi vari di
nome deriva dall’aspetto delle foglie:
carni del tipo Scottona, razza allevata da Fattorie
sono ruvide con venature profonde e
toscane. Produttori della zona offriranno altre
di un verde brillante. Le rugose amano
prelibatezze ai partecipanti. L’evento avrà luogo il 29
vivere
in piena terra; sono piuttosto
maggio, dalle 14.30 alle 20, presso la cantina della
rustiche,
resistenti alla siccità, molto
bellissima e scenografica Villa Toscanelli, in via della
appariscenti,
spesso profumatissime e
Cava 1 a Pontedera. L’ingresso è gratuito.
regalano
anche
bacche edibili».
3357884749
e
www.tenutericcarditoscanelli.it
i
Potare
le rose

medie; l’Iceberg, invece, è una vecchia
rosa di colore bianco; ne esiste anche
una varietà con portamento rampicante, caratteristica insolita per una
paesaggistica. La serie Drift è quella più
idonea alla vita in vaso, poiché proprio
per questo scopo è stata creata. Di facile
coltivazione, è adatta anche ai pollici
meno verdi; si può trovare in varietà
con fiori rossi e in più tonalità di rosa.
«Il segreto per far vivere a lungo e
in salute una rosa in vaso – ci rivela

SCONTO 10%
Al vivaio Le Rose di
Firenze sul prezzo
delle rose in vaso
presentando la
carta socio

Solidarietà

Il terreno adatto a una loro crescita rigogliosa deve essere neutro, o
tendente all’acido come per le ortensie.
Le rugose vivono bene anche in climi
freddi e per questo motivo si adattano facilmente ad ambienti collinari
e montani.
«Settembre è un mese splendido
per queste specie – sottolinea Stefano
– poiché coesistono sulla pianta fiori,
bacche mature e bacche in formazione, in un tripudio di colori».
FOTO F. MAGONIO

UOMINI E ANIMALI

di Silvia Amodio

Gioco:
cosa seria!

Fondamentale per la sana
crescita dei nostri amici.
Il rapporto con il compagno
umano

empo fa abbiamo parlato dell’imTdivisa
portanza del gioco, attività conda molte specie animali. Il
FOTO L. SPENNACCHIO

nostro esperto Luca Spennacchio,

Rosa Rugosa

Le bacche di queste rose sono gradite agli uccelli, che se ne cibano volentieri; se ne ricava anche un’ottima
marmellata. Alcune varietà si distinguono per un’abbondante produzione
di bacche: fra queste, la Scabrosa con
fiore scempio rosa, e la Dark Foxy che
regala fiori semidoppi di color fucsia.
Stefano, da ultimo, ci svela una
piccola curiosità: in vivaio coltiva una
rosa poco diffusa, la Bruna, pianta di
un tempo passato, che pochissimi
possiedono e che si può trovare ancora in qualche casale abbandonato
dei monti liguri. Si tratta di una delle
poche specie da cui si ricava il rosolio,
liquore molto in voga nell’Ottocento:
a quell’epoca, la Bruna era coltivata
in una certa zona della Liguria, dove
si produceva il dolcissimo liquore,
venduto in tutta Italia. I fiori di
quest’antica rosa ricordano quelli di
una damascena e sono di un bel colore viola; le foglie, invece, sono simili
a quelle di una rugosa. È una pianta
che può crescere fino a un metro di
altezza e che ben si adatta ai nostri
climi.
Il vivaio Le rose di Firenze è in via
delle Prata a Scandicci (Fi).
i tel. 055741552
info@lerosedifirenze.com

L'INTERVISTATO

Luca Spennacchio
Studioso di
zooantropologia
applicata e
istruttore cinofilo

Cani
e bambini
di zampa

da Informacoop
del 7/11/2013
o 4’,05’’
https://goo.gl/
D2eY2C

studioso di zooantropologia applicata
e istruttore cinofilo, ci chiarisce alcuni aspetti facendo riferimento alle
ricerche di uno dei massimi esperti di
questo argomento, Fred Donaldson.
«Questo autore ha individuato due
tipologie di gioco - ci spiega Spennacchio -, quello originale e quello culturale. Il primo è basilare e intuitivo, si
possiede fin dalla nascita, si può dire
che sia il gioco per divertimento e lo
possiamo osservare in molti cuccioli,
mentre il secondo, quello culturale, si
apprende nel corso della vita e può assumere toni anche molto competitivi».
Il gioco è ammesso anche tra specie differenti, il web ci regala esempi
spassosi a riguardo, che ci fanno
anche capire quanto la dimensione
ludica sia importante e condivisa.
Quando giochiamo con i nostri animali, Donaldson consiglia di limitarsi
al gioco originale per rimanere su un
piano di puro divertimento. Nel gioco
culturale, infatti, entrano in campo
dinamiche sociali e comportamentali
molto complesse e, se si commettono
errori, potrebbe perdere la sua valenza gioiosa e trasformarsi in uno
scontro.
Gli animali con i quali ci capita di
interagire più spesso sono quelli domestici. «I cani in particolare - chiarisce Spennacchio - sono mammiferi,
predatori, creature sociali e domestiche, ovvero sono molto vicini all’uomo

da un punto di vista relazionale. I nostri compagni pelosi prediligono i
giochi tipici di chi preda: inseguire,
scovare, correre, mordere, lottare e
così via. Si divertono anche a giocare
con i loro conspecifici ma, soprattutto,
amano stare con noi».
A questo proposito il nostro esperto ci dà qualche consiglio: «nessun giocattolo può sostituire l’interazione del cane con il suo compagno
umano, una considerazione di cui
bisogna tenere conto quando decidiamo di adottare una bestiola. A
questa attività va dedicato del tempo;
tuttavia esistono anche giochi che il
nostro amico può svolgere da solo e
che potrebbero essere considerati l’equivalente dei nostri solitari. In commercio ce ne sono diversi, si tratta
per lo più di oggetti che consentono
al cane di avere soddisfazione nel
mordere o estrarre del cibo da qualcosa. Molti di questi sono studiati per
stuzzicare le abilità risolutive dei cani,
sono i cosiddetti giochi di attivazione
mentale, che devono però essere preparati e allestiti dal proprietario».
Quando eravamo piccoli, ci si
sentiva ripetere spesso “il gioco è
bello quando dura poco”, perché il
confine tra giocare nel modo giusto o
sbagliato non è sempre chiaro. Un’affermazione di cui dobbiamo tenere
conto anche con gli animali.
«Per esempio - chiarisce Spennacchio -, se a un cane piacesse molto
inseguire gli oggetti che si muovono
rapidamente, come una pallina lanciata dal proprietario, e quel cane si
concentrasse unicamente su questo,
potrebbe accadere che inizi a manifestare lo stesso comportamento con
referenti diversi dalla pallina, come
le ruote di una bicicletta per la strada.
Cioè, se non si gestisce bene quest’attività, il cane potrebbe essere indotto
a generalizzare e spostare l’attenzione in contesti non ludici. Ecco
perché andrebbero esercitate anche
altre doti del cane, per esempio quelle
olfattive: fiutare, scovare, seguire una
traccia, discriminare un odore da un
altro. Si tratta di competenze che, se
stimolate in modo giocoso, possono
essere fonte di appagamento per il nostro amico. Nascondere alcuni bocconcini in un’area prestabilita e invitarlo a cercarli, per esempio, è un’idea
molto facile da realizzare».
Giocare con il nostro cane significa migliorare il rapporto che ci
unisce. Passare del tempo insieme,
condividendo delle esperienze, rafforza i legami affettivi e la capacità di
comprendersi a vicenda.
s
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Salute

i avvicina l’estate e, soprattutto le
signore, togliendosi con sollievo
S
scarpe troppo strette e stivali ingom-

PIEDI

Voglia
di sandali

branti, cercano, finalmente, il sollievo
dei sandali. Talvolta però scoprono
nelle loro estremità piccoli difetti antiestetici come calli e fessurazioni ai
talloni.
Ci siamo rivolti alla dottoressa In vista dell’estate, la cura
Alessandra Nocentini, farmacista, dei più comuni problemi
per sapere quali siano le domande per le nostre estremità
più comuni dei clienti sulle lesioni
ai piedi. «Ci parlano soprattutto del
problema vesciche, chiedono cerotti
e stick preventivi o protettivi, in caso
di comparsa di dolore a causa di calzature nuove o di lunghe camminate
con calze o scarpe non adatte. Per calli
o duroni chiedono cerotti o dispositivi
che proteggano dallo sfregamento
nelle calzature».

di Alma Valente

E se invece si formano delle
vesciche, come comportarsi?

«Diverse condizioni possono
portare alla formazione di raccolte a contenuto sieroso, più
raramente siero-ematico,
di varie dimensioni. Molto
spesso queste lesioni (dette
volgarmente “galle”) sono
conseguenza di traumi da uso
prolungato di scarpe strette, mentre in altri casi possono essere
dovute a vere e proprie patologie
dermatologiche, fra le quali la
psoriasi pustolosa, le infezioni
micotiche plantari e le più rare
malattie bollose autoimmuni.
Nei casi dovuti al semplice
sfregamento da scarpa stretta
possono essere di grande aiuto impacchi con soluzioni astringenti
(ad esempio l’eosina) o, per lesioni
di più grandi dimensioni, lo svuotamento delle stesse con ago sterile.
Sarà comunque il dermatologo a impostare la terapia specifica».

In presenza di calli quale tipo
di callifugo viene consigliato
generalmente?

«Dipende dal tipo e dalla posizione
del callo nel piede - risponde la dottoressa Nocentini -: per gli “occhi di pernice”, che generalmente si formano
fra le dita, è più comodo usare i cerotti
callifughi, imbevuti di acido lattico
e/o salicilico; per i duroni, che di solito
sono più estesi e si formano sotto la
pianta del piede, è meglio usare una
pomata callifuga che ha la doppia funzione di estirpare e idratare la parte.
Altrimenti si usano soluzioni di acido
salicilico da porre a goccia sul callo,
coperto con un normale cerotto».
In quali circostanze suggerite
ai clienti di rivolgersi
al medico?

«Solo nel caso in cui la formazione
del callo stesso sia dovuta a un cattivo
posizionamento dell’articolazione del
piede a causa di artrosi o di altre patologie deformanti, oppure in caso di
pazienti diabetici, nei quali anche una
piccola lesione dovuta a cattiva igiene
o a un’errata medicazione può avere
conseguenze gravi per la salute stessa
del paziente».
Veniamo ora all’opinione
del medico. Quali sono le
cause della formazione delle
callosità ai piedi?
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«Sono molteplici - risponde la
professoressa Silvia Moretti, Associato di Dermatologia e responsabile
della Sos Dermatologia speciale e oncologica della Azienda sanitaria di
Firenze -; tra le più comuni figurano i
difetti posturali, l’obesità o il sovrappeso, l’ispessimento dello strato superficiale della pelle nella menopausa
e la psoriasi plantare. Occorre ricordare le rare, ma comunque possibili,
forme di ispessimento palmo-plantari congenite. Le callosità plantari
possono essere diffuse (più evidenti
nei punti di appoggio come talloni e
parte anteriore del piede) o localizzate (chiamate tilomi o, volgarmente,
calli); in questo caso, soprattutto nei
bambini, devono essere differenziate
dalle verruche plantari. Nell’obesità

o nell’anomalia di posizione è necessario rimuovere i fattori di rischio e
correggere la postura, spesso in collaborazione con lo specialista podologo.
Negli altri casi è consigliabile rivolgersi al dermatologo che, una volta
posta la diagnosi, provvederà alle cure
specifiche. Di aiuto sono emollienti e
idratanti con blanda azione di rimozione del callo».

LE INTERVISTATE
Alessandra
Nocentini
Farmacista
Silvia Moretti
Elisa Di Fonzo
Dermatologhe

Da cosa dipende la
formazione delle fessurazioni
nella pelle dei calcagni?

«Questa regione - risponde la professoressa Elisa Di Fonzo, Associato
di Dermatologia e responsabile del
Servizio di micologia della Azienda
sanitaria di Firenze -, per motivi di
appoggio più marcato, è quella più
soggetta a ispessimento. La cute può
quindi rompersi formando fessurazioni lineari, talvolta raggiungendo
anche gli strati più profondi che, in
questo caso, prendono il nome di ragadi. Lesioni dolorose per il paziente,
tanto da impedirgli di camminare.
Possono essere di aiuto emollienti e
idratanti, mentre, nei casi peggiori,
si possono associare nei primi giorni
medicazioni locali con disinfettanti».

Solidarie Coop
Veniamo alle verruche,
che possono comparire
specialmente nei mesi estivi
e in piedi non protetti.
Cosa sono e come si curano?

«Sono neoformazioni cutanee causate da un virus - prosegue la professoressa Di Fonzo - caratterizzate da
una forma rotondeggiante, con una
superficie ispessita e rugosa. Possono
essere singole o multiple. I principali
fattori di rischio sono rappresentati
dall’uso di docce comuni nelle piscine
e nelle palestre o dalla presenza di
minuscole escoriazioni a livello plantare. Anche queste lesioni sono spesso
dolorose, ma non vanno confuse con i
calli. Ricordiamo che le verruche sono
rare nelle persone anziane, le quali
pertanto dovrebbero rivolgersi tempestivamente al medico per una corretta diagnosi. Per quanto riguarda
la cura si consigliano medicazioni,
anche prolungate, con prodotti a base
di acido salicilico o acido lattico; nei
casi più resistenti sarà possibile l’uso
di altri tipi di trattamento come la terapia con laser o con corrente elettrica
ad alta frequenza o il congelamento
tramite azoto liquido».
s

MENINGITE

di Olivia Bongianni

Assedio
al batterio

N
L’INTERVISTATO
Francesco Mazzotta
direttore della
struttura di Malattie
infettive dell’Azienda
Usl Centro Toscana

Regione Toscana

Pronto badante

cosiddetti “portatori”, diversi come
numero nelle varie età della vita.
Quando questi aumentano all’interno della popolazione, crescono
le probabilità che qualcuno si am19 casi di meningite in Toscana
mali. Nei periodi in cui ci sono stati
meno casi, il batterio probabilmente
nei primi mesi dell’anno.
trovava resistenza a circolare perA maggio ci si attende
ché la popolazione era già pronta a
un miglioramento
difendersi in modo naturale. Ma se
el 2015 si è assistito in Toscana a il germe cambia, la popolazione in
un aumento dei casi di meningite, cui circola non lo riconosce e quindi
che ha portato la Regione ad avviare ha più possibilità di determinare la
una campagna straordinaria di vac- malattia. Evidentemente in certe acinazione contro il meningococco C, ree esistevano condizioni che hanno
il ceppo a cui è riconducibile il mag- facilitato la diffusione più massiccia
gior numero di infezioni e decessi. all’interno della popolazione».
Ne abbiamo parlato con il professor
Si può parlare di epidemia
Francesco Mazzotta che è anche
membro, in qualità di esperto, della
da meningococco?
Commissione regionale vaccini
«Preferisco dire che è una situadella Regione Toscana.
zione naturale, da seguire con attenzione. È un fenomeno anomalo,
da controllare. In termini medici le
epidemie sono di cinquanta, centomila casi, non di 35! È certamente
un fenomeno potenzialmente pericoloso, per questo si consiglia la
vaccinazione».

Dati positivi quelli registrati a un mese dall’avvio
della sperimentazione del progetto “Pronto badante”
a estensione regionale. È il commento di Stefania
Saccardi, assessore al Diritto alla salute, al welfare,
all’integrazione socio-sanitaria e allo sport, subito
dopo avere visionato i risultati del monitoraggio di
marzo 2016. Sono state molte, ben 2212, le chiamate
effettuate al numero verde regionale – lo ricordiamo,
è 800593388 – che hanno portato, entro massimo 48
ore dalla telefonata, a ben 507 visite domiciliari da
parte dell’operatore autorizzato; questi ha il compito
di seguire l’anziano e i suoi familiari nelle prima fase
di difficoltà in seguito alla comparsa di situazioni di
fragilità. Nel primo mese sono state 306 le
attivazioni effettive di voucher dell’Inps, 300 euro
per aprire un rapporto di lavoro temporaneo con un
o una assistente familiare, e anch’esse sono state
effettuate in tempi rapidissimi per sollevare e
aiutare la famiglia nel momento di maggior bisogno.
«Siamo certi - dichiara l’assessore Saccardi - che la
campagna informativa avviata farà conoscere più
capillarmente efficacia e vantaggi del progetto.
Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina
ufficiale del nostro sito - www.regione.toscana.it/
prontobadante. Peraltro abbiamo aperto anche una
pagina facebook. L’indirizzo è www.facebook.com/
pronto.badante.toscana».

Come sta procedendo
la campagna di vaccinazione?

Professor Mazzotta, quanti
casi di meningite si sono
verificati negli ultimi due
anni?

«Dall’inizio dell’anno a oggi si
sono registrati in Toscana 19 casi,
nel 2015 erano stati 38. Lo scorso
anno abbiamo avuto numeri che ci
riportano indietro di dieci anni: nel
2005 infatti i casi furono 36. Nel
2015 abbiamo avuto casi piuttosto
gravi, tanto che ci sono stati alcuni
morti: l’anno scorso 7 e quest’anno 4».

Come si spiega questo
andamento e perché ci sono
aree più colpite?

«Il meningococco è un germe che
in base alle sue caratteristiche si divide in 13 gruppi, indicati da lettere
(A, B, C…). In base ad altre caratteristiche questi si dividono in altri due
sottogruppi, e a loro volta in piccole
famiglie. Dallo scorso anno una famiglia in particolare era presente sul
territorio regionale: il ceppo ST11,
caratterizzato da alta aggressività e letalità rispetto agli altri, che
hanno una mortalità minore. Tutti
noi abbiamo normalmente i meningococchi nella gola, si chiamano i

«A gennaio-febbraio, quando ci
sono stati episodi mortali, si è creata
nelle persone un’enorme preoccupazione, arrivando a oltre cinquemila
richieste di appuntamenti al giorno;
le Aziende ne soddisfacevano circa
mille al giorno, 8400 alla settimana.
Oggi invece abbiamo circa 800 appuntamenti al giorno, ma un 10% rinuncia. Va anche detto che i medici
di famiglia hanno iniziato a effettuare le vaccinazioni, e quindi un
numero significativo di persone ha
scelto questa opzione. Per i ragazzi
fra 11 e 20 anni siamo abbastanza
sicuri che una grossa fetta è coperta,
un po’ meno nelle fasce successive.
Ricordo che sotto gli 11 anni la vaccinazione rientra fra quelle consigliate
per l’infanzia».

Siamo usciti dalla fase acuta?

«Le malattie infettive, e la meningite in particolare, sono più concentrate fra gennaio e aprile. Quindi
è presto per dire che ne siamo usciti.
Comunque qualche caso sporadico
si avrà sempre: l’anno scorso anche
a maggio-giugno. Mi sembra una
situazione simile a quella di dieci
anni fa, che portò ad azioni come l’introduzione di una vaccinazione per
gli adolescenti, e quindi la malattia
rientrò in un trend più basso».
s
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a cura di Edi Ferrari

SCARPERIA

Mugello speed
sound festival

Concerti e spettacoli,
esibizioni, mostre e
tanto altro, per animare il
centro storico di Scarperia
(Firenze) dal 20 al 22
maggio in occasione del
“Gran premio motociclistico
d’Italia”, che si svolge
dal 1992 all’Autodromo
internazionale del
Mugello: è la quinta
edizione di “Mugello
speed sound festival”,

Segnalazioni

Classica music festival

città poste sui due versanti
del monte. Appuntamento
il 28 e 29 maggio per un
itinerario alla portata di
(quasi) tutti (il livello è
medio-facile) che porterà,
lungo i suoi 28 chilometri
di percorso, alla scoperta
prima dell’acquedotto fino
alle sorgenti e alla Serra
Vespaiata, ingegnosa
opera di captazione delle

di nuovo le strade, i palazzi, le chiese e
i teatri di Lucca dal 6 all’8 maggio per il
“Lucca classica music festival”. Quasi 60
gli appuntamenti, per lo più gratuiti. Ogni
giornata del festival si chiude con un grande
concerto: l’Orchestra della Fondazione
Toscanini di Parma con Mario Brunello e
Andrea Lucchesini (il 6); una conversazione
con Vito Mancuso e la musica del Quartetto
d’archi della Scala (il 7); l’Orchestra

alla volontà di un gruppo
di giovani barberinesi, il
Maggio si è unito al Palio
(cinque i rioni del paese
che si contendono l’ambito
premio: Centro storico,
Badia, Giudea, Girandola e
La Pesa) ed è nata una festa
molto sentita e partecipata.
Giochi, spettacoli, stand
gastronomici, prodotti
tipici per divertirsi, stare

Lucca

conferenze, guide all’ascolto,
appuntamenti dedicati alla classica
Cmaoncerti,
non solo: la musica è pronta a invadere

Pietro De Maria
Pamela Villoresi
Mugello speed sound festival

manifestazione organizzata
dall’associazione Ccn
Nuova corte dei vicari di
Scarperia, in collaborazione
con l’amministrazione
comunale di Scarperia
e San Piero a Sieve e
la Proloco di Scarperia.
L’obiettivo è anche
quello di promuovere
l’aggregazione giovanile
e la collaborazione stabile
fra le realtà musicali del
territorio (e non solo),
dando inoltre l’opportunità
a cantautori e musicisti
di esprimere la propria
passione per la musica
e accrescere le proprie
competenze esibendosi su
un prestigioso palcoscenico.
Mercatini, danza, fitness,
motori e musica per vivere
al meglio il Motomondiale.
L’ingresso è libero.
i tel. 0558468165
www.prolocoscarperia.it
LUCCA/PISA

Le vie dell’acqua

Un’escursione dal Duomo
di Lucca al Duomo di Pisa
attraverso il Monte Pisano
seguendo a passo lento
l’Acquedotto del Nottolini e
l’Acquedotto mediceo che
per secoli hanno rifornito le
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Un tratto della via degli acquedotti

acque ideata dall’architetto
Nottolini; poi, lungo il
versante pisano del Monte,
alla Valle delle fonti, una
stretta vallata nella quale si
raccolgono le acque delle
numerose sorgenti dell’area
dove ha inizio l’Acquedotto
mediceo che ancora oggi
fornisce acqua sorgiva a
Pisa; l’escursione continuerà
lungo l’acquedotto fatto
costruire da Cosimo I de’
Medici fino a Pisa.
i www.montepisano.
travel/it

Cantà maggio

insieme, e non dimenticare
le proprie radici.
i tel. 3474928440
www.prolocobarberino.net
ANGHIARI

Fabbrica
della natura

La Fabbrica della natura è il
BARBERINO DI MUGELLO Centro visita e di educazione
Canti e rioni
ambientale della Riserva
al palio
naturale dei Monti Rognosi
Dal 5 all’8 maggio
(Anghiari, Arezzo). Grazie
Barberino di Mugello
alle sue dotazioni e alle
(Firenze) celebra il “Cantà
modalità di gestione, si
Maggio” e il XII “Palio
propone come centro per
dei rioni”. Il Maggio è
la divulgazione della storia
un’espressione della
naturale, la conoscenza
tradizione popolare
della biodiversità e delle
contadina di antichissima
tematiche ambientali con
tradizione, quando gruppi l’ambizione di trasformarsi,
di giovani cantavano per le nel tempo, in un laboratorio
strade stornelli e canzoni
per lo sviluppo sostenibile.
per propiziare l’arrivo di
Il Centro organizza nell’arco
maggio, augurando alle
dell’anno una serie di attività
famiglie contadine, in
di vario tipo sulla base
cambio di cibo e denaro,
delle particolarità storiche
un buon raccolto e la
e ambientali legate al
pace. Nel 2005, grazie
territorio e alle stagioni.

Raina Kabaivanska

Il robot Teo Tronico

Filarmonica Marchigiana e il violinista
Stefan Milenkovich (l’8). Fra gli eventi
in programma, gli incontri con Gustavo
Zagrebelsky, Pamela Villoresi e Gherardo
Colombo; i tanti momenti musicali dedicati
ai bambini e alle famiglie; la musica con Kirill
Troussov e Alexandra Troussova, Alessandro
Carbonare, Mario Brunello, Andrea
Lucchesini. Imperdibile l’esibizione di Teo
Tronico, il robot-pianista star della musica
classica che si esibirà con Roberto Prosseda
in un confronto che sicuramente lascerà il
pubblico, e in particolare i bambini, a bocca
aperta (il 6). Chiusura con la consegna del
premio “Lucca classica music festival” 2016
al grande soprano Raina Kabaivanska.
i www.luccaclassica.it

Sulle orme di San Francesco

Maggio sarà il mese
dedicato a San Francesco,
che da queste parti passò
spesso: fra escursioni e

attività creative, l’obiettivo
è riscoprire la sua idea di
natura, sorella dell’uomo da
amare a rispettare sempre.

Firenze

Artigianato e Palazzo

er la prima volta gli ideatori e
promotori di “Artigianato e Palazzo” –
P
la manifestazione fiorentina dedicata

all’artigianato di qualità, la cui XXII
edizione si svolge dal 12 al 15 maggio –,
Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, hanno
scelto di offrire un tema agli espositori: in
occasione del cinquantesimo anniversario
dell’alluvione di Firenze, è proprio intorno
all’acqua che sarà costruito il percorso
espositivo della mostra. Ispirandosi
all’acqua, gli artigiani (oltre 90, italiani e
stranieri) allestiranno i loro stand, creeranno

Marche, Bucchianico e
Gavinana. La manifestazione
inizia alle 10 con la gara
individuale. Poi alle 15 un
corteo di balestrieri e di
parte del corteo del Calcio
storico, proveniente dal
Forte Belvedere, con musici,
chiarine e sbandieratori,
entrerà all’interno del
baluardo; qui si svolgeranno
le gare a squadre e lo
spettacolare tiro al corniolo,
bersaglio tipico medievale.
i Compagnia Balestrieri
Fiorentini, via di Belvedere 2
tel. 3385414429

I balestrieri del Palio del baluardo

a tutela. Sono sedici i
soggetti coinvolti, fra
cui il Comune di Firenze,
l’Università di Firenze, la
Cooperativa archeologia,
l’Ordine dei geometri di
Firenze e il Centro studi
turistici. Al termine del
corso sarà rilasciato un
diploma statale di 5° livello
Eqf (European qualification
framework), riconosciuto
dal Miur e dall’Unione
europea.
Unico in Italia, “Re-Art” non
a caso è nato in Toscana,
una delle regioni italiane

con uno dei maggiori
patrimoni culturali e con
un importante numero di
imprese e realtà impegnate
nella valorizzazione dei
beni culturali.
i www.fondazionetab.it

di circa un’ora, è itinerante
e aperto a un numero
limitato di partecipanti.
Biglietto 10 euro
(comprensivo di trenino
per raggiungere la villa). È
necessaria la prenotazione.
Ha contribuito alla
realizzazione di questa
iniziativa anche la sezione
soci di Pisa. Il 14, 15, 21,
22/5 ore 15, 16.45 e 18.30.
i Ente Parco regionale
Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli
tel. 050503101
visitesr@tin.it

ISOLA GORGONA

Visite guidate

La più piccola delle isole
dell’Arcipelago Toscano
apre ai turisti: a fine marzo
manufatti preziosi e unici, realizzeranno
è stato firmato l’accordo fra
dimostrazioni dal vivo di come utilizzano
Comune di Livorno, Parco
l’acqua nei vari processi di lavorazione.
nazionale dell’Arcipelago
Cornice unica le limonaie e gli angoli verdi
TENUTA DI SAN ROSSORE toscano e direzione del
del seicentesco Giardino Corsini. Spazio
Teatro
Carcere di Livorno per le
anche ai giovani con “Blogs&Crafts”,
a Villa del Gombo
visite all’Isola di Gorgona.
terza edizione del concorso dedicato ad
FIRENZE
“Sentieri” è un percorso
Se fino allo scorso anno
artigiani under 35 e a blogger, realizzato in
La formazione
teatrale, quest’anno alla
vi si poteva accedere
collaborazione con Fondazione Ferragamo;
è superiore
sua terza edizione, ideato
solo su appuntamento, e
e ai più piccoli, con lo spazio “H2OmA
Sono già sui banchi i
e diretto da Serena Gatti e
comunicando i propri
Education” e i suoi moltissimi laboratori
giovani diplomati e laureati Raffaele Natale/Azulteatro. dati all’amministrazione
artigianali. Torna infine “Ricette di famiglia”,
(età massima 30 anni) di
Prevede la creazione di uno penitenziaria, è ora
con le presentazioni di libri gastronomici
“Re-Art”, il primo corso di
spettacolo originale e unico disponibile un battello
con degustazioni a cura di Annamaria
formazione superiore per il ideato appositamente
regolare che parte da
Tossani, che nel Giardinetto delle rose
recupero e la valorizzazione per il luogo extra-teatrale
Livorno, ma per un numero
coinvolgerà chef e scrittori, fra cui Gualtiero del patrimonio
per il quale nasce e che
limitato di persone e
Marchesi.
architettonico, gestito
da quel particolare luogo
per non più di 4 giorni a
dalla Fondazione Turismo, trae ispirazione. Un
settimana. Per la visita è
i Ingresso 8 euro. Giardino Corsini, via della Scala
115. Tel. 0552654589, www.artigianatoepalazzo.it
Arte e Beni culturali. Il
evento quindi irripetibile
indispensabile la presenza
loro percorso è iniziato
in altri spazi. L’occasione,
di guide autorizzate, e il
Appuntamenti: il 7 insieme
ad aprile e proseguirà
questa volta, è quella di
rispetto di alcune regole:
FIRENZE
ai bambini realizzeremo
fino a dicembre, con una
visitare Villa del Gombo
proibito allontanarsi dal
Palio del baluardo
un ricovero per uccelli
durata di circa 2000 ore
(ex Villa presidenziale)
gruppo, niente apparecchi
Il 15 maggio appuntamento delle quali 900 di stage
con materiali di riciclo; l'8
nel Parco di San Rossore
fotografici, videocamere e
un'escursione sulle orme di con il XII “Palio del baluardo”, presso imprese, cantieri e
(Pisa), realizzata negli anni cellulari. Gorgona è l’ultima
Francesco, il 21 costruiremo la spettacolare gara di tiro
studi professionali, ditte
‘50 in stile razionalista,
isola carcere d’Europa: per
con la balestra tradizionale
un passaggio fra gli alberi
specializzate, enti pubblici. fortemente voluta dal
questo l’ambiente è stato
senza chiodi ma con corde a braccio che si svolge al
Il corso è nato dall’esigenza presidente Giovanni
preservato e valorizzato. Il
bastione della Fonte alla
e nodi; il 29, per la “Festa
di creare una figura
Gronchi. Il viaggio
costo è di 46 euro per la
Ginevra, in prossimità
degli alberi”, attività per
professionale che combini prosegue poi attraverso la
nave + 6 euro per il ticket
di porta San Giorgio e di
famiglie presso il centro
le competenze della
caratteristica duna fino alla d’ingresso al Parco + 10
Forte Belvedere. In gara le
visite. Orario da aprile a
gestione di un cantiere
spiaggia, da sempre chiusa euro per la visita guidata. La
compagnie di balestrieri di edile e le peculiarità
ottobre: sabato 15-18,
al pubblico e che offre la
prossima visita organizzata
Firenze, Cortona, Cerreto
domenica 9.30-12.30.
dell’intervento sul restauro vista dell’evocativa Pineta
da Ufficio guide – Scuola di
Guidi, Moldavio, Mondaino, e la manutenzione di edifici morta.
alpinismo è l’11 giugno.
i tel. 0575787023
www.toscanadappennino.it Cagli, Popoli, San Severino
e monumenti sottoposti
Lo spettacolo, della durata
i www.ufficioguide.it
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SOGGIORNO IN SARDEGNA
8 giorni/7 notti

SOGGIORNO A ISCHIA
8 giorni/7 notti o multipli

Ogni domenica
fino al 16/10 da € 389

SOGGIORNO IN CILENTO
8 giorni/7 notti o multipli

dal 23/6 al 1/9 da € 639

Ogni domenica
dal 12/6 al 4/9 da €489

SOGGIORNI CON ESCURSIONI IN ITALIA
SARDEGNA SCONOSCIUTA
7 giorni/6 notti
10/6 € 569
16/9 € 559

SARDEGNA
CARATTERISTICA
7 giorni/6 notti
2/6 - 9/6 - 16/9 € 509

SARDEGNA SMERALDA
7 giorni/6 notti
27/5 - 16/9 € 559
2/6 € 569

SARDEGNA
DEL SUD
8 giorni/7 notti
26/5 - 22/9 € 599

SICILIA OCCIDENTALE
8 giorni/7 notti
9/6 - 22/9 € 719

SICILIA BAROCCA
8 giorni/7 notti
16/6 - 8/9 € 679

SICILIA
ARABO NORMANNA
8 giorni/7 notti
26/5 - 15/9 € 659

ISOLE EOLIE
7 giorni/6 notti
27/6 - 25/7 - 5/9 € 839
1/8 € 849

CALABRIA
8 giorni/7 notti
12/6 - 18/9 € 629

BASILICATA
7 giorni/6 notti
12/6 - 18/9 € 519

PUGLIA
MAGNA GRECIA
7 giorni/6 notti
5/6 - 19/9 € 549

CILENTO
7 giorni/6 notti
19/6 € 579
3/9 € 559

PORTOROSE - 8 giorni/7 notti
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

Ogni sabato
dal 9/7 al 10/9 da € 680

OFFERTE PARTI IN 2, PAGHI 1 (quote a coppia)
BARCELLONA E ARLES
6 giorni/5 notti
12/7 - 23/8 € 920
11/8 € 940

PRAGA
5 giorni/4 notti
22/6 - 7/9 - 12/8
16/8 - 24/8 da € 760

ZAGABRIA
E BELGRADO
5 giorni/4 notti
12/7 - 12/8 - 24/8 € 940

MONACO E BERLINO
6 giorni/5 notti
19/7 - 10/8 - 23/8
€ 960

PARIGI
6 giorni/5 notti
12/7 - 11/8 - 23/8
€ 980

BUDAPEST
E LUBIANA
5 giorni/4 notti
3/7 - 11/8 - 17/8 € 680

PARTI CON COOPVOCE
A SOLI

AL MESE
PER SEMPRE

minuti +
SMS verso tutti
Web
senza limiti
puoi acquistare
1 GB aggiuntivo al costo di 2€

Promozione valida per chi passa a CoopVoce tra il 21 aprile e l’1 giugno 2016

Condizioni della promozione: L’ offerta “ChiamaTutti START ”, sottoscrivibile per chi porta il proprio numero in CoopVoce tra il 21/04/16 ed il 01/06/16, prevede 200 minuti di chiamate nazionali, verso numeri
fissi e mobili, 200 SMS nazionali, 1 Giga di traffico internet nazionale ogni mese. 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, superata la soglia, ma la velocità di connessione sarà limitata a 32 kb/
sec. L’offerta ha un costo di 5€ al mese e si rinnova automaticamente ogni mese 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, gli SMS e il traffico internet del mese successivo. In più, i
clienti che desiderano incrementare il proprio traffico dati potranno acquistare 1 GB aggiuntivo al costo di 2€, chiamando il 188. Per maggiori dettagli sulle compatibilità e su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it.

