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Punto e a capo
DUE GIUGNO

Nuova Resistenza
Con la “Festa della Repubblica”, nuovo impegno contro le mafie per la democrazia e la legalità

I

di
Don Pino Demasi
Parroco di Polistena
(Rc) e promotore
della cooperativa
Valle del Marro

l 2 giugno, “Festa della Repubblica”, ricchezza, potere e consenso.
Un esempio per tutti, l’esperienza
è il giorno in cui il nostro Paese
della Cooperativa Valle del Marro, che
celebra ed esalta la democrazia
coltiva 130 ettari di terreni confiscati
e la Costituzione come i pilastri di
libertà e giustizia su cui si basa il nostro alla ‘ndrangheta nella Piana di Gioia
Tauro. La cooperativa, nonostante le
Stato. Celebrare questa festa significa,
continue intimidazioni mafiose, dal
però, anche fare memoria di quegli
avvenimenti che portarono alla nascita 2004 sta tracciando la strada di una vera
imprenditorialità,
della Repubblica.
fatta di buoni
In particolare
prodotti e
non possiamo
collegata
dimenticare la
al mercato,
Resistenza e i
opponendo al
partigiani che la
lavoro senza
resero possibile.
dignità delle mafie
Persone di ogni
il lavoro libero,
età e ceto sociale,
garantito, regolare.
di ogni ideologia
Rilevante nel
e cultura, che si
cammino della
misero in gioco
“…attraverso la commercializzazione dei
Valle del Marro
per dare al nostro
prodotti (con i beni sottratti alle mafie),
è l’interesse
Paese un cammino
Unicoop Firenze si è inserita nel circuito
manifestato da
di libertà, pace e
positivo dei ‘nuovi partigiani’…”
Unicoop Firenze:
giustizia.
A 70 anni di distanza l’Italia è un Paese dal 2007 condivide motivazioni e
in affanno, a causa anche del grave peso impegno dei soci della cooperativa,
sostiene e valorizza il lavoro, rendendo
delle mafie, che oggi hanno assunto
anche il consumo critico e responsabile
soprattutto il volto della corruzione. Il
protagonista del cambiamento in
prezzo che la stragrande maggioranza
atto nella Piana di Gioia Tauro.
dei cittadini sta pagando in termini di
Attraverso progetti di formazione e
dignità e libertà è ormai altissimo. C’è
solidarietà, attraverso progetti specifici
bisogno di una nuova Resistenza. C’è
di integrazione rivolti ai ragazzi africani
bisogno di partigiani di una nuova
Resistenza alle mafie, alla corruzione, a della tendopoli di Rosarno, attraverso
la commercializzazione dei prodotti,
chi vuole privarci della nostra dignità e
Unicoop Firenze, grazie anche alla
della nostra libertà.
Già nelle cosiddette terre di mafia, tanti Fondazione Il Cuore si scioglie onlus,
si è inserita nel circuito positivo dei
giovani si son messi in gioco, come
partigiani di questa nuova Resistenza, “nuovi partigiani”, favorendo non solo
la crescita della cooperativa calabrese,
creando segni forti di cambiamento,
ma aiutando il Paese in generale, e una
grazie anche alla legge 109 del ’96
terra di ‘ndrangheta in particolare, a
sull’uso sociale dei beni confiscati,
costruire dentro la propria storia un
uno strumento importante che sta
futuro di libertà e dignità, senza cordoni
distruggendo il “capitale economico e
ombelicali con le mafie.
sociale” delle mafie, perché toglie loro

Le news più lette nel Web dalla prima pagina del sito
Coop e olio di palma
Via da tutti
i prodotti alimentari
a marchio Coop

Novità da Il dì di festa
Servizio di prenotazione
on line tramite il circuito
box office

WWW.COOPFIRENZE.IT NEI PRIMI 10 GIORNI DI MAGGIO

Convocazione assemblee
Dal 25 al 31 maggio
le assemblee separate,
l’11 giugno la generale

Casole Fiorita
È alla sua III edizione
l'evento più atteso
della primavera

Sostieni San Paolo
Visite, cene, donazione
alle casse e prodotti locali
per il restauro della Chiesa

Arno 2016
A maggio tre incontri
dedicati alla flora e alla
fauna del fiume toscano
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STATO
PATRIMONIALE

BILANCIO 2015

Immobilizzazioni immateriali:
rappresentano il valore dei fattori
produttivi immateriali, sostanzialmente riconducibili a software.
Immobilizzazioni materiali:
rappresentano il valore dei fattori
produttivi durevoli impiegati nell’attività - in particolare fabbricati, impianti, attrezzature e macchinari - e
sono valorizzate al netto dei fondi di
ammortamento.
Immobilizzazioni finanziarie:
rappresentano il valore dei fattori di
natura finanziaria destinati a essere
mantenuti stabilmente nel patrimonio (titoli) – sono qui valorizzate an-

di fidelizzazione ancora in possesso dei soci a fine anno e altri
accantonamenti.
Trattamento di fine rapporto:
rappresenta il valore delle liquidazioni accantonate per il personale
dipendente al 31 dicembre 2015.
Debiti verso soci: si tratta del
prestito sociale; è comprensivo
anche degli interessi maturati
Voce per voce i dati
nell’anno nei confronti dei soci predel Bilancio d’esercizio
statori, che al 31 dicembre 2015 erano 235.408.
Altri debiti: sono composti prinversamento degli acconti di imposte.
Attività finanziarie correnti: cipalmente da debiti verso fornitori.
sono costituite principalmente da Non vi sono debiti nei confronti di
istituti bancari.
titoli di Stato.
Ratei e risconti passivi: sono
Disponibilità liquide: sono i depositi bancari e i valori in cassa al 31 relativi a componenti economiche
degli esercizi successivi.
dicembre 2015.

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

Attività

ATTIVITÀ
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

2015
2014
17.871.062
17.491.582
1.851.322.567 1.853.898.552
486.704.357
299.978.458
2.355.897.986 2.171.368.592
129.601.042
133.207.713
221.532.649
243.320.687
1.274.749.573 1.230.977.742
91.529.132
308.660.608
1.717.412.396 1.916.166.750
9.673.860
6.271.207
4.082.984.242 4.093.806.549

PASSIVITÀ
Capitale sociale
Riserve indivisibili
Utile (perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATT. DI FINE RAPPORTO
Debiti verso soci
Altri debiti
DEBITI
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO E NETTO

2015
2014
16.370.152
15.843.239
1.451.621.319 1.425.572.113
68.650.422
26.854.852
1.536.641.893 1.468.270.204
31.099.351
21.039.755
59.181.200
61.445.389
2.034.941.933 2.149.411.621
421.015.032
393.617.683
2.455.956.965 2.543.029.304
104.833
21.897
4.082.984.242 4.093.806.549

che le partecipazioni nelle società
controllate Doc*Roma srl, Cerealia
srl, Il Pino srl e nelle collegate Levante srl, Integra spa, Lus srl.
Rimanenze: sono le rimanenze
di merci inventariate a fine anno nei
nostri negozi e magazzini.
Crediti: i più significativi sono
quelli da ricavi commerciali e rapporti di fornitura da magazzino
verso le cooperative associate, oltre
ai crediti verso le società controllate
e collegate e verso l’erario, relativi
principalmente al credito Iva e al
4-
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I numeri
del 2015

Ricavi per vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
RISULTATO DI ESERCIZIO

Ratei e risconti attivi: si tratta
di interessi su titoli in corso di
maturazione.

Passività

Capitale sociale: rappresenta
il valore delle quote sociali versate
da 1.253.541 iscritti a libro soci al 31
dicembre 2015.
L’aumento, rispetto al 2014, è dovuto alle quote dei nuovi soci ammessi nel corso dell’anno.
Riserve: rappresentano il valore
prodotto dalla cooperativa nel corso
della sua attività pluriennale. Sono
composte principalmente dagli utili
conseguiti e accantonati negli anni.
Fondi per rischi e oneri: comprendono, fra l’altro, il fondo operazione a premio che rappresenta
il valore dei punti dell’operazione

2015
2.356.352.604
82.537.680
2.438.890.284
-1.819.624.671
-177.992.870
-7.024.697
-265.290.844
-93.624.797
-27.356.786
-22.351.880
-2.413.266.545
25.623.739
35.061.747
-53.486.301
74.628.110
81.827.295
-13.176.873
68.650.422

2014
2.376.504.822
79.433.313
2.455.938.135
-1.834.969.051
-167.033.966
-6.553.375
-266.387.127
-93.124.443
-18.551.254
-19.769.724
-2.406.388.940
49.549.195
32.894.519
-24.490.683
975.447
58.928.478
-32.073.626
26.854.852

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione: vi sono
compresi tutti i ricavi che la cooperativa ha conseguito nell’anno, esclusi
quelli che hanno natura finanziaria e
straordinaria.
Fra questi abbiamo:
- Ricavi per vendite e prestazioni: sono indicati al netto dell’Iva e
comprendono le vendite al dettaglio
dei punti di vendita, le vendite all’ingrosso dei magazzini e i ricavi per
servizi commerciali, cioè le attività
promozionali in collaborazione con i
nostri fornitori.
- Altri ricavi e proventi: si riferiscono principalmente a ricavi di
natura immobiliare.
Costi per merci: rappresentano
il valore dei beni acquistati dalla

Mondo Coop
cooperativa per lo svolgimento
dell’attività.
Costi per servizi: sono principalmente riconducibili a costi per
utenze energetiche, manutenzioni
fabbricati, impianti e macchinari, assicurazioni, vigilanza e prestazioni
pubblicitarie.
Costi per godimento beni di
terzi: sono relativi a locazioni passive nonché a noleggi.
Costo per il personale: il numero
dei dipendenti al 31 dicembre 2015 si
è attestato sulle 7938 unità.
Ammortamenti e svalutazioni:
principalmente si tratta di ammortamenti che rappresentano
la stima del costo di competenza
dell’esercizio derivante dall’utilizzo di beni che hanno durata
pluriennale. Le svalutazioni
sono rettifiche sui crediti.
Accantonamenti: rappresentano in particolare il valore
dei punti dell’operazione di
fidelizzazione ancora in possesso dei soci a fine anno e
altri accantonamenti a
fronte di oneri futuri.
Oneri diversi di
gestione: in particolare sono costi relativi
all’imposta sugli immobili, licenze e permessi.
Differenza fra il
valore e i costi di produzione: esprime il valore prodotto nell’esercizio
2015 dalla cooperativa, ad
eccezione delle poste finanziarie e straordinarie.
Proventi e oneri finanziari: sono
sostanzialmente proventi per interessi sui titoli e oneri per interessi sul
prestito.
Rettifiche di attività finanziarie: rappresentano l’adeguamento
dei valori delle attività finanziarie.
In particolare contengono rettifiche
di valutazione, prudentemente effettuate, sulle partecipazioni nelle
società controllate dalla cooperativa,
nonché l’allineamento dei valori dei
titoli del circolante ai valori di fine
periodo.
Proventi e oneri straordinari:
sono sostanzialmente riferibili alla
plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella Bbc
srl (Obi).
Imposte sul reddito: le imposte
dell’esercizio 2015 sono pari a 13,1
milioni di euro.
Risultato di esercizio: la differenza fra costi e ricavi determina un
s
utile di € 68.650.422.

UNICOOP FIRENZE

di Barbara Pollero
Direttore Controllo
interno Unicoop
Firenze

Operazione
trasparenza

I vantaggi e le iniziative per i
soci e la collettività. Sul nostro
sito e nei punti vendita, il
Bilancio d’esercizio e altro
ancora

bbiamo preso spunto dalle inA
novazioni previste nelle nuove
disposizioni di legge per le grandi
cooperative di consumatori (Dm
18/9/2014, attuativo dell’art. 17
bis della legge 11/8 - 2014, n.
116), per approvare nelle assemblee dei soci l’aggiornamento dello Statuto e un
nuovo Regolamento di cooperativa. L’operazione ha
come obiettivo non solo
l’adeguamento alla normativa, ma più in generale l'aumento della trasparenza
nella gestione della cooperativa e la tutela della

Tocca
lo schermo
dei totem
piùscelta
e scopri
il Bilancio

cooperativa e dei punti vendita di
competenza di ciascuna di esse,
nonché la trasparenza da sempre
seguita nel presentare, in sede di
assemblee consultive, le attività
svolte nell’anno a tutela del potere
di acquisto dei consumatori, quelle
realizzate in ambito sociale e a tutela
dell’ambiente.
Per questo abbiamo preparato la
pubblicazione Operazione trasparenza, distribuita ai soci che partecipano alle assemblee separate
provinciali e all’incontro dell’11 giugno a Firenze. Nella pubblicazione ci
sono tre punti specifici di rendicontazione: i vantaggi per i soci erogati
nel 2015, le attività in favore dei soci
sempre nello stesso anno, infine le
attività in favore della collettività.
I contenuti della pubblicazione
si trovano anche nel sito www.coopfirenze.it e nei totem informatici
disponibili nei principali punti vendita. Questi ultimi sono in pratica,
per ora, gli schermi che servono per
le prenotazioni on line di piùscelta.
Nel sito e nei totem informatici c’è
anche il bilancio d’esercizio e quello
consolidato, accompagnati dalle
rispettive relazioni sulla gestione.
Vogliamo sottolineare che da
sempre la cooperativa svolge attività a carattere sociale, solidaristico, culturale, ambientale, a favore in primis dei propri soci, ma
anche della collettività del territorio, di cui i soci fanno attivamente
parte e di cui anzi rappresentano
una componente importante.

Esclusione da socio

La nuova normativa prevede anche che in una grande
cooperativa i soci lo siano effettivamente e non solo sulla carta.
Quindi ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014, decade e viene
escluso dalla cooperativa il
socio che, nel corso dell’esercizio sociale dell’anno precedente: non abbia partecipato
ad almeno una riunione dell’aspartecipazione dei soci, avendo so- semblea ordinaria, straordinaria o
prattutto come riferimento la centra- consultiva o del consiglio della selità dello “scambio mutualistico”, cioè zione soci; non abbia acquistato beni
dei vantaggi per i soci.
o servizi offerti dalla cooperativa;
Unicoop Firenze ha un modello non abbia intrattenuto con la Cooorganizzativo e decisionale che perativa rapporti finanziari, quali il
già risponde a molte delle richieste prestito sociale.
di contenuto previste dalla nuova
Pertanto il socio, per non essere
normativa, come la partecipazione escluso, dovrebbe svolgere almeno
delle sezioni soci alla definizione del una di queste attività nel corso
s
preventivo di ciascun anno, della dell’anno.
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acciamo a Giulio Bani, consigliere
delegato alle aree dello sviluppo
F
e all’amministrazione dell’Unicoop

Firenze, alcune delle domande maggiormente ricorrenti nelle assemblee
dei soci, tenute ad aprile, che sono state
68 con 9.150 partecipanti.
Il Bilancio d’esercizio 2015
presenta un forte utile;
ci puoi
aiutare a
“navigare”
fra tutte
quelle cifre?

«Pa r t i a mo
dalla cifra più
importante: 75
milioni di euro
sono riferibili
alla plusvalenza
realizzata per la
cessione delle
nostre quote di
partecipazione
nella BBC Srl, che
gestisce la rete di
vendita di OBI in
Italia. La Brico Business Cooperation
(BBC), divenuta operativa nel maggio
2002, ha portato negli anni notevoli
utili alla Cooperativa. Voglio ricordare
inoltre che buona parte dei locali, dove
OBI esercita l’attività, è di nostra proprietà. Visto l’andamento economico
e commerciale dell’ultimo periodo,
abbiamo ritenuto la nostra presenza
in OBI non più strategica e quindi abbiamo deciso che fosse questo il momento migliore per uscire dalla BBC.
Allo stesso tempo abbiamo effettuato
una svalutazione prudenziale delle nostre partecipazioni societarie in DOC
Roma (che gestisce una rete di 12 supermercati nella capitale) e Cerealia
(l’impresa di panificazione che rifornisce i nostri punti vendita), di circa 24
milioni di euro. La gestione commerciale, compreso i proventi di natura
finanziaria, ha conseguito un utile di
oltre 30 milioni di euro, la cui composizione è rilevabile dalle poste principali
riportate all’interno del Bilancio».

UNICOOP FIRENZE

Un utile
per tutti

dovuto alla differente tassazione sulla
plusvalenza realizzata dalla cessione
della partecipazione in BBC».
di Antonio
Comerci

I risultati del Bilancio 2015, rispondendo
alle domande più ricorrenti dei soci

Ci puoi spiegare cosa sono gli
ammortamenti nel Bilancio?

«Tecnicamente gli ammortamenti
sono una ripartizione dei costi di un
bene (immobili, impianti, attrezzature, programmi informatici…) negli
anni in cui potrà essere utilizzato. Nel
2015 abbiamo registrato ammortamenti per oltre 92 milioni di euro.
In pratica gli ammortamenti sono
cifre che servono a creare le risorse
finanziarie necessarie per nuovi investimenti. Infatti, nel 2015 abbiamo
impiegato oltre 83 milioni di euro in
nuovi investimenti».
Il Prestito sociale
è attaccato da più parti;
qual è la sicurezza che può
dare la Cooperativa ai soci?

«Il patrimonio netto, che da noi
ha un valore di più di un miliardo
e mezzo di euro, è la differenza fra
attivo e passivo, cioè fra crediti e debiti. Fra i debiti ci sono i soldi dei soci
2015 sono inferiori di circa 19 miprestatori: quindi noi siamo in grado
lioni di euro rispetto al 2014. Infatti, il
di pagare tutti i debiti con i crediti e
grosso è dovuto alla non applicazione
rimarrebbe in cooperativa il miliardo
dell’IRAP sul costo del lavoro, che
e mezzo di valore. Quindi i nostri soci
invece c’era nel 2014, grazie ai provprestatori, i dipendenti e i fornitori
vedimenti del governo per alleggerire
possono stare tranquilli.
i costi delle imprese. Un altro divario è Giulio Bani
Attualmente il prestito sociale
Marchio Coop
è pari a circa due miliardi di euro
ed è coperto per l’86 per cento dalle
Senza olio di palma
risorse liquide della cooperativa,
Dal 7 maggio non c’è più nei prodotti Coop
composte dai saldi positivi nei conti
A fine aprile avevamo già sostituito l’olio di palma in
correnti bancari, dal contante e dai
oltre cento prodotti a marchio Coop; fra questi, i
titoli prontamente esigibili. Tenuto
prodotti delle linee per bambini Crescendo e Club
conto che la cooperativa ha un patri4-10, quelli della linea vivi verde e la crema
spalmabile Solidal Coop. Era prevista la sostituzione
monio netto di 1537 milioni di euro,
dell’olio di palma nei rimanenti 120 prodotti a
il rapporto fra patrimonio netto e
marchio con gradualità entro l’anno. Ma agli inizi di Prestito Sociale è pari a 1,32, quando
maggio l’Efsa, cioè l’Autorità europea per la
le norme attuali prevedono un lisicurezza alimentare, istituita nel 2002 e con sede a
mite massimo di raccolta del prestito
Parma, ha segnalato la presenza di alcuni
pari a tre volte il patrimonio netto
contaminanti nell’olio di palma. In base a questi
nuovi elementi, per il “principio di precauzione” che della cooperativa, che può arrivare a
abbiamo sempre applicato, abbiamo sospeso la
cinque volte il patrimonio fornendo
produzione dei prodotti a marchio che contengono
ulteriori garanzie. La nostra, quindi,
olio di palma, ritirandoli dal 7 maggio dai punti
è una situazione di eccezionale sicuvendita dell’Unicoop Firenze. L’olio di palma sarà
rezza. Termino sottolineando che la
sostituito con olio extravergine di oliva o oli
liquidità della cooperativa è impieCon l’utile maggiore del 2014,
monosemi e ricorrendo a ricette e ingredienti più
gata in buona parte in titoli governale imposte sul reddito sono
equilibrati dal punto di vista nutrizionale. Quindi ci
tivi
o simili, di bassa redditività ma
molto inferiori, come mai?
saranno mancanze temporanee di alcuni prodotti nei
«È vero, le imposte sul reddito del nostri punti vendita. (A pag. 31 altre considerazioni) di certa solvibilità».
s
FOTO A. FANTAUZZO
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arà come salire a bordo della
macchina del tempo e viaggiare
S
fra un secolo e l’altro, fra nomi, fatti,

carteggi e immagini della Pisa che
fu: l’itinerario delle visite organizzate
per sostenere il restauro della Chiesa
di San Paolo a Ripa d’Arno è un’occasione unica per vedere documenti
non esposti al pubblico, scoprire le
storie e i personaggi del tempo, con
una passeggiata di tre ore in cui godersi vari scorci della città. L’itinerario
attraversa secoli di storia, dall’Archivio diocesano al Duomo, alla Chiesa
di San Sisto in Corte Vecchia, passando per piazza dei Cavalieri, Borgo
e i lungarni, con una pausa caffè alle
Logge di Banchi, per concludere con
due tappe alla Chiesa di Santa Maria
della Spina e, finalmente, a San Paolo
a Ripa d’Arno. Sul percorso abbiamo
raccolto qualche “chicca storica” da
Elisa Carrara, responsabile della sala
studio dell’Archivio storico diocesano
di Pisa, e da Francesca Barsotti, coordinatrice dell’Ufficio diocesano per i
beni culturali ecclesiastici.
L’archivio, normalmente non visitabile se non dalle scuole, conta
1200 metri lineari di documentazione, dagli inizi dell’ottavo secolo
d.C. fino al ventesimo secolo: una
mole documentaria strabiliante che
detiene anche il primato nazionale di
conservazione della pergamena più
antica d’Italia, datata 720 d.C.
Spizzicando qua e là fra i materiali
esposti, salta all’occhio l’atto di battesimo di Galileo, che, come tutti i nati
in città fino al 1910, fu battezzato in
Duomo nel 1564. Poco più in là spicca
uno stemmario del 1630 circa, una
sorta di fotografia di quel tempo con
nomi, stemmi e immagini delle maggiori famiglie dell’epoca. Allo stesso
periodo risale anche un manoscritto
sulle chiese e i luoghi pii della città
di Pisa all’anno 1643: oltre alle notizie sul luogo, sulla famiglia patrona e
sulle reliquie, la descrizione di ogni
edificio è corredata da un acquerello
che lo rappresenta, come in un moderno catalogo illustrato.
A riprova che il “marketing relazionale” è l’attività più antica del mondo,
è esposto anche il registro delle visite pastorali dell’arcivescovo presso
le parrocchie della diocesi: risalente

PISA

Dal nuovo al
vecchio Duomo
Un itinerario attraverso secoli
di storia per contribuire
al restauro della chiesa

di Sara Barbanera

Duomo, del Seminario di Santa Caterina, del Tribunale dell’Inquisizione,
dell’Università dei Cappellani del
Duomo e di ben 48 enti parrocchiali.
Si tratta di materiale molto importante
anche a livello civile, perché è l’unica
documentazione anagrafica e genealogica esistente fino al 1865, anno di unificazione amministrativa dell’Italia».
E questo è solo un assaggio della
visita, che continua con una tappa

FOTO AN.CO.

Piazza dei Miracoli a Pisa
FOTO M. POSARELLI

Archivio diocesano di Pisa

alla metà del ‘400, questa importante
fonte testimonia che ogni visita era
preceduta dall’invio di un questionario dettagliato in cui ciascun parroco
rendeva conto sia della gestione materiale che del “gradimento” e della
partecipazione dei parrocchiani. Fra
i documenti meno “divertenti” ma
comunque interessanti, i verbali del
Tribunale dell’Inquisizione, con gli
interrogatori dal 1574 al 1782, anno
in cui il granduca Pietro Leopoldo lo
abolì definitivamente.
«Abbiamo una grande varietà di
documenti – spiega Elisa Carrara –
perché si tratta di un archivio di concentrazione che riunisce materiali
dell’Arcivescovado, del Capitolo del

PARTECIPA
ALLA STORIA
Dal 15 giugno
"Sostieni San
Paolo" sarà su
eppela.com, la
piattaforma italiana
di finanziamento
collettivo online:
ogni donazione avrà
la giusta ricompensa
e il nome rimarrà
nella storia

alla Chiesa di San Sisto in Corte Vecchia, edificata nel 1087 con funzioni
liturgiche e civili e collocata nel cuore
della città: ritrovato negli anni ’50 sulle
spiagge di Tirrenia ed esposto qui è
il famoso timone “a fiale a poppa di
tipo medievale” che rappresentò un
grande miglioramento della tecnica di
navigazione. Quanto al fiume, proprio
arroccata sulle spallette del lungarno si
incontra la Chiesa di Santa Maria della
Spina, risalente al 1230 ma smontata
e rimontata in questa particolare ubicazione tra il 1871 e il 1884, nel corso
dell’intervento di riassetto dei lungarni.
Il cerchio si chiude con l’arrivo a San
Paolo a Ripa d’Arno di cui si potrà
solo sbirciare l’interno, dove i lavori
proseguono a pieno ritmo: la visita
è parziale, certo, ma è condotta
dai tecnici del cantiere ed è arricchita dalla proiezione di diapositive dell’interno, continuamente
aggiornate per dare conto di cosa
succede dietro le impalcature. Fino
a quando, visita dopo visita… su
il sipario!
i e prenotazioni 050779240
argonauta.navacchio@robintur.it
Giugno 2016 -
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attesa è grande. Il ritrovamento
di un’imponente stele in pietra
L’
arenaria piena di iscrizioni nel san-

ARCHEOLOGIA

Gli Etruschi
ci scrivono

di Poggio di Colla e venisse mostrata
come simbolo di autorità.
Al momento, gli studiosi hanno
individuato due nomi, Tina e Uni,
ovvero Zeus ed Era del pantheon
etrusco. Al lavoro di traduzione si cimenterà un esperto linguista, il professor Rex Wallace dell’Università del
Massachusetts.

tuario etrusco di Poggio di Colla, a
Vicchio del Mugello, ha messo in fibrillazione la comunità archeologica
internazionale.
Il reperto, del VI secolo a.C., si
annuncia come un documento po- Scoperta in Mugello una
di Silvia Gigli
tenzialmente fondamentale sulla stele che potrebbe essere
lingua etrusca. La stele, lunga 125 fondamentale per la conoscenza
Dal Mugello a Prato
centimetri, alta 64, pesante quasi dei nostri antenati
Una cosa è certa, la stele getta
230 chili, è stata
nuova luce non solo sulla lingua e
trovata nel luglio
sulla religione etrusche ma anche sul
scorso nel sito
ruolo del Mugello sulla via tra Fiesole
a rche olo g ic o
e Bologna. «Da Poggio Colla si vedono
dove dal 1995 il
Mugello valley
archaeological
project (consorzio di università
europee e americane) conduce
una ricerca su
concessione del
Ministero per i
beni culturali.
È la più lunga
Il restauratore Stefano Sarri
iscrizione etru- L’estrazione della stele dal terreno
sca su pietra rinvenuta sino a oggi. modello digitale ad alta definizione» IL MUSEO
il monte Falterona e il monte Giovi,
entrambi sedi di loro santuari - punche permetta di leggere ciò che gli ARCHEOLOGICO
DI DICOMANO
tualizza Warden -. Erano tutti luoghi
Etruschi vi scrissero oltre 2500 anni Raccoglie le
La stele ritrovata
di confine oggetto di pellegrinaggio
Il ritrovamento è opera del pro- fa. Le lettere e i segni di interpunzione testimonianze
archeologiche e
e quindi importanti sotto il profilo
fessor Gregory Warden, rettore e finora individuati sono oltre cento.
storiche del Mugello,
economico».
Osservata da vicino, muniti di Alto Mugello e
docente di archeologia al Franklin
Nel sito mugellano sono state troCollege Switzerland, che dal ‘95 lavora luce radente e lente di ingrandimento, Val di Sieve, con i
reperti e i risultati
vate
tracce di un villaggio e molto si
al sito di Vicchio. Una passione sicura- la stele è impressionante. «L’abbiamo degli
scavi effettuati
potrebbe ancora scoprire. Non è un
mente accademica la sua, ma non solo, trovata durante l’ultima settimana nei siti locali.
caso inoltre che il ritrovamento della
visto che sua madre è nata proprio in di scavi - racconta il professor War- P.za della
Repubblica 3.
stele di Vicchio sia stato reso noto all’iden -. Ventuno anni di lavoro ed è Tel.
Mugello.
0558385407
naugurazione della mostra “L’ombra
Warden ha subito contattato la apparsa solo all’ultimo momento. Era / 8385408
degli Etruschi” (fino al 30 giugno al
Soprintendenza archeologica della nelle fondamenta del tempio arcaico, cultura@comune.
Palazzo
Pretorio di Prato), che attraToscana per il recupero del manufatto, ci ha colpito la forma stondata. Poi dicomano.fi.it
Lun. 10-12.30, giov.
verso
bronzi,
cippi e ceramiche parla
che adesso si trova nel centro di re- abbiamo intravisto una lettera...».
10-13 e 15-18, ven.
della vita quotidiana degli Etruschi
In quell’istante tutto è cambiato. 16-19, sab. 10-13
stauro della Soprintendenza di via del
e 16-19, dom.
nella zona di Gonfienti. Se Gonfienti
Boschetto, a Firenze: luogo storico, vi Si è capito che era una scoperta stra- 10-13
e 16-19.
si è rivelato un sito strategico per i
sono stati restaurati anche i bronzi di ordinaria. «È senz’altro un testo sacro, Biglietti 2-4 euro;
commerci etruschi sulla direttrice
Riace, ma che la riforma delle Soprin- che ci aiuterà a capire meglio il si- gratis bambini
Val Padana - Tirreno - Adriatico, Pogstema di credenze di questa cultura sotto i 7 anni
tendenze potrebbe far chiudere.
gio Colla è il luogo della devozione di
Qui il restauratore Stefano Sarri che tanta importanza ha nelle traquel territorio. Una zona ricca, dove
sta sottoponendo la pietra a delicati dizioni occidentali», spiega Warden,
sono state trovate ceramiche attiche
impacchi di polpa di carta e acqua ipotizzando che la stele sia legata ai
istoriate dal pittore Douris e fini giodistillata, mentre i tecnici lavorano primi momenti di vita del santuario
ielli d’oro.
con la fotogrammetria digitale e il laLa curiosità sulla lingua, lo stile
serscanning per ottenere - spiega l’arVisita al Museo etrusco
di vita e l’organizzazione sociale degli
chitetto Alessandro Nocentini, della
Guarnacci di Volterra
da Informacoop del 12/4/2013 - o 3’,27’’
Etruschi è molta. Negli anni le due
squadra organizzata da Soprintenhttps://goo.gl/uRDgbF
principali teorie sulla loro provenienza
denza, Università e Consorzio - «un
G.C. MVAP E MIBACT
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si sono fuse, ipotizzando che si trattasse
di una popolazione locale che trovò
nuovo vigore con l’arrivo di mercanti
dall’Oriente. Un popolo colto, raffinato,
in contatto con terre lontane. «Erano
autonomi nelle loro città-stato ma al
corrente di tutto ciò che succedeva oltre
i confini - spiega la dottoressa Gabriella
Poggesi della Soprintendenza, che ha
curato la mostra di Prato -. Commerciavano con Siria ed Egitto, si spostavano molto».

IL PERSONAGGIO

Amico
degli animali
di
Silvia Amodio

Moni Ovadia, intellettuale
eclettico, sempre dalla parte
dei più deboli

oni Ovadia è un intellettuale
eclettico e raffinato che ha fatto
M
del suo “vagabondare culturale”, tipico del popolo ebraico, una caratteristica apprezzata dalla critica e

Donne potenti
Anche il ruolo centrale della
donna nella società etrusca è conG.C. MVAP E MIBACT

Intervista
a Moni
Ovadia

da Rai3.Tv Erba
del vicino del
15/4/2016
o10’,47’’
http://goo.gl/
FsrqyI

Susanna Sarti, responsabile della Soprintendenza

fermato sia nella mostra di Prato
sia dai ritrovamenti mugellani. «Le
etrusche - avverte il professor Warden - erano più potenti delle greche e
delle romane».
I segni di tutto questo si trovano
nel Museo di Dicomano, dove sono
raccolti i reperti degli scavi di Poggio
di Colla. Colpiscono i gioielli e i monili: pendenti in oro lavorato a rilievo
e a sbalzo, un anello in oro, gemme in
calcedonio inciso.
«Il tempio arcaico - spiega la dottoressa Susanna Sarti della Soprintendenza - era dedicato a una divinità
femminile: abbiamo trovato rocchetti
e fusi per la tessitura e il frammento
di un bucchero con una donna che sta
partorendo».
Nel museo, visitabile sabato, domenica e giovedì mattina, si può osservare anche un vasetto in ceramica
nera che custodisce 100 vittoriati, le
monetine d’argento che costituivano
la paga di un centurione romano.
Piccole grandi perle di un territorio dal quale gli antichi continuano a
parlarci e a svelarci i loro segreti con
inattese, emozionanti scoperte. s

FOTO S. AMODIO

Moni Ovadia

dal pubblico. Nato in Bulgaria da
una famiglia sefardita, si è trasferito
a Milano nel dopoguerra, quando
era molto piccolo, vivendo un mix
di culture che ne ha profondamente
condizionato il percorso.
Dopo la laurea in scienze politiche, inizia la carriera come ricercatore, cantante e interprete di musica
etnica e popolare di vari paesi, collaborando con artisti della scena
internazionale, come Bolek Polivka,
Tadeusz Kantor, Franco Parenti. Si
è occupato anche di regia, scrittura,
conduzione. La sua sensibilità nei
confronti dei deboli è nota. Ho avuto
l’onore di fotografarlo a L’Aquila,
dopo il disastroso terremoto, dove
era testimonial di un progetto sociale, ma il suo impegno si estende
anche agli animali, da lui definiti
“compagni di strada”.
Per iniziare, Moni Ovadia ci ricorda che nella storia moltissimi intellettuali, filosofi e studiosi si sono
orientati alla dieta vegetariana:
Charles Darwin, Gandhi, Leonardo
da Vinci, Albert Einstein, Lev Tolstoj,
George Bernard Shaw, a testimonianza di un dibattito secolare.
A tal proposito Moni divide gli
esseri umani in due categorie, «coloro che percepiscono gli animali

come esseri viventi complessi, dotati di capacità di sentire e di soffrire,
coi quali è giusto e meraviglioso
stabilire rapporti di conoscenza e
convivenza, e coloro che li vivono
come poco più che oggetti a piena
disposizione dell’arbitrio degli uomini per i loro usi e consumi».
Negli ultimi decenni si è registrato un importante cambiamento
culturale in difesa degli animali,
ma rimane un dato di fatto ineccepibile che una parte dell’umanità
continua a saccheggiare la natura e
maltrattare i più
vulnerabili.
Ovadia sos t iene che la
conoscenza è
una base da cui
partire per cambiare il nostro
atteggiamento,
ma che «per
conoscere u n
essere vivente e
senziente come
un animale non
è sufficiente
in for ma rsi su
“ W i k ip e d i a” o
leggere qualche
ar t icolo pseudoscientifico; è necessario rimettere in discussione le certezze fondate sul pregiudizio, è fondamentale
stabilire una relazione personale
con l’essere vivente che si intende
conoscere».
«Nella mia vita - racconta l’artista - ho avuto diversi cani: ho sempre istintivamente amato gli animali,
ma non avevo mai capito cosa fosse
la stupefacente relazione con un
cane fin quando non mi sono trovato a vivere da solo, condividendo
la solitudine con un cane. Solo allora
ho potuto constatare la variegata
gamma di espressioni del suo rapporto con me, e apprezzare la sua
attenzione nei miei confronti; solo
vivendo giorno dopo giorno con lui,
ho capito la ricchezza delle comunicazioni che mi rivolgeva per testimoniarmi una struggente dedizione.
Chi si rifiuta a priori di conoscere,
chi resta indifferente alle sofferenze
che vengono inflitte senza posa ai
nostri compagni di vita sul pianeta
che abitiamo, lascia che la violenza
permei il nostro habitat e mieta la
sua messe di vittime anche fra gli
uomini più innocenti. Perché così
come la vita è una e integra, così la
violenza nasce da una sola radice
s
tossica».
Giugno 2016 -
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Da Lorenzetti
a Guttuso

di Andrea Schillaci

Siena si fa grande: la Pinacoteca entra nel Polo
museale della Toscana. Fra le novità,
l’apertura della villa di Cesare Brandi

G.C. POLO MUSEALE DELLA TOSCANA – PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

infatti, si deve il primo catalogo scientifico del museo redatto nel 1933 con
grande accuratezza filologica e bibliografica. Brandi era un giovanissimo
ispettore della Soprintendenza alle
belle arti di Siena e di lì a qualche anno
sarebbe diventato uno dei più profondi conoscitori e teorici della storia
dell’arte italiana.
Ma c’è un altro
motivo per parlare di questo illustre senese, e si
tratta di una importante novità.
La Pinacoteca,
infatti, è entrata
a far parte del
Polo museale
della Toscana,
acquisendo
varie proprietà,
tutte visitabili
entro breve. Fra
queste, la villa di
Cesare Brandi
a Vignano, una
costruzione peruzziana tardorinascimentale, Lorenzo Lotto, Natività
acquistata dalla sua famiglia nel ‘700
e rimasta pressoché intatta fino a oggi,
ma con in più una raccolta di artisti del
‘900, quali De Pisis, Guttuso, Manzù,
collezionati da Brandi in tanti anni.
Arriviamo ora alla Pinacoteca, la
cui storia inizia nel Settecento, nel
clima illuministico caratterizzato
dalla ricerca e dal recupero dei dipinti
degli artisti che nel medioevo avevano
abbellito cattedrali, pievi e monasteri
gotici. Pitture che conquistavano
nuove attrattive agli occhi degli intellettuali dell’epoca; fra questi l’abate
Giuseppe Ciaccheri, bibliotecario
dell’Università e appassionato raccoglitore di oggetti del passato, in particolare dei dipinti su tavola del Trecento,
che riunì il cuore originario delle opere
del museo, oltre un centinaio.
A essi si aggiunsero, nel corso
dell’Ottocento, altri nuclei importanti,
a seguito delle soppressioni delle
confraternite laicali (1785), quelle
napoleoniche dei conventi (1810) e

MUSEI DA SCOPRIRE
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Al primo piano Domenico Beccafumi insieme ai suoi seguaci: da
Sodoma a Marco Pino, al Brescianino;
e un’intera sala dedicata ai pittori che,
dallo scadere del Cinquecento, operarono prima in senso tardomanierista,
come Alessandro Casolani, Francesco Vanni, Ventura Salimbeni, e poi
in senso naturalista, impressionati
dalla novità di Caravaggio: Rutilio
Manetti e Bernardino Mei.

G.C. POLO MUSEALE DELLA TOSCANA – PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA

crivendo della Pinacoteca nazionale di Siena, bisogna citare lo
S
storico dell’arte Cesare Brandi. A lui,

Giovanni di Paolo, Fuga in Egitto

dell’acquisizione dei dipinti dello Spedale di Santa Maria della Scala.
Ospitata nel quattrocentesco palazzo di via San Pietro, donato dal
proprietario Niccolò Bonsignori, la
collezione si snoda su tre piani, comprendendo, al secondo, i capolavori
di Duccio, Simone Martini, i fratelli
Pietro e Ambrogio Lorenzetti e dei
tardo-trecentisti che operarono per
la ripresa dell’arte a Siena dopo la
terribile peste nera del 1348: Luca di
Tommè, Bartolo di Fredi, Andrea e
Taddeo di Bartolo, Angelo Puccinelli;
le opere del Quattrocento con Giovanni di Paolo e Sano di Pietro; e poi le
tavole dipinte dal Sassetta, Domenico
di Bartolo, Matteo di Giovanni, Vecchietta, Francesco di Giorgio, Neroccio di Bartolomeo Landi.

PINACOTECA
DI SIENA
Via San Pietro, 29
Orari: lun. 8.3013.30; dal mar. al
sab. 9-19; dom.
8-13/14-20; chiuso
il lun. pom.
Ingresso: 4 euro
Tel.: 0577281161
o 0577286143
Email: pm-tos.
pinacoteca-si@
beniculturali.it
Sito web: http://
pinacotecanazionale.
siena.it/

La Pinacoteca di Siena
da Informacoop del 28/1/2016
o 3’,07’’
https://goo.gl/zPCGCT

Al terzo piano sono raccolti dipinti
della collezione Spannocchi Piccolomini che la famiglia donò alla città nel
1835, ricca di testimonianze dell’arte
nordica, fiamminga, tedesca, veneta
e lombarda, in gran parte provenienti
dalle raccolte dei Gonzaga a Mantova, in cui spiccano le presenze di
Albrecht Dürer (Autoritratto), di Lorenzo Lotto (Natività) e di Sofonisba
Anguissola (Bernardino Campi ritrae
Sofonisba Anguissola).
Importante il ripristino nel percorso della loggia, segnata dalla presenza di grandi finestre affacciate sul
panorama dei tetti di Siena e della campagna appena fuori le mura cittadine.
Il risultato è una vasta sala, non solo
espositiva ma nella quale i visitatori
possono anche sostare, per ammirare
la produzione lapidea del museo, le
torri, i campanili e le colline senesi.
Gli altri siti visitabili del Polo
saranno l’Eremo di San Leonardo
al Lago, a Monteriggioni, Palazzo
Piccolomini alla Postierla, la Chiesa
della Madonna delle Nevi, la Chiesa
del Santuccio, la Cappella Barabesi in
Palazzo del Saja.
s
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tempo di anniversari. Sessant’anni
È
or sono entrava in

funzione la Corte costituzionale; dieci anni prima con
l’elezione dell’Assemblea costituente
s’erano avviati i lavori di redazione
della Costituzione repubblicana, che
si conclusero con l’approvazione di un
testo che è preso a modello di come
dovrebbe essere scritta una legge per
la chiarezza, l’efficacia di sintesi e la
comprensibilità.
Non avvenne per
caso. Fu il frutto
di una scelta
pre c i s a , c he
portò Piero Calamandrei, in un
celebre discorso
pronunciato in
assemblea il 4
marzo 1947, a
coniare il motto
“Chiarezza nella
Costituzione”.
Ma l’idea era
propria di tutti i
costituenti: una
Costituzione nata dal popolo, come
quella che si stava scrivendo, doveva
poter essere capita senza sforzo da tutti
i destinatari. Anche per questo fu stabilito che il testo provvisorio uscito dalla
Commissione dei Settantacinque (che
sarebbe stato discusso in assemblea
plenaria dal marzo al dicembre del
1947) fosse sottoposto a una revisione
linguistica da parte di un letterato, Pietro Pancrazi. Poi, ancora a Pancrazi, al
costituente Concetto Marchesi e ad
Antonio Baldini, fu affidato il compito di rivedere il testo definitivo, poco
prima dell’approvazione finale del 22
dicembre 1947.
Il contributo dei letterati non fu
però decisivo: molte proposte di modifica furono respinte dai costituenti,
e non a torto. Come quella di sostituire nel secondo comma dell’art. 3 (“È
compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli […]”), che introduce il
principio dell’uguaglianza sostanziale, compito con ufficio: troppo aulica questa parola e troppo lontana
dal parlare comune. In realtà le caratteristiche testuali della Costituzione
repubblicana si devono in particolare

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

di quella dell’orafo” (Gustavo Ghidini,
nella seduta dell’8 marzo 1947).
Le cose oggi son cambiate e si
vive in tempi di paradossi. Il primo
paradosso è che la Costituzione, un
testo costruito con il lavoro “artigiano” dei costituenti, sia mostrato
come modello di applicazione ante
di Federigo Bambi litteram dei modernissimi manuali
I padri costituenti usarono
Redattore della
di redazione dei testi legislativi. E
“la bilancia dell’orafo”
rivista
sono proprio i linguisti a dircelo.
nel linguaggio della carta
dell'Accademia
Periodi
brevi, frase principale che
fondamentale della Repubblica della Crusca «Studi
precede le subordinate (poche), asdi lessicografia
senza di incisi e di rimandi, indicaitaliana».
Professore
tivo presente con valore prescrittivo,
associato nel
raro uso del congiuntivo e del gerunDipartimento di
dio: ecco il vademecum del perfetto
scienze giuridiche
scrittore di testi normativi secondo
dell'Università di
i manuali. Sono tutte caratteristiFirenze
che proprie della
Costituzione; e –
purtroppo – in
negativo delle
leggi di oggi, e
delle più recenti
modifiche costituzionali che
spezzano l’equiFederigo Bambi
librio e l’asciuttezza del testo originario.
alle precise scelte dei costituenti, alla Il Presidente
dell'Accademia
Il secondo paradosso è che le leggi
loro specifica sensibilità politica, che
Crusca Claudio
oggi
siano spesso scritte in modo
fu anche culturale e linguistica, alla della
Marazzini nomina
capacità - affinata seduta dopo seduta, "Accademico onorario" oscuro e incomprensibile, nonostante
i manuali, le tecniche di redazione e i
discussione dopo discussione - di te- il Presidente della
Sergio
programmi elettronici d’elaborazione.
nere “tra le mani una bilancia per pe- Repubblica
Mattarella nel
Potrà dipendere dalla maggiore
sare le parole, una bilancia la quale ha novembre scorso.
complessità della realtà da regolare,
una sensibilità che è ancora maggiore
oppure dalla minore capacità del leL’intervento di Mattarella
gislatore, rispetto al costituente, di
da You Tube Quirinale.it
trovare le parole giuste e chiare per
del 18/11/2015 - o 7’,2’’
esprimere il compromesso che spesso
https://goo.gl/2780iM
sta dietro alle leggi; potrà essere legato
a una minore competenza linguistica
Firenze Gavinana
della classe dirigente, causata anche
Arrivano le nostre
dal decadimento delle scuole. Oppure
“Quando gli uomini chiesero aiuto alle donne”:
può tutto derivare da un errore nostro
questo il titolo per un pomeriggio dedicato al 70°
di percezione: siamo spesso portati a
anniversario dell’assemblea costituente. L’incontro è
organizzato dalla sezione soci Firenze Sud Est, con la idealizzare lo stato di cose del passato
e denigrare la condizione dell’oggi.
collaborazione del Quartiere 3, Commissione
Sia quel che sia, se i tempi sono
Politiche Culturali, e dell’associazione E20-Eccezionali
Eventi. Durante l’incontro, accompagnato da letture, certamente diversi, e se anche la
immagini, musiche e filmati, verranno affrontati i
tempra non è più la stessa, forse una
seguenti temi: “Quando la guerra ha raggiunto le
strada da percorrere può davvero
donne”, “2 giugno 1946: le donne votano!”, “21
essere quella di affinare nei giuristi
con(tro) 54”, “Le donne della Costituente: storia,
le
competenze linguistiche, come
storie ed altre storie”. I relatori saranno il dottor
spesso
si ripete. La conoscenza della
Paolo Marini e la dottoressa Daniela Cappelli.
lingua
è sempre più necessaria, soGiovedì 9 giugno ore 17, sala soci Marina
Trambusti; Centro*Gavinana, via Erbosa, Firenze. prattutto al legislatore.
s

Le parole
della Carta
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Guida in cucina

àrbecue, barbecùe o grigliata?
In qualsiasi modo vogliate
B
chiamarlo, è la bella stagione, con la

voglia di stare e mangiare all’aperto,
che invita a cucinare in compagnia
carni, pesci e verdure. Preparare un
pranzo o una cena in modo festoso
- in campagna, in giardino, in una terrazza - diventa l’occasione per stare
insieme gustando cibi senza salse e
senza troppi condimenti.
Le pietanze vanno inumidite a
cottura iniziata con la marinatura
che avete avuto cura di preparare in precedenza; ma
non sempre, dipende da
cosa state usando: ci
sono preparazioni di
carne rossa da cuocere al naturale.
Gr i g l i a ndo,
si mettono alla
prova la fantasia e
la creatività di chi
cucina; per non coprire troppo il sapore
della carne, del pesce o
della verdura è bene limitarsi
a intingoli semplici, in cui poche
spezie e poche erbe aromatiche si mescolano in una base acida (vino, aceto,
succo di limone) o di olio extravergine; il tutto deve essere ben scolato,
per evitare fumi eccessivi che nuocciono al sapore della pietanza.

COTTURA ALLA GRIGLIA

Sui carboni
ardenti
di Leonardo
Romanelli

FOTO F. GIANNONI

Pro e contro
Il sale ed eventualmente un altro
po’ di olio vanno aggiunti a cottura
ultimata, quando la carne, il pesce o
le verdure sono disposti sul piatto. La
griglia non va messa vicina al fuoco;
la distanza ottimale è dai 10 ai 20 centimetri, dipende dalla potenza della
brace e dallo spessore dell’alimento.
Quella che si prepara con il barbecue
è comunque una cucina leggera rispetto a tante altre, grazie a un tipo
di cottura che esalta il gusto degli
alimenti e ne conserva le proprietà
nutritive che, con tempi più lunghi di
calore, verrebbero meno.
Attenzione però: la cottura sulla
Il Barbecue

da Rai Tv La prova del cuoco del 31/5/2014
o 12’,03
http://goo.gl/BFGAvT
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indicata solo per le preparazioni all’aria aperta, perché produce molto fumo.
Se usiamo la carbonella al posto
della legna, accensione e cottura sono
più facili. Se usiamo carbonella e legna
insieme, va disposto uno strato di legna,
sotto dei fogli di giornale, sopra uno di
carbonella; poi si da fuoco al giornale.
Cucina all’aria aperta. La brace va riscaldata fino ad avere
I consigli dell’esperto la griglia ben calda. Per capirlo, mettiamoci su una fettina di limone; se
sfrigola, la griglia è pronta ad accogliere
la carne, il pesce o le verdure. Prima
di iniziare la cottura, è bene
ricordare di avere a portata di mano gli utensili
necessari: presine,
palette per girare
gli alimenti, pinze
lunghe di metallo
e ventaglio.

brace produce nitriti che potrebbero
danneggiare le pareti gastriche. Inoltre nella carne cotta a temperature
troppo alte possono formarsi sostanze dannose che potrebbero essere
potenziali cause di tumori.
Quindi: va bene la griglia, ma solo
una volta ogni tanto. Un’accortezza è
aggiungere del limone ai cibi cotti sul
barbecue, perché i nitriti vengono in
parte degradati dall’acido citrico.
Attenzione anche ai fumi: contengono diossina in dosi molto elevate;
meno se ne respira, meglio è.
Alla brace
La costruzione del barbecue può
essere fissa, solitamente in muratura, mobile, con le ruote, richiudibile,
oppure portatile. E l’alimentazione
è a vari tipi di combustibile: a carbonella e a legna, a gas, a elettricità.
La griglia a carbonella e a legna - la
più amata, quella che evoca tempi
lontani quando era l’unico metodo
di cottura conosciuto dall’uomo - è

A gas
o elettrico
Il barbecue a gas è
essenzialmente un
piano di cottura riscaldato da una bombola. La
temperatura può essere regolata, come un normale fornello a gas.
Si accende facilmente e in un quarto
d’ora è pronto per cuocere gli alimenti.
Ancora più facile da usare è il barbecue elettrico, adatto a chi non vuole
perder tempo nella preparazione della
brace, privilegiando una camminata
o una conversazione tra amici. Basta
inserire la spina e la griglia si riscalda
velocemente.
Qualsiasi sia il tipo di barbecue
che si decide di adoperare, è necessario accertarsi che la griglia non sia
sporca con residui della cottura precedente: in questo caso va pulita per
evitare che, una volta acceso il fuoco, i
residui si carbonizzino.
Per non avere le incrostazioni,
una volta terminata la cottura, non
lasciare che la griglia si raffreddi; con
un bel gesto e un piccolo sforzo di volontà che costerà solo pochi minuti,
puliamola quando è ancora calda:
bagniamola con dell’acqua calda, poi
strofiniamola con una spazzola dalle
setole di metallo imbevute nel detersivo, infine sciacquiamola e asciughiamola. Saremo di nuovo il re del
barbecue!
s
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on la bella stagione in giardino
fioriscono le piante a bulbo e
C
nell’orto i loro aromatici parenti, agli

e cipolle. Questi, insieme a porri, scalogni e lampascioni, fanno parte della
famiglia dei gigli e sono aromi indiscussi della cucina italiana; diversi per
dimensioni e colori, sono accomunati
dal bulbo, struttura polposa ricca di
aromi e sapori caratteristici, dati da
molecole contenenti zolfo, che si liberano al taglio e
che nella cipolla
diventano addirittura fattori lacrimogeni; sono
comunque ricchi
di sostanze utili
per la salute.
Aglio: senza
dubbio la pianta
che racchiude
più doti gastronomiche e virtù
curative. Si consuma il bulbo
o testa, fatto
da 6-14 spicchi
(bulbilli) avvolti
da foglie sottili.
Esistono molte
varietà riconducibili a due grandi gruppi: l’aglio
bianco o comune, di cui il più diffuso
è il Piacentino ma anche il Napoletano e il Calabrese, e l’aglio rosa, con
foglie rossastre e bulbi piuttosto grossi,
come il Rosso di Sulmona, il Rosa
Napoletano e il Rosso di Nùbia.
Considerato dalla credenza popolare un alimento-farmaco (capace
anche di proteggere da streghe e vampiri), è stato nobilitato da molti studi
medici, che hanno dimostrato come
le componenti solforate, responsabili
dell’odore, abbiano proprietà medicamentose. Ormai accertata la capacità
ipotensiva e benefica a livello cardiovascolare e quella antibatterica su piccole ferite e punture d’insetto, oggi è
allo studio la capacità di abbassare la
glicemia del sangue e di stimolare le
difese immunitarie.
L’aroma caratteristico si ha
quando gli spicchi sono danneggiati,
e l’allisina, inodore nel bulbo, si libera
e si trasforma prima in allicina e poi
in disolfuro di allile, principi attivi

AGLIO & CO.

anche togliere il germoglio interno
prima della cottura.
Cipolla: il bulbo è l’ingrossamento della base delle foglie, ricco di
acqua e vitamine, fra le quali la C, la
PP, le B1 e B2. Secondo le varietà, le
foglie vanno dal bianco al violetto, per
questo si distinguono le varietà bianche, rosse e dorate, ciascuna adatta a
Cipolle, agli, scalogni,
di Alessandra
preparazioni specifiche. Anche forme
Pesciullesi
immancabili in cucina, validi
e dimensioni sono innumerevoli,
anche come medicine naturali
dalle cipolline da sottaceto alle giganti
di oltre 2 chili.
Se sono raccolte a maturazione
incompleta, si hanno i cipollotti, da
mangiare cotti o in pinzimonio, dal sapore più
delicato. Impossibile
nominare le varietà,
sono troppe; fra
Radici
le più conosciute:
e bulbi
la rossa di Cera tavola
taldo,
raffigurata
da Rai Tv
nello stemma
La prova del cuoco
del 30/04/2013
del Comune, e la
o 5’,33’’
Rossa
di Tropea
http://goo.gl/
Calabria
Igp, dal
S5L66s
sapore dolce.
Diversamente
da l l ’ag l io, le
cipolle si consumano crude
e cotte. Le varietà dorate sono più
volatili che si dissolvono facilmente
adatte alla cottura, mentre le bianche
nei sughi, nell’ambiente e, dopo l’ine le rosse si usano anche in insalata o
gestione, anche in organi e tessuti,
addirittura in confettura. Come l’auscendo poi come olezzo da polmoni
glio, le cipolle si trovano fresche in
e pelle. Per ovviare si usa masticare
tarda primavera, o secche, in trecce
chicchi di caffè o prezzemolo dopo
o mazzetti. Importante conservarli
l’ingestione, ma può essere utile
entrambi al buio e all’asciutto,
Prodotti Newman
evitando che germinino e
ammuffiscano.
Buone azioni
Scalogno: dal gusto
da buon cibo
intermedio fra aglio e ciNel 1982 Newman’s Own
polla, meno intenso. Di
nasce come bottega
forma affusolata e con
artigianale: etichette in
foglie dal giallo al bruno,
pergamena su bottiglie di
si raccoglie in estate. Si
vino che Paul Newman, il
può
cuocere o usare crudo in
grande attore, riempiva con i
insalata.
condimenti da lui stesso preparati,
per regalarli ai vicini di casa.
Lampascione (lampagione, ciIn trent’anni Paul Newman e la Fondazione
pollaccio): bulbi piccoli e allungati, di
Newman’s Own ha donato oltre 450 milioni di dollari gusto leggermente amarognolo, sono
a migliaia di associazioni nel mondo. Newman’s Own consumati sott’aceto o sott’olio ma
produce oltre 200 prodotti in 20 categorie alimentari.
I prodotti Newman’s Own sono importati per Unicoop anche fritti e in padella. Previa lessatura, si mangiano anche in insalata. A
Firenze da Pro Dynamo Srl, che a sua volta destina il
differenza degli altri bulbi, si conser100% dei profitti, tolte le tasse, ai progetti della
vano in frigo e per pochi giorni. s
Fondazione Dynamo, in particolare Dynamo Camp.

Gigli
da mangiare

FOTO F. GIANNONI
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Guida alla spesa
CARNE

vendite e realizzate in ciascun punto
vendita dagli stessi macellai. Si tratta
di piatti più o meno elaborati, con
un libro ingredienti unico per tutti i
Ricette buone e saporite per
punti vendita, situato presso il banco
servito della macelleria.
tutti i gusti e per ogni esigenza
All’assortimento abituale si age la nostra è la società dell’avanzo giunge via via qualche sorpresa,
e dello spreco, ciò che non avanza come quella dei banchini speciali
mai è il tempo: ritmi frenetici, pause con qualche proposta in offerta e il
pranzo in piedi al bar e sempre più personale dedicato alla promozione
rare le occasioni di godersi un tempo del prodotto.
di pausa, magari a tavola con la famiMa non dimenticate di fare tappa

Già pronta!

S

glia o gli amici. Se in questa rincorsa
contro il tempo cucinare è un lusso
per pochi, mangiare resta una priorità da non sacrificare: per garantire
qualità, gusto e sicurezza, i reparti
carni di Unicoop Firenze vengono in
soccorso con preparazioni pronte da
cuocere, i cosiddetti “pronto cuoci”
che da qualche tempo stanno riscuotendo un crescente successo fra soci
e clienti. Se ne volete qualche assaggio, sui banchi serviti e nei frigoriferi
si va dall’arrosto già condito e legato,
al roastbeef, alle polpettine tanto amate dai più piccoli, ai classici spiedini, a tante altre preparazioni con
carni rosse o avicunicole. Istruzioni
per l’uso: acquistarlo, metterlo in padella, trasferirlo nel piatto e… mangiarlo con tutto il gusto di un piatto
fatto in casa!
Oltre che dalla grande varietà di
preparazioni in vendita, l’aiuto arriva
anche dagli addetti di reparto, pronti
a rispondere a domande su cotture,
quantitativi e consigli sul piatto giusto per ogni occasione: sono loro a
poter rispondere a ogni dubbio e
curiosità perché è dalle loro mani
che escono le gustose preparazioni,
studiate e condivise con la direzione
14 -
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anche nella zona dei frigoriferi dove
si trovano prodotti già confezionati,
preparati in grande quantità nel Centro Freschi di Pontedera o da fornitori
artigianali: si tratta di preparazioni
più semplici, inviate in tutti i punti
vendita, compresi quelli dove non
è presente il banco macelleria servito e ben riconoscibili grazie all’etichetta Banco del gusto. Sebbene
arrivino da vari fornitori, il gusto è
garantito in qualsiasi punto vendita,
in quanto sono realizzate secondo
ricette concordate e assaggiate e
approvate dai soci.
Se poi in calendario c’è un’occasione speciale, una ricorrenza o
una festività, sui banchi troverete
anche ricette più complesse come ad
esempio il cappone reale o la faraona
ripiena, preparate appositamente da
fornitori artigianali.
Se “come la prepa r av a la
mamma” resta sempre la ricetta
migliore, dal gradimento riscosso
presso soci e clienti, per molti palati queste proposte sembrano essere un’ottima soluzione contro il
tempo tiranno e il logorio della vita
moderna. E buon appetito… a fuoco
s
lento!

FIOR FIORE COOP

Dal caffè
nascono i fior

La prima capsula per
macchine per caffè fior fiore
completamente compostabile

sa e getta, sì, ma senza inquinare,
anzi per riciclare! Questa la noU
vità in arrivo con la capsula di caffè

Tintoretto, una delle nove miscele
della linea fior fiore Coop
che da giugno verrà realizzata in un nuovo materiale compostabile.
La novità è nata grazie
a un progetto di ricerca
e sviluppo, condotto per
oltre tre anni insieme
al produttore di caffè
Co.Ind, alla Novamont,
per la messa a punto del
materiale compostabile
adatto per questa
applicazione, e al
Consorzio italiano
compostatori che ha
testato la capsula in un
impianto di compostaggio industriale
per l’ottenimento del marchio Compostabile Cic. Una nota, però, per chi
già pensa di utilizzarla per la compostiera sul terrazzo o in giardino: le
capsule sono realizzate con un materiale compostabile che, secondo le
norme tecniche di riferimento, può
essere destinato soltanto agli impianti di compostaggio industriali e
non è quindi adatto a quelli domestici.
In realtà questo è l’ultimo passaggio di un percorso iniziato nel
2012, quando le capsule fior fiore
sono state lanciate come riciclabili
al 100%: il contenuto nell’organico, la
linguetta nell’alluminio e la capsula
nella plastica. Ora il caffè esausto,
assieme alla capsula potrà avere
una seconda vita trasformandosi in
compost.
Per ora il discorso vale solo per
Tintoretto, un caffè 100% arabica,
di alta qualità e dall’inconfondibile
aroma, morbido e dolce e con un
valore aggiunto perché biologico e
certificato Fairtrade, frutto del commercio equo e solidale.
Le caratteristiche di Tintoretto
sono riportate sulle confezioni da 15
dosi. Il debutto della prima capsula
compostabile è solo... l’assaggio di
un’innovazione che Coop intende
portare avanti anche sulle altre miscele di caffè in capsula fior fiore. s

a cura di Melania Pellegrini
iamo nella valle del Serchio, cuore
Snelverde
della Toscana, esattamente
comune di San Giuliano Terme,
tra Pisa e Lucca: è qui che l’azienda
ortofrutticola l’Orticello ha scelto di
specializzarsi nella produzione di
pomodori da mensa coltivati con il
metodo idroponico o fuori dal suolo.
La parola suona complicata ma il
principio è semplice: la coltivazione
avviene su canalette sollevate da
terra su cui sono posizionati sacchi
di substrato inerte dove crescono

G.C. L'ORTICELLO

PRODUTTORI

L’Orticello

Pomodori ecologici
a San Giuliano Terme

paragonare questo tipo di coltivazione a quelle che si fanno da bambini, quando mettiamo un seme in
un vasetto con del cotone che inumidiamo sinché la piantina è nata.
L’acqua in eccesso si deposita nel
piattino sotto al vaso ed è riutilizzata per irrorare
nuovamente il
cotone.
In Italia questa
tecnica di colt ivazione può
suonare nuova
ma, in realtà, è
un sistema che
già da tempo in
Olanda è molto
diffuso, proprio
per i numerosi
vantaggi per la
pianta, per l’ambiente e per la
le piantine. Le piantine vengono nostra salute. Tanto per cominciare,
nutrite con continue microirriga- per la coltivazione non servono dizioni composte da una soluzione saserbanti e non c’è alcun rischio
lina specifica per ogni coltura.
di contaminazioni amSemplificando al masbientali dovute alla
simo il concetto, si può
disinfezione

annuale dei terreni della serra; inoltre
c’è un abbattimento del consumo di
acqua, che è priva di nitrati o residui
spesso presenti nelle falde. Infine, per
il controllo dei parassiti e per l’impollinazione si usano gli “insetti utili”.
Grazie alla moderna e sofisticata
tecnologia per gestire il clima e l’ambiente all’interno della serra, è possibile realizzare un ciclo produttivo
che prevede un solo trapianto annuale. I pomodori trapiantati alla fine
di gennaio sono pronti per la raccolta
dalla metà di aprile e continuano a
produrre fino a tutto dicembre.
I pomodori vengono raccolti
dalle piante ogni giorno, nel pieno
della maturazione, e il mattino successivo sono già sui banchi dei punti
vendita, senza necessità di processi
refrigerativi di mantenimento. Vengono in questo modo conservate inalterate le caratteristiche del gusto
e della freschezza del prodotto, adottando i concetti della filiera corta.
Terminiamo dicendo che questa innovativa azienda, l’Orticello, è
anche energeticamente autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico per la produzione di energia e a
uno a biomassa per il riscaldamento
delle serre. Il risultato: prodotti buoni,
sicuri, coltivati in efficienza e che
fanno bene all’ambiente e a chi li
s
mangia.

Aziende

AZIENDE

La frutta
del Pacini

Qualità e cura artigianale
le caratteristiche produttive
dell’azienda pisana

azienda agricola Pacini,
L’
una realtà produttiva toscana che ha sede nel pisano,

ha cominciato il suo viaggio nel
mondo dell’agricoltura negli
anni ’70, quando Camillo Pacini
ha “messo a frutto” il suo amore
per la terra. Dalla sua perseveranza è nata questa azienda familiare, per lo più frutticola, che
oggi continua il cammino grazie
ai tre figli di Camillo e alla loro
passione per la terra. Kiwi, albicocche, susine e ciliegie sono
le loro specialità. Attratto dalle
novità e dalle sfide, Pacini volle
provare a coltivare i kiwi sin dal
loro arrivo in Italia a metà degli anni ’70, ed oggi è una delle

più imspalle. Queportanti
sto favorisce
del nostro
la qualità
Paese in quedelle prosto settore. Tra
duzioni, evii punti forti di quetando anche
sta azienda di famiglia,
le gelate inveral primo posto c’è la cura
nali o notturne che
artigianale in ogni passaggio le metterebbero a rischio, in
del lavoro. Altra regola fondamentale è quella di non spingere le produzioni in termini
quantitativi ma qualitativi, per
puntare alla bontà e qualità del
frutto. Per questo, a seconda
della stagione e del bisogno
della pianta, vengono effettuati
diradamenti manuali, sin dagli
eventuali bocci della fioritura
in eccesso. In questo modo si
raccolgono frutti zuccherini,
saporiti, ricchi di vitamine e sali
minerali. Complici della buona
riuscita delle coltivazioni sono
anche il clima e la posizione
dell’azienda, vicino al mare
(che si trova a circa dieci chilometri) e con i monti pisani alle
G.C. PACINI

particolare quella del kiwi.
Per un certo periodo gli eredi di Camillo Pacini hanno
voluto sperimentare le coltivazioni biologiche: oggi queste
occupano solo parte della produzione, mentre il resto rientra
nelle coltivazioni convenzionali. Con le nuove tecniche agronomiche e sfruttando il ciclo
biologico degli insetti, vengono
comunque evitati trattamenti
e non vengono usati ormoni
(neanche quelli permessi dalla
legge) né erbicidi o diserbanti.
A seconda del tipo di frutto,
si procede alla raccolta, sempre
manuale. Ogni pianta ha le sue
caratteristiche; così i kiwi sono
raccolti tutti assieme, conservati e venduti nei successivi 6-8
mesi da dicembre fino a giugno.
Il resto della frutta è invece raccolto a giorni alterni, scegliendo
i frutti più maturi, pronti per il
consumo il giorno successivo,
nel rispetto del motto “colto e
s
mangiato”.
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Guida alle offerte
CIBI DELLA TRADIZIONE

offre prodotti che raccontano una
storia, un vero viaggio nel tempo
fatto di attenzione alla qualità e cura
dei particolari, condite con quel pizFatta con amore,
zico di innovazione che asseconda i
nuovi gusti del pubblico.
buona calda o fredda
E se è vero che la pasta non passa
unga o corta, calda o fredda, mai di moda, anche d’estate rimane di Melania
bianca, rossa o verde, da Nord regina della tavola, grazie alle mille ri- Pellegrini
a Sud ogni regione ha la sua ricetta cette di pasta fredda. Qualche suggetradizionale: stiamo parlando dell’in- rimento? Ottima la pasta corta da abtramontabile pasta che difficilmente binare alle verdure di stagione, primi
manca sulle tavole nazionali.
fra tutti i pomodorini che, uniti a olive
Simbolo della gastronomia e e un po’ di pesto, danno un tocco di

Pasta Rummo

L

della cultura italiana, negli anni la
pasta è divenuta celebre in tutto il
mondo e perfino protagonista di
molte pellicole italiane: per esempio
i famosissimi Miseria e nobiltà, in cui
Totò mangia con le mani dei fumanti
spaghetti al pomodoro, e Un americano a Roma, quando Alberto Sordi
si spolvera un piatto di pasta con la
celebre battuta “maccarone... m'hai
provocato e io te distruggo, maccarone!”. Una tradizione, quella della
pasta, che comincia nei pastifici con
la ricerca delle farine più adatte e
prosegue con i vari tipi di lavorazione cui viene sottoposta durante la
produzione.
A proposito di pasta, non si può
non parlare del pastificio Rummo di
Benevento che, dopo i danni dell’alluvione dello scorso anno e grazie alla
solidarietà ricevuta da tutta Italia,
ha ripreso appieno la produzione di
un’ampia gamma di formati di pasta a Lenta Lavorazione®, metodo
antico ed esclusivo, che da sempre
contraddistingue questo pastificio.
Grazie a questa lavorazione, la pasta ha un’eccezionale tenuta di cottura, ideale per il salto in padella, e
non si ammassa in attesa di essere
mangiata.
Quella di Rummo è una storia antica, iniziata nel 1846 e tramandata
di generazione in generazione. Oggi,
come un tempo, la famiglia Rummo
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freschezza, sapore e colore al nostro
primo. Se poi siete amanti del piatto unico, veloce e salutare, basta qualche
dadino di mozzarella e il piatto è fatto!
A lcuni for mat i della pasta
Rummo saranno in offerta dal 1° al
15 giugno in tutti i superstore e nei
supermercati più grandi.
s

CAMPAGNA

I buoni
di Pachino

Dopo le fragole, il controllo
delle condizioni di lavoro per la
raccolta dei famosi pomodorini

opo il controllo della filiera delle
fragole, da maggio è cominciata
D
quella dei pomodorini di Pachino Igp

(Indicazione geografica protetta).
Sono stati controllati 13 fornitori, per

un totale di 24 aziende agricole.
Un’annata difficile quella dei pomodori Pachino, eccellenza siciliana
che negli ultimi mesi del 2015 ha
vissuto, a seguito delle straordinarie
condizioni di clima caldo, una crisi di
sovrapproduzione dovuta alla precocissima maturazione delle piante.

Uliveto

Dal Bagno
Antico

FOTO F. GIANNONI

contro fatica e malanni.
Il primo studio
cl i n ico che confermò scientificamente le proprietà
Da una fonte già nota
salutistiche dell’acqua Uliveto risale
nel medioevo, una
al 1898. Pochi anni
delle migliori acque
dopo, nel 1910, nacitaliane
que una vera e propria
e all’occhio sono tutte struttura industriale
uguali, in profondità per l’imbottigliamento e
ogni acqua è preziosa a la distribuzione. La produmodo suo: di Uliveto si zione era talmente ampia
dice che “aiuta a vivere in da permetterne l’esporforma” e non è solo una tazione in tutta Europa.
frase da spot pubblicita- Essendo un’acqua dalle
rio. Tra le più famose fonti proprietà curative, inizialacquifere toscane, era mente si vendeva anche in
nota già nel medioevo, farmacia.
citata come un Bagno
Studi attua li e agAntico tra Pisa e Firenze, giornati confermano che
con un’acqua dalle molte si tratta effettivamente
virtù, corroborante, dis- di “un’acqua della salute”:
setante, una vera panacea proprio perché ricca di

S

minerali preziosi come
il bicarbonato, il calcio, il
magnesio e i solfati, stimola la produzione dei
succhi digestivi, facilitando l’assimilazione dei
cibi e attenuando il senso
di pesantezza dopo il pasto. Scontato a dirsi, il suo
apporto di sali la rende ideale anche per la reidratazione dopo lo sport.

Si è così avuto un eccesso di offerta
e un conseguente crollo dei prezzi di
mercato.
Come ha agito Coop di fronte a
questa situazione? Ha garantito acquisti consistenti a un prezzo del 20%
più alto di quello praticato sul mercato
e ridotto i margini per offrire comunque un prodotto conveniente ai propri
soci, consentendo così ai produttori
di superare la fase di crisi, come riconosciuto pubblicamente da Salvatore
Chiaramida, presidente del consorzio
di tutela del pomodoro Pachino Igp. Il
tema della lotta a ogni forma di sfruttamento nelle filiere agricole italiane
è al centro della campagna “Buoni
e giusti”, promossa da Coop. Combattere il caporalato e il lavoro nero
passa sicuramente, come Coop ha
fatto, da un aumento dei controlli e dal
prevedere il rispetto dei contratti e dei
diritti dei lavoratori in tutte le migliaia
di aziende fornitrici. Per arrivare a garantire questo obiettivo, è importante
la definizione del prezzo del prodotto.
Le vicende di cronaca hanno fatto
emergere come lo sfruttamento dei
lavoratori (in molti casi immigrati) e
il mancato rispetto dei contratti vengano spesso “giustificati” con la presunta necessità di garantire prezzi
più bassi, di fronte ad un mercato nel
quale i produttori sono vittime di chi
ha dimensioni economiche più grandi.
Considerazioni che, almeno per
Coop e cifre alla mano, non rispondono assolutamente alla realtà. s

La fonte si trova all’interno del Parco di Uliveto,
un ambiente incontaminato e protetto; la produzione attuale avviene in
uno stabilimento all’avanguardia con una gestione automatizzata delle
linee d’imbottigliamento
dove, grazie a un sistema
di sanificazione degli impianti, l’acqua non entra in
contatto con l’aria o altri
agenti esterni.
Anche le bottiglie, in
Pet riciclabile al 100%,
sono prodotte all’interno
del complesso. Il loro riempimento avviene in
cabine pressurizzate con
aria sterile, dove si procede anche alla tappatura.
Alla verifica costante della
qualità dell’acqua provvedono 100 analisi chimiche

ALZHEIMER

Tonno
contro il morbo
Dopo le piante aromatiche,
le scatolette di tonno
a sostegno della ricerca

a aprile a fine anno, acquistando
alcuni prodotti, che avranno un
D
bollino che li segnala e che cambieranno ogni mese, si parteciperà
al progetto per rilanciare in Italia la

L'INTERVISTATA
Maura Latini
direttore generale
di Coop Italia

e 1500 analisi microbiologiche al giorno.
Nei pressi della fonte
si trova un importante impianto termale, già celebre
tra la fine dell’‘800 e gli
inizi del ‘900 per le cure
idroponiche. Vista la fama
e la clientela di alto lignaggio che vantava, si decise
di costruire il Grande albergo delle Regie terme.
Fu creata un’apposita rete
di collegamenti stradali
e ferroviari per arrivarvi
comodamente. Un’altra
importante opera di ammodernamento del complesso fu compiuta subito
dopo la seconda guerra
mondiale. Ancora oggi
queste terme sono visitate
come meta agognata per
chi è in cerca di relax, nas
tura e benessere.

Com’è questo progetto
di ricerca?

«Ci è sembrato da subito un progetto non solo importante, ma anche
bellissimo! Lega la ricerca di oggi,
fatta da scienziati giovani e meno
giovani, con le speranze di migliorare le condizioni e le aspettative
di vita dei malati di Alzheimer di
domani».

L’associazione è nata a
Firenze e la selezione delle
borse di studio sarà fatta
dall’ateneo
fiorentino.
Ha trovato
difficoltà
a proporla
alle altre
cooperative?

«No, anche perché le borse di
studio riguarderanno 23 centri
di ricerca in tutta
Italia. La malattia è nella vita di
molte famiglie e
Campagna Coop per la ricerca sull’Alzheimer
l’approccio degli
ricerca sul Morbo di Alzheimer.
scienziati di Airalz, proteso alla riGià dal mese di aprile l’iniziativa, cerca ma aperto anche all’informache coinvolge tutte le Coop in Italia, zione e relazione con i nostri soci
è stata accolta con favore da soci e nei territori dove operiamo, ha fatto
clienti: la risposta con l’acquisto delle apparire subito il progetto in sintonia
piantine aromatiche ha superato o- con il sentire delle cooperative e con
gni aspettativa. Ad aprile sono state le possibilità concrete che Coop può
vendute nella sola Unicoop Firenze mettere in campo. Quindi siamo par71.762 piante, con un aumento del titi in questo viaggio, lungo almeno
25%, rispetto allo stesso periodo dello tre anni, convinti e sicuri di contribuscorso anno. In particolare il basilico ire a una cosa buona».
ha segnato un +15% (58.401 piante),
il rosmarino un +87% (5698 piante)
L’Alzheimer è una malattia che
e la salvia un +127% (7663 piante). colpisce progressivamente le cellule
Per ogni piantina sono stati donati cerebrali e provoca l’alterazione di
al progetto 30 cent. Dopo le piantine alcune funzioni cognitive, portando
il prossimo appuntamento è dal 1° al al deterioramento della qualità di vita
15 giugno con il tonno Coop in olio del paziente e del suo rapporto con gli
d’oliva, nella confezione 2x160. Per altri. Secondo il “Rapporto mondiale
ogni pezzo venduto 50 cent verranno Alzheimer 2015”, nel mondo ci sono
devoluti al progetto.
46,8 milioni di persone affette da deLa campagna continuerà per i menza, cifra destinata a raddoppiare
prossimi mesi con diverse iniziative: ogni venti anni. La più comune causa
la più importante sarà il 21 settembre, della demenza è l’Alzheimer.
“Giornata mondiale sull’Alzheimer”,
Per ora il morbo non è curabile,
in cui saranno presentati i vincitori ma grazie alla ricerca si compiono
degli assegni di ricerca.
progressi nell’individuare i fattori di
Chiediamo a Maura Latini, diret- rischio, migliorare le tecniche diatore generale di Coop Italia, com’è gnostiche e adottare nuove terapie
nata la campagna: «ci ha cercato per rallentarne la progressione.
l’associazione Airalz, formata da doLa campagna nazionale nei punti
centi e medici impegnati quotidia- vendita Coop, in collaborazione
namente con ammalati di Alzheimer, con l’Associazione italiana ricerca
raccontandoci la situazione della Alzheimer Onlus (Airalz), ha l’obietricerca sulla malattia, pressoché i- tivo di raccogliere 700.000 euro per
s
nesistente nel nostro Paese».
25 progetti di ricerca.
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Guida ai prodotti
SICUREZZA

CREME SOLARI

Tutti
al mare!

Bimbi in auto
Vari tipi di seggiolino
per viaggiare sicuri
di Melania Pellegrini
in dal primo spostamento in autoSpensare
mobile dei bambini, è importante
alla loro sicurezza. Chi rischia di più in caso di incidente sono
proprio loro perché, piccoli e leggeri
come sono, possono facilmente essere sbalzati in avanti o anche fuori
dall’abitacolo, e anche perché hanno
una scarsa resistenza muscolare e
organi delicati. Della sicurezza in
auto dei bambini si occupa l’articolo
172 del Codice stradale, che regola
come debbano viaggiare i bambini in
auto: per ogni età esiste un sistema di
ritenuta preciso che si deve avere in
macchina.
Esistono cinque gruppi di seggiolini, che vanno scelti in base al
peso e all’età del bambino: da 0 a 10
chili c’è la navicella, gruppo 0, una
sorta di lettino che permette al neonato di viaggiare sdraiato; o l’ovetto,
da 0 a 13 chili o 0-15 mesi, gruppo 0+,
con maggior protezione della testa e
delle gambe: vanno montati in senso
contrario a quello di marcia,
preferibilmente sul sedile posteriore. Se messi su quello
anteriore, bisogna ricordarsi
di disattivare l’airbag.
Dai 9 ai 18 kg, o dai 9 mesi
ai 4/5 anni, ecco i seggiolini
del gruppo 1, da montare nel
senso di marcia tramite le
cinture di sicurezza del veicolo. Sopra i 15 chili, fino ai
25, o fra i 4 e i 6 anni, si usano
i dispositivi del gruppo 2: cuscini dotati di braccioli e a volte piccoli schienali che sollevano il bambino e permettono di usare le cinture
di sicurezza dell’auto.
Dai 6 ai 12 anni, fra i 22 e 36 kg,
si usano i seggiolini del gruppo 3, un
rialzo senza braccioli per aumentare l’altezza del bambino
e usare le cinture di sicurezza.
Il conducente risponde del
mancato uso dei sistemi di sicurezza del passeggero, se minorenne
e se non è presente sul veicolo chi
deve sorvegliarlo. Il non rispetto
della norma è punito con una sanzione pecuniaria e sottrazione di
punti. Nel mese di giugno sul nostro
negozio virtuale piùscelta sarà possibile trovare in offerta seggiolini auto e
s
alzabimbo, adatti alle varie età.
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di Monica Galli

Molte le proposte,
attenzione agli ingredienti

FOTO F. GIANNONI

on l’arrivo della bella stagione
e del caldo estivo si archiviano
C
giacconi e maglioni per godere dei

raggi del sole. Desideriamo una pelle
bella, compatta e luminosa fin dalle
prime esposizioni, che ci renda più
attraenti, ma vogliamo anche proteggerla dal famigerato photoaging,
termine inglese che indica l’invecchiamento della pelle dovuto proprio
all’esposizione alle radiazioni solari.
Le proposte di cosmetici ad hoc
sono molte e i prodotti per preparare
la pelle al primo sole, per proteggerla
durante l’esposizione e per riequilibrarla dopo, hanno sempre largo
spazio negli scaffali dei negozi. Quali
fra i tanti, però, sono realmente necessari, appropriati per le varie esigenze,
e quali principi attivi, fra i molti
decantati, sono efficaci?

		

Misurazione udito

		

Gratis alla Coop

A giugno in alcune gallerie dei centri commerciali di
Unicoop Firenze saranno organizzati da Amplifon
degli screening uditivi, con misurazioni gratuite
dell’udito. La presenza dei tecnici sarà con orario
9-12.30 e 14.30-17.30, nei seguenti centri: Firenze via
Carlo del Prete il 13 e 14, Ponte a Greve il 17 e 18,
Figline Valdarno il 20 e 21, Firenze Gavinana il 24 e 25.

Preparare al sole
Le azioni suggerite dalle aziende
cosmetiche, da svolgere con anticipo
rispetto all’esposizione al sole, sono
due: esfoliare e idratare. Ci si può affidare a guanti di crine o a prodotti
che agiscono in modo meccanico, oppure, come avviene sempre più spesso,
a creme esfolianti che agiscono in
modo chimico.
Usano principi attivi definiti idrossiacidi
(alfa-, beta- e
poli-idrossiacidi)
che in genere
altro non sono
che acidi di origine vegetale
(acido malico
dalle mele, acido
tartarico dall’uva,
acido glicolico
dalla canna da
zucchero, acido
cit r ico d a g l i
agrumi, acido
salicilico dal salice ecc.).
Agiscono con un meccanismo
chimico, perché rompono i legami
fra le cellule superficiali della pelle,
morte e vecchie, favorendone il distacco, e lasciano affiorare gli strati
più profondi e ricchi di acqua; il risultato è un aspetto più levigato e giovane.
Nonostante la loro “naturalità”, se
usati spesso o in concentrazioni elevate possono provocare fastidi come
secchezza, arrossamento, desquamazione e prurito.
Inoltre è meglio non esporsi al
sole senza protezione dopo questi
trattamenti, visto che la pelle è più
sottile. In questa fase sono consigliate
creme idratanti che mantengono la
giusta quantità di acqua nella pelle e
ne evitano l’evaporazione, sfruttando
principi attivi di varia origine.
Fra quelli di origine vegetale, i più
usati sono centella, echinacea, quercia
marina e bardana, ma anche aminoacidi e fosfolipidi, componenti loro
stessi della pelle. Sull’efficacia è difficile esprimersi perché il consumatore
non può disporre dei risultati delle
sperimentazioni scientifiche, neanche visitando i siti on line delle aziende
produttrici.

Abbronzatura
senza sole
Se si desidera dorare la pelle
prima di esporsi al sole, proviamo
i prodotti autoabbronzanti. Sono a
base di diidrossiacetone e/o eritrulosio, che danno alla cheratina, una
proteina presente nelle cellule morte,
una colorazione marroncina che simula l’abbronzatura. La colorazione
è superficiale e scompare dopo 2-3
giorni. Il meccanismo d’azione non
ha niente a che fare con l’abbronzatura derivante dal sole, ma è più simile
all’effetto di imbrunimento di una
fetta di mela esposta all’aria.
Bisogna fare attenzione quando
si spalmano, per evitare che le zone
più cheratinizzate (gomiti, ginocchia)
si colorino maggiormente di altre:
l’effetto imbrunente dipende infatti
dallo spessore delle cellule morte, più
numerose in alcune zone del corpo
rispetto ad altre.
Questo tipo d pigmentazione della
pelle non è assolutamente in grado
di proteggerla dalle radiazioni solari.
Solo la melanina è in grado di farlo ed
è prodotta dai melanociti, cellule che
stanno in profondità.
Durante il sole
La protezione della pelle durante
l’esposizione al sole è estremamente
importante. Soprattutto in alcuni
orari e a certe latitudini. Si possono
scegliere schermi solari che riflettono
e/o disperdono le radiazioni in modo
fisico, come il biossido di titanio (o
titanium dioxide); questo è davvero
efficace ma ha un aspetto biancastro
poco gradito, e rende la crema meno
spalmabile.
Ci sono dei filtri solari (di sintesi o
naturali) che interagiscono con radiazioni a specifiche lunghezze d’onda,
modificando la propria conformazione molecolare ed emettendo l’energia assorbita a un più basso livello
energetico, non pericoloso per l’uomo.
Molti preparati contengono anche
sostanze di origine naturale dotate
di una blanda azione filtrante nei
confronti delle radiazioni Uv, come
sesamo, avocado, fragole, elicriso,
carrubo, aloe e riso.
La normativa europea, però, parla
chiaro: nessuno di questi vegetali ha

principi attivi riconosciuti come filtro solare. La loro presenza è dunque
accessoria e non necessaria, il loro
dosaggio è deciso dalla azienda produttrice in completa libertà; quindi
anche un eventuale effetto sinergico
rimane dubbio.
Dopo il sole
Oltre alle irritazioni il sole può
causare danni gravi sul Dna o favorire
la formazione di radicali liberi. Dopo
una giornata di sole e una ricca doccia
per eliminare i residui di crema solare, si raccomanda l’uso dei doposole.
La loro funzione lenitiva è svolta da
estratti vegetali di achillea, aloe, calendula, camomilla, carrubo, karitè,
tiglio, salvia.
Per reidratare invece si usano allantoina, acido ialuronico e aloe.
Contro i radicali liberi, sono inserite molecole antiossidanti come la
vitamina E (tocoferolo), la vitamina
C e alcuni carotenoidi come il betacarotene e il licopene. La loro azione
chimica come antiossidante è dimostrata, ma non l’efficacia derivante da
una crema spalmata sul corpo. Probabilmente dipenderà dalla dose, e
un prodotto sarà più efficace quanto
tali sostanze sono più in alto nella lista
degli ingredienti.
Ma anche in questo caso i risultati
derivanti da studi scientifici non sono
disponibili. s

SEGNALIBRO

I giorni
dell’alluvione
Un volume illustrato
per il cinquantesimo
anniversario della tragedia

trascorsi cinquant’anni da
quella terribile alba del 4 novemSbreono
1966, quando Firenze viene tra-

volta da una marea
implacabile di acqua
e fango. Le ore di
terrore, le vittime e i
danni al patrimonio
artistico, i soccorsi
e la solidarietà:
tutto questo è raccontato da testi e
immagini d’epoca
nel libro dei fratelli
Andrea e Fabrizio
Petrioli 1966. Firenze all’epoca
d e l l ’a l l u v i o n e
(Sarnus, pp. 160,
euro 11). Il libro,
che si av va le
della PresentaPER I SOCI zione di Dario Nardella, è in offerta
A giugno 15 % di per i soci Coop nel mese di giugno.
sconto sul prezzo
Gli autori, ricercatori di storia lodi copertina:
cale
con varie pubblicazioni all’attivo,
9,35 euro anziché 11.
In più 300 punti ma anche collezionisti di materiale
omaggio iconografico, si sono destreggiati
tra fonti scritte e orali, biblioteche
e archivi, riuscendo a farci rivivere,
momento per momento, i fatti che si
sono susseguiti, dai giorni antecedenti all’alluvione a quelli della ricostruzione. Una sorta di “fotografia
panoramica” a 360 gradi che fornisce un’idea completa e dettagliata
del dramma vissuto da una città e
Cuscino
con essa da un’intera nazione.
La furia dell’Arno lascia una città
devastata, e il libro narra la conta dei
Dormire bene è necessario, perché ci rigenera dalle
danni e le iniziative di solidarietà fra
fatiche della giornata, e la scelta del cuscino è
cittadini, così come quelle attuate
fondamentale per rendere questo momento piacevole dalle istituzioni e dagli “angeli del
e benefico. L’innovativo guanciale Memory gel air è
fango” che giungono a Firenze per
un prodotto italiano pensato per le persone che
aiutare una comunità gravemente
soffrono il caldo o per chi ama dormire su un
colpita.
supporto che garantisca maggior freschezza.
Ma al centro di tutto ci sono i fioQuesto guanciale è composto da una lastra in
rentini, capaci in momenti tragici di
Memorex forata che lo rende morbido e
mostrare grande umanità, e perfino
automodellante e da un inserto in gel che aiuta a
di sorridere: fra le tante cartoline indisperdere il calore. Oltre a garantire la freschezza,
solite e curiose, raccolte dagli autori
l’inserto favorisce il rilassamento dei muscoli del
e riprodotte nelle pagine del volume,
collo e il conseguente miglioramento della
colpiscono quelle comiche e umocircolazione del sangue.
ristiche, testimonianza dello spirito
Il guanciale Memory gel air, in promozione per i soci
di un popolo pronto ad affrontare
dal 1° al 30 giugno in tutti i nostri punti vendita, è
col sorriso anche la più grave delle
prenotabile on line su piùscelta.
s
avversità.

Fresco, rilassante e italiano
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SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 GIUGNO

conviene di più

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

al kg

FRUTTA SBUCCIATA - vari tipi e formati
UN ESEMPIO: MACEDONIA IN BICCHIERE - 500 g

a conf.

euro

2,98

euro

10,98

prezzo per i non soci: 18,30 € al kg

5,96 € al kg

ENTRÉCOTE AL ROSMARINO
REPARTO MACELLERIA

S

S

40 CONTO
%

40 CONTO
%

prezzo per i non soci: 4,98 € a conf. - 9,96 € al kg
REPARTO ORTOFRUTTA

AFFETTATI TAKE AWAY
REPARTO GASTRONOMIA

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

10,38 € al kg

CROSTATE BANCO DEL GUSTO
350 g - confettura extra di albicocca, fragola, more, cacao/nocciola
REPARTO FORNERIA

CONVIENE

euro

6,45

O G R A FI

E

GE

A ZI O N

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

S
6,77 € al kg

prezzo per i non soci: 3,95 € cad. - 11,29 € al kg

1,35

9,21 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 12,90 € - 18,43 € al kg
FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI SGUSCIATI ILIOPESCA
630 g sgocciolato

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

C

DIC

euro

50 CONTO
%

S

2,37

1,77

13,62 € al kg

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

40 CONTO
%

euro

euro

O TETT
A

14,69 € al kg

TRIS DI ANTIPASTI GASTRONOMIA VALDARNESE
220 g
BANCO PESCHERIA

cad.

1,91

PR

euro

MORTADELLA IGP
CON PISTACCHIO ALCISA
130 g
A

MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,20 € - 28,18 € al kg

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ REGALE CASA
130 g

IN

PROSCIUTTO CRUDO
STAGIONATO 9 MESI VIANI
130 g

16,91 € al kg

·

3,72

·

euro

SOCI

Offerte valide dal

1 AL 15 GIUGNO

conviene di più

euro

0,69

euro

S

50 CONTO
%

S

50 CONTO
%

S

50 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

4,95

12,38 € al kg

euro

5,77

MAX 4 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,54 €

LATTE UHT MUKKI
1 litro - parzialmente scremato

FILETTO DI TONNO YELLOWFIN ORTIZ
400 g - all’olio d’oliva

CAFFÈ KIMBO CLASSICO
4x250 g

euro

5,79

a conf.

euro

2,92 € al litro

S

S

S

30 CONTO
%

a conf.

40 CONTO
%

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,90 € - 24,75 € al kg

50 CONTO
%

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

7,49

euro

3,21

MAX 4 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 14,98 € a conf.

MAX 3 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 5,35 €

BIRRA IN BOTTIGLIA
Tennent’s Super 6x 33 cl, Corona Extra 6x 35,5 cl

DETERSIVO LAVATRICE OMINO BIANCO
3x 40 lavaggi - aloe vera, muschio bianco, color

DETERGENTE INTIMO NEUTRO INFASIL
2x200 ml

S

euro
a conf.

euro

DAL 1 AL 30 GIUGNO
SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

S

40 CONTO
%

15 CONTO
%

MAX 6 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,28 € a conf. - 4,18 al litro

6,90

a conf.

euro

9,39

MAX 4 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 11,50 € a conf.

MAX 4 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 15,65 € a conf.

PROTEGGI SLIP INTERVALLO LINES
ripiegato 5x44 - steso 5x40

ASSORBENTI LINES SETA ULTRA
4x28 - 4x24 - 4x20

CONVIENE

euro

6,50

prezzo per i non soci: 8,50 €
ROTOLONI FIOR DI CARTA
2 rotoli - 800+800 strappi
SCONTO 23%

9,35

61° libro dedicato
alla toscana
cinquantaseiesimo
libro dedicato
alla toscana

prezzo di copertina: 11,00 €

1966 FIRENZE AL TEMPO DELL’ALLUVIONE
Andrea Petrioli - Fabrizio Petrioli - Ed. Sarnus
Il 4 novembre 1966 l’Arno rompe gli argini e Firenze viene travolta da una
marea implacabile di acqua e fango. Il volume ci fa rivivere, momento
per momento, i fatti che si sono susseguiti, dai giorni antecedenti al
diluvio a quelli della ricostruzione: una sorta di “fotografia panoramica”
a 360 gradi. Tra le tante cartoline insolite e curiose, qui riprodotte
assieme alle foto d’epoca, colpiscono quelle comiche e umoristiche,
testimonianza dello spirito di un popolo pronto ad affrontare col sorriso
anche la più grave delle avversità.

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

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

cad.

euro
cad.

euro

13,90+200 punti

OPPURE 17,90 €
prezzo per i non soci: 22,90 €
BERMUDA UOMO
• modelli assortiti
• taglie dalla 48 alla 58

euro

7,90+100 punti

OPPURE 9,90 €
prezzo per i non soci: 14,90 €

TELO MARE THINK PINK E NAVIGARE
• 100% cotone
• Think Pink: in spugna, dimensioni 90x170 cm
• Navigare: dimensioni 80x160 cm

Offerte valide nel mese di

GIUGNO

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

7,90+100 punti

OPPURE 9,90 €
prezzo per i non soci: 13,90 €

T-SHIRT MEZZA MANICA UOMO-DONNA
UOMO GOOD YEAR E OCEAN PACIFIC
• colori assortiti
• taglie dalla m alla xxl
DONNA LONSDALE E OCEAN PACIFIC
• colori assortiti
• taglie dalla s alla xl

euro

CIABATTA UOMO-DONNA
IN BLU
• modelli: fascia e infradito
• colori assortiti
• uomo da 40 a 45
donna da 36 a 41
CIABATTA UOMO

CIABATTA DONNA

euro

euro

12,90

+250 punti

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

24,90+400 punti

OPPURE 32,90 €
prezzo per i non soci: 39,90 €

OMBRELLONE ALU ROMA UV PROTECTION
• 10 stecche rinforzate
• Con soffietto antivento
• Diametro 240 cm
• Tubo in alluminio da 33 mm
• Tessuto pesante 410 d

euro

10,90

+250 punti

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

34,90+500 punti

OPPURE 44,90 €
prezzo per i non soci: 54,90 €
LETTINO RODI
• In alluminio e textilene
• Con tettuccio parasole
• Dimensioni: 194x58x 31h cm

PRODOTTO
IN ITALIA

LINEA ACCESSORI
LETTO CALEFFI
COPRIGUANCIALE CON CERNIERA
trattamento all’aloe cm 50x80.
80% cotone. 20% poliestere.

euro

4,90

+50 punti

OPPURE 5,90 €
prezzo per i non soci: 7,90 €
COPRIMATERASSO 1 PIAZZA

euro

11,90

+150 punti

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

euro
COPRIMATERASSO 1 PIAZZA
E MEZZO

euro

14,90

+250 punti

OPPURE 19,90 €
prezzo per i non soci: 24,90 €

COPRIMATERASSO 2 PIAZZE

euro

17,90

+300 punti

OPPURE 23,90 €
prezzo per i non soci: 29,90 €

14,90+450 punti

OPPURE 23,90 €
prezzo per i non soci: 29,90 €

GUANCIALE MEMORYGEL AIR
• Sfoderabile
• Antiallergico
• Supporto tradizionale anatomico
• Materiale innovativo traspirante e fresco grazie
alla lastra polargel e alla lavorazione airyform

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

euro

22,90+250 punti

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

SDRAIO IMBOTTITO MOD. CANAPONE
• Telo Oxford
• Struttura in metallo
• Dimensioni: 64x43x88h cm

DAI PIÙ VALORE
AI TUOI PUNTI

Offerte valide nel mese di

GIUGNO

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

da APRILE a

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

untamen

Terzo app

GIUGNO

Set impilabile
e salvaspazio
euro

8,90+250 punti

euro

9,90+350 punti

euro

11,90+350 punti

OPPURE 13,90 €
prezzo per i non soci: 17,90 €

OPPURE 16,90 €
prezzo per i non soci: 22,90 €

OPPURE 18,90 €
prezzo per i non soci: 24,90 €

PADELLA CON MANICO PIEGHEVOLE
Ø 20 cm

TEGAME BASSO CON GRADINO
Ø 22 cm

WOK- SALTAPASTA CON MANICO PIEGHEVOLE
Ø 28 cm

HD

RE

32

AD
Y

”

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

euro

189,00

+700 punti

OPPURE 203,00 €
prezzo per i non soci: 249,00 €
TV LED 32’’ PHILIPS 32PHT4100
• Risoluzione: HD Ready
• Sintonizzatore: Digitale terrestre DVB-T/T2/C HD
• Predisposto per modulo cam (pay per view): Slot CI+
• Classe Efficienza Energetica: A+
• Frequenza: 100 HZ
• Connessioni: Scart,2 HDMI, AV, USB
• Dimensioni: cm 72,6x18,1xh46,4

euro

149,00+500 punti

OPPURE 159,00 €
prezzo per i non soci: 189,00 €

SMARTPHONE SAMSUNG TIM GALAXY
GOLD/BLACK/WHITE J3/6
• Display: 5’
• Rete: 4G LTE
• S.O.: Android 5.1
• Quad Core,1.5 GHz
• Ram: 1,5 GB
• Memoria: 8GB, incluso S.O.
• Fotocamera: 8 MegaPixel
• Batteria: 2600 mAh
• WiFi,NFC,BT 4.0
• Hsdpa: 42.2 Mbps

euro

99,00+500 punti

prezzo per i non soci: 199,00 €

euro

29,00+200 punti

prezzo per i non soci: 49,00 €

PISCINA EASY INTEX
• Capacità acqua all’80%- 2,419 litri
• Tempo di montaggio: 15 minuti
• Dimensioni: 244x 76 cm

EPILATORE LUCE PULSATA BABYLISS
• Efficacia testata clinicamente: 90% di peli in meno*
• Trattamento corpo e viso
• Durata elevata (100.000 flash)
• Testato sotto controllo dermatologico
• Frequenza: 4J/cm2- efficacia ed alta protezione della pelle
• Indolore su tutte le aree del corpo
• Ultra compatto e leggero
• Ampia lampada di applicazione : 3cm2
*riduzione media del 90% dei peli osservata dopo 8 sessioni.

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

AREZZO
AREZZO

Passeggiate
della salute

Il 5/6 passeggiata a San
Cornelio, alla scoperta
del sito di Castelsecco.
Ritrovo alle 9 nel piazzale
dello stadio di Arezzo.
Prevista una colazione per
i partecipanti. Riservata
ai soci Unicoop Firenze.
Il contributo solidale
volontario di 10 euro andrà
a sostegno di un progetto
de Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni per la
colazione entro il 1°/6
presso spazio soci c/o
supermercato Coop.fi via
Veneto 0575908475 mar. e
giov. 16.30–18.30, spazio
soci Centro*Arezzo v.le
Amendola 0575328226
lun.-merc. 16.30–18.30,
sab. 10–12. Su Facebook
socicoop arezzo

Nordic Walking

primi abitanti del villaggio,
un concorso di pittura
estemporanea per le scuole
primarie e secondarie del
comune di Cavriglia, una
mostra fotografica al circolo
Arci di Santa Barbara e
uno spettacolo teatrale
sulla storia del villaggio,
costruito per i minatori
nel Comune di Cavriglia
dalla Società mineraria,
dal 1938-39 al 1943-47;
mai finito per motivi bellici,
accolse operai e famiglie da
tutta Italia.
i Stefania 3292950664
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VALTIBERINA

Kilowatt a giugno
Le proposte di giugno
dell’associazione Capo

Versi di versi

en 269 studenti partecipanti e 199 le
poesie scritte per il concorso di scrittura
B
creativa “Versi di versi” promosso dalla

sezione soci Coop all’interno del progetto
“Bibliocoop” e rivolto alle classi III, IV e V
delle scuole primarie di San Giovanni V.no,
Cavriglia, Castelfranco, Piandiscò. Nella foto,
la premiazione nella Pieve di San Giovanni
Battista a San Giovanni V.no.

Dialogano con l’autore
Daniele Piccini e Luca
Ricci. Letture di Caterina
Casini. Con l’Istituzione
culturale Museo biblioteca
archivi storici Sansepolcro.
Dal 14/6 al 13/7, alle
21.15, “Cinewatt”, rassegna
cinematografica nel
giardino del Teatro alla
Misericordia di Sansepolcro.
Con l’associazione Solaris.
Il 18 e 19/6 Apienemani
riprendiamo i sensi,
laboratorio con Barbara
Carracini.

FIRENZE
FIRENZE NORD OVEST

Un fungo
da un… caffè

Il 9/6, dalle 18, allo spazio
Orsù orti in terrazza del
Coop.fi di via Carlo del

I vini per l’estate

Il 21/6, alle 21, nei locali
della sezione in via V.
Emanuele 192, serata di
degustazione dedicata ai
vini estivi. Con il sommelier
Simone. Costo 20 euro,
parte del ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
i prenotazioni entro
il 21/6 c/o sezione soci
via V. Emanuele, 192;
0554376343 (lun. e
ven.10-12, mart. e giov.
17-20) o 3398426143
FIRENZE SUD EST
BAGNO A RIPOLI

Festa
della lavanda

Il 17 e 18/6 “Festa della
lavanda” organizzata dalla
cooperativa sociale di
Fontenuova per celebrare
il proprio rientro nella sede
di via Benedetto Fortini
143, ricostruita dopo il
crollo per il temporale del
1° agosto 2015. Musica,
cibo, balli, e giochi. Così
i dieci ospiti del centro
diurno, gli educatori e i
volontari di Fontenuova
intendono ringraziare chi,
Prete, laboratorio con
a vario titolo, li ha aiutati
gli agronomi di Funghi
in questi mesi lontani
espresso per imparare a
da casa. L’occasione è la
coltivare funghi dai fondi di fioritura della lavanda
caffè. Costo iscrizione euro che la cooperativa sociale,
20. Parte del ricavato andrà insieme a olivi, rose ed
a Il Cuore si scioglie.
erbe aromatiche, coltiva,
lavora e commercializza.
i antonio@
funghiespresso.com
Ingresso libero.
o 3297490279
i www.fontenuovacoop.it;
3339601360, 3391746347

Galateo a tavola

SAN GIOVANNI V.NO

Dal 4 al 12/6, festa al
Villaggio di Santa Barbara
per celebrarne la storia e
il grande valore sociale e
culturale per lo sviluppo del
territorio. Molti gli eventi
organizzati dal comitato La
Tinaia: presentazione di un
libro di testimonianze dei

Alle 20 circa il “Palio della
Vittoria”, corsa in salita di
1440 metri; partenza dalla
Cappella della Vittoria,
nella piana della Battaglia
di Anghiari, e arrivo in
piazza Baldaccio.

San Giovanni Valdarno

Con la guida ambientale
Filippo Perazzini, corso
di nordic walking, la
camminata con i bastoncini.
Cinque incontri con uscite
e un incontro di teoria. Le
lezioni di pratica saranno
il sabato mattina dall’11/6.
Il 4/6, ore 18-19, prima
lezione di teoria e convalida
iscrizione al corso, allo
spazio soci di via Veneto.
Nell’incontro saranno
indicate dall’istruttore
eventuali variazioni di
giorni e orari. Costo 30
euro, con un contributo di 5
euro a favore de Il Cuore si
scioglie.
i iscrizioni spazio soci via
Veneto e viale Amendola.
Fb: socicoop Arezzo

Il Villaggio
di Santa Barbara

Socialità

di galatei, e il sommelier
Simone. Costo 20 euro,
parte del ricavato andrà a Il
Cuore si scioglie.
i prenotazioni entro
il 14/6 c/o sezione soci,
0554376343 (lun. e ven.
10-12, mart. e giov. 17-20) o
3398426143

Il Palio della Vittoria

ANGHIARI

Palio della Vittoria

Il 29/6 ad Anghiari si
celebra il “Palio della
Vittoria”. Alle 18, sfilata del
Palio, delle autorità dei vari
Comuni e dei cortei storici.

Il 14/6, alle 21, nei locali
della sezione in via V.
Emanuele 192 torna la
Trave/Kilowatt. Il 3, alle
serata dedicata al galateo
18.30, al teatro della
a tavola, per imparare
Misericordia di Sansepolcro, in modo divertente a
Il romanzo e il racconto
realizzare una tavola
della letteratura alla radio,
accurata ed essere ospiti
incontro con Carlo D’Amicis impeccabili. Degustazione
romanziere e conduttore
di vino. Con Maurizio,
di Fahrenheit di Radio Tre.
giornalista e ricercatore

BAGNO A RIPOLI

Antella in festa

Dall’8 al 12/6, ricco
calendario di eventi,
gratuiti a eccezione della
cena di chiusura. Ogni sera
uno spettacolo in piazza,
dal concerto jazz fino al
concerto della Combriccola
del Blasco l’11/6, la più

Valdarno inferiore

In visita all'Impruneta
o scorso 7 maggio i consiglieri della
sezione del Valdarno inferiore si
L
sono recati a Impruneta per incontrare i

consiglieri della locale sezione e visitare gli
angoli più belli della cittadina. La giornata si
è conclusa con un pranzo sociale.

mercatino di ambulanti e in
piazza Cavour gli addobbi
realizzati dai più piccoli. Il
percorso “Le stagioni della
nostra vita” proporrà foto
del paese e delle famiglie
storiche incorniciate
Concerto
dai lavori a maglia. Nel
per Il Cuore
giardino di Palazzo Pretorio,
Prosegue l’attività
una mostra della ditta Il
concertistica
Borgo Cashmere di Borgo
dell’associazione Amici di
San Lorenzo; nel salone,
Vicchio di Rimaggio. Nella la conferenza “Terapie di
Chiesa di San Lorenzo a
rilassamento”. Nella sede
Vicchio di Rimaggio il 10/6, della sezione in corso
concerto dedicato a Il Cuore Corsini si troveranno le
si scioglie con il Trio Veneto Bambole del Cuore, la cui
(Enzo Legresti, Marco
vendita sostiene i progetti
Dalsass, Gabriele Vianello). de Il Cuore si scioglie.
Il 19/6, all’Antico Spedale
Presso la sezione è aperta
del Bigallo, via del Bigallo
l’iscrizione al concorso
e Apparita, il Quartetto di
fotografico dedicato ai
Fiesole a fianco del pianista momenti e ai luoghi più
Andrea Lucchesini.
il 19, alle 21, The Tempest
di Julie Taymor, proiezione
di un film inedito (in lingua
originale).
i www.archetipoac.it/
festival-shakespeariano/

Incontro

G.C. SEZIONE SOCI VALDARNO INFERIORE

Firenze nord ovest

Ritratto in riva d’Arno

a sezione Firenze nord ovest con
il Gruppo fotografico Dgt Firenze
L
organizza il concorso fotografico “Ritratto

in riva d’Arno”. Il termine per l’invio delle
foto è il 21/10/2016. La premiazione, con
mostra delle foto premiate e segnalate,
sarà l’11 novembre alla sezione di via
Lombardia (Coop.fi Le Piagge). Bando,
date e informazioni sull’invio delle foto e
regolamento del concorso su
www.coopfirenze.it
o Facebook Gruppo fotografico Dgt Firenze.
i sez.firenze-no@socicoop.it

importante cover band
italiana di Vasco Rossi.
Nel fine settimana festa
dello sport con torneo di
calcetto dei rioni, e prove
gratuite ed esibizioni di
tennis, softball, scherma,
pattinaggio e skateboard,
ginnastica e karate,
fino alla campestre per
bambini dai 6 ai 12 anni
la domenica mattina.
Cena finale in piazza il
12/6 con prodotti offerti
dalla cooperativa e dai
commercianti di Antella.
i www.vivereallantella.it;
pagina Facebook del
Comitato Vivere all’Antella

Il 29/6, alle 19, nella sede
toscana della Banca d’Italia,
con l’Opificio toscano
di economia, politica e
storia, incontro “La banca
per il terzo millennio” con
Giuliano Amato, Franco
Bruni, Pierluigi Ciocca e
Oliviero Roggi.

Teatro La Fonte

Spettacoli a giugno
al centro di teatro
internazionale al teatro
La Fonte, via Roma 368,
Bagno a Ripoli: il 3 (ore
21.15), il 4 (ore 20 con
apericena), il 5 (ore 16.30),
la commedia magica
Attimo, tratta da Faust. Il 28
(ore 21.30) e 29 (ore 21.30
con apericena) e il 30 (ore
20.30) il mono-spettacolo
Superare l’eternità, tratto da
Tenerezza.

SESTO FIORENTINO
CALENZANO

Si fa festa!

Il 1°/6, al dancing del circolo
Arci La Vedetta di Settimello,
serata di solidarietà
per l’inaugurazione
del giardino del circolo.
Musica da ballo dalle 21
con l’orchestra Angela
Music. Ingresso 8 euro,
di cui 3 euro andranno
a Il Cuore si scioglie
(prenotazioni 055882733
o Franco 3395321218).
Dal 10 al 26/6, in p.za Del
Ghirlandaio a Calenzano,
festa della Misericordia
con musica, danza, sfilate

Le Bambole del Cuore della sezione soci di Barberino di Mugello

belli della giornata; le
Prosegue a giugno la
foto saranno stampate in
rassegna su Shakespeare
tempo reale; a fine serata,
al teatro di Antella. In
premiazione nei giardini
BARBERINO DI MUGELLO della Pesa. Prologo l’11/6,
programma laboratori e
Un filo di…
spettacoli. Fra gli eventi
alle 17, con l’inaugurazione
Il 19/6 torna a Barberino di del progetto “Bookcrossing”
in calendario: il 14, alle
Mugello la manifestazione nei giardini pubblici del
21, Tempestati di Chiara
“Un filo di…”, una giornata paese, e concerto della
Guarducci; il 16, alle 21,
dedicata al lavoro a maglia, scuola comunale di musica
Un sogno nella notte di
mezz’estate a cura di Down all’uncinetto e al ricamo;
di Barberino di Mugello.
Theatre&Animae; il 18, alle coinvolti vari soggetti, fra
i sez.barberino
21, Rocking Shakespeare’s cui la sezione soci. Il ponte, delmugello@socicoop.it
la piazza del corso e della
Sonnets: i sonetti di
Shakespeare e i mille sensi chiesa saranno arredati con
CAMPI BISENZIO
pezze di lavoro a maglia,
dell’amore, l’arte, il tempo
Giallo in toscana
& rock, spettacolo-concerto a uncinetto e ricami;
L’11/6, alle 16.30, per
artigiani esporranno i
a cura del laboratorio del
“Stuzzicando la curiosità
loro manufatti, ci sarà un
Gruppo Teatrale Mìmesis;

Shakespeare

per la lettura”, incontro
sulla letteratura gialla
ambientata in Toscana.
Ospiti Giacomo Aloigi
autore di Gotico fiorentino,
Silvia Calzolari, psicologa
e criminologa, e Paolo
Romboni fra gli autori di
Firenze in giallo e Pistoia
in giallo. Conduce Bruno
Santini. Aperitivo per i
partecipanti.
i 0558964223
da lun. a ven. ore 17-19,
sez.campibisenzio@
socicoop.it

di moda, cabaret e
degustazione prodotti a
marchio Coop (www.festa
dellamisericordia
calenzano.it).
Infine, dal 28/6 all’8/7, in
piazza V. Veneto a Sesto
Fiorentino, torna la “Festa
del grano” per riscoprire
tradizioni contadine e
antichi mestieri. Unicoop
Firenze sarà presente alla
conferenza sui cereali
seguita da un assaggio
di prodotti locali e in due
iniziative serali di musica
con lotteria a sostegno dei
progetti del Cuore (www.
prolocosestofiorentino.it).
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Al Centro*Sesto

Il 7 /6, alle 16.30, nella sala
conferenze della sezione
soci al Coop.fi di Sesto F.no,
gli studenti delle classi IB e
IIIF della scuola secondaria
di I grado Guido Cavalcanti
replicano il loro spettacolo
di muppets Voci e mani
per Pinocchio. Il 14/6, dalle
10 alle 19, nello spazio
Bibliocoop del Centro*Sesto,
mercatino delle occasioni
dedicato a Il Cuore si scioglie.
i sez.sestofiorentino@
socicoop.it

Voci e mani per Pinocchio

Centro*Sesto

Esplo!Gioco

D

degli allievi dell’Accademia nell’Auditorium Cappella
musicale Caruso, che vede Guinigi, Complesso San
fra i sostenitori anche la
Francesco, a Lucca. Alle
sezione soci. L’accademia
17, apertura dei lavori e
tiene anche alcuni corsi
intervento di Manuela
presso la sala soci di Lastra Marcantelli, presidente
a Signa.
dell’accademia. Relatori:
i sez.lesigne@socicoop.it Mauro Chechi, Come si
improvvisa cantando in
Italia e nei paesi di lingua
VALDISIEVE
spagnola, e interventi di
Piazza Signoria
improvvisatori italiani, di
Il 9/6, alle 17, nella sala
Xesca Martinez (Spagna)
soci di Pontassieve in via
e José Antonio Roche
Verdi 24, nell’ambito delle (Cuba); Dino Braga
serate del tè, incontro con
L’Ottava nell’Orlando
Furioso e musiche con il
liuto eseguite da Marzio
Matteoli; Francesco Ricciu,
Improvvisazione poetica
e musicale nelle diverse
culture, più interventi
musicali. Alle 19, musica
in piazza con Gildo e,
alle 20, cena in piazza
San Francesco con il
Comitato San Francesco e
il contributo della sezione
soci. Alle 21.30, spettacolo
d’improvvisazione in
ottava rima, con poeti e
cantori italiani e non e di
musica improvvisata.
i Ilda De Ranieri
3297468610,
manumarc@tiscali.it

al 13 al 19/6,
all’interno
dell’area Esplo! e
in tutto il centro
commerciale di via Petrosa, giochi e
divertimento, per la I edizione della
fiera dedicata alla cultura ludica: tornei,
laboratori, spettacoli, conferenze e tanto
altro, organizzati in collaborazione con
l’associazione ProGioco Firenze.
i programma completo e iscrizioni alle attività su
www.esplomovingmall.it/esplogioco

Benessere popolare

Dal 30/6 al 24/7, al campo
sportivo di Carraia, fiera
del benessere e dello sport
con tutte le associazioni
di volontariato. Unicoop
Firenze sarà presente con
i prodotti a marchio Coop
e con lotterie a sostegno
dei progetti de Il Cuore si
scioglie. Saranno operativi
ristorante, pizzeria, pub,
gelateria, e poi ballo,
musica dal vivo, una libreria.
Aperta ogni giorno dalle 19.
i pagina fb della festa
LE SIGNE

Concerto alla Coop

Il 18/6, alle 17, al Coop.fi di
Lastra a Signa, esibizione
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Pedalata per la vita

Il 5/6 torna la
manifestazione promossa
dal gruppo donatori di
sangue di S. Anna con il
contributo della sezione
soci per sensibilizzare
alla donazione di sangue.
Partenza alle 15 dal ponte
Antonio Giardullo su Piazza di Monte S. Quirico lato
della Signoria. La sua storia Foro Boario con un percorso
e i suoi monumenti, per
che si snoda nel parco
saperne di più su una delle fluviale e lungo le mura
piazze più belle del mondo. urbane; arrivo in piazza
Seguirà buffet.
San Michele dove gli
sbandieratori di Sant’Anna
i sez.valdisieve
@socicoop.it
e la banda di Nozzano
Castello accoglieranno i
partecipanti, con ristoro
lungo il percorso. In caso di
LUCCA
pioggia, posticipo al 12/6.
i Donatori di sangue
LUCCA
S. Anna 36755100,
Lucca in… cantata
gruppolucca
Il 17/6, all’interno del
sanna@fratres.eu,
Giuseppe 3459910482
progetto “Lucca in…
cantata”, l’Accademia
lucchese Teresa Bandettini Liberamente
in concerto
presenta il convegno
Il gruppo Liberamente,
“Improvvisazione,
studenti del liceo
tradizione e futuro”

Lucca

Bibliocoop a San Filippo!

l nuovo punto prestito, realizzato
insieme alla Biblioteca comunale
IGiuseppe
Ungaretti di Capannori, sarà

aperto il mart. (ore 16-18) e il ven. (ore 1012). Chi vuole partecipare come volontario
nella gestione dello stesso, contatti la
sezione il lunedì mattina e il venerdì
pomeriggio (0583515023) o scriva a
sez.lucca@socicoop.it.

FOTO T. STEFANELLI

Valdiserchio – Versilia

Festa del lettore

er festeggiare i primi due anni la
Bibliocoop di Arena Metato ha premiato
P
le lettrici e i lettori più affezionati con una
festa e un regalo: un libro con dedica della
sezione per ciascuno di loro e un secondo
libro da regalare a chi desideravano.

scientifico Antonio
Vallisneri impegnati in
PISA
attività di solidarietà,
organizzano con il
CASCINA
contributo della sezione
Consumatori
soci il concerto del 1°
attenti
giugno ad Antraccoli
Il 10/6, dalle 16.30 alle
presso lo spazio della
18.30, al punto soci del
Sagra ospitata nella
Centro dei Borghi, incontro
frazione. Sarà anche
aperto ai cittadini con la
l’occasione per illustrare i
progetti delle associazioni Federconsumatori per
di volontariato patrocinate saperne di più su pratiche
commerciali sleali, come
dagli studenti.
prevenirle e difendersi.
i Alda, 3479274386
alda.fratello@gmail.com
i sez.cascina@socicoop.it

Le lingue dell’acqua “Leggere la città”, sarà dato
Il 5/6, alle 21, nella sala
piccola de La Città del Teatro
di Cascina Di fiumi, angeli,
tori e altre storie, voci e
memorie dall’alluvione
del 4 novembre ‘66,
performance conclusiva
del laboratorio di
formazione teatrale “Le
lingue dell’acqua”, a cura di
Fondazione Sipario Toscana
onlus condotto da Fabrizio
Cassanelli e Letizia Pardi.
VALDARNO INFERIORE

Nutri la mente
con il cuore

Il 24/6, davanti al Coop.fi
di Santa Maria a Monte, i
responsabili del locale
canile raccolgono cibo per
cani e gatti. In cambio, un
libro a scelta.
i sezione soci

saranno anche una fiera di
della cicogna bianca. Poi i
partecipanti si trasferiranno beneficenza, uno spazio
bimbi e un mercatino
con i mezzi propri a
Sport e solidarietà Caserana dove, dalle 17
delle associazioni pistoiesi.
Il 25/6, alla Biblioteca San
La festa, organizzata nel
alle 19, sarà allestito un
Giorgio di Pistoia, semifinale punto di osservazione in
centro di Agliana per il
della Coppa Italia assoluta
via del Corso, sotto il nuovo “Giugno aglianese”, è il
di spada maschile tra le
momento per “mettere
ponte sull’Ombrone, con
formazioni della Chiti
in piazza” i progetti
un potente cannocchiale
scherma Pistoia e del Club
dell’associazione: dal
puntato sul nido.
scherma Formia. L’evento
doposcuola per minori
Partecipazione libera,
sportivo sarà intervallato da gradita la prenotazione.
ai corsi d’italiano per
momenti di spettacolo e da i prenotazioni Centro
adulti stranieri, dallo
un’esibizione degli atleti di Rdp Padule di Fucecchio
spazio donna alla casa
scherma in carrozzina della (057384540, fucecchio@
d’accoglienza. Fra i
Chiti Pistoia. La sezione soci zoneumidetoscane.it)
sostenitori dell’iniziativa
o Amici della Querciola
darà il suo apporto per il
anche la sezione soci.
montepremi e per agevolare (3346610341–
i www.associazione
portaperta.it
l’attività degli atleti disabili. 3388815362)
un piccolo dono simbolico.

FOTO M. BERNI, G.C. CENTRO RDP PADULE DI FUCECCHIO

a cura di Francesco
Tanganelli dell’Istituto
storico lucchese sez.
Pescia-Montecarlo/
Valdinievole. Al termine
piccolo buffet. Il 25/6,
alle 16, “Il museo della
carta di Pescia. Passato,
presente e futuro”, con
Massimiliano Bini,
direttore del Museo della
carta di Pescia; alle 18,
visita guidata del museo.
Seguirà, per gli interessati,
cena con prodotti tipici al
ristorante Da Carla a Pieve
di Castelvecchio (costo
20 euro; prenotazione
entro il 20/6). Il 2/7,

Centro commerciale Montecatini

Cinoforum

n’area attrezzata e sicura dedicata ai
nostri amici cani, per stare insieme a loro
U
svolgendo attività libere o in collaborazione

VOLTERRA

Il Tirreno
visto da Volterra

Il 22/6, alle 17, nella
sala soci di Volterra, via
Ricciarelli 35, incontro con il
geologo Vittorio Trinciarelli
per cercare di dirimere la
pluridecennale disputa se
sia realtà o meno la vista del
tratto di mare dalla parte
della Corsica che si scorge
dalla terrazza del viale dei
Ponti, costruito nel 1830
da Leopoldo II, oggi salotto
buono della città, luogo
di incontro, chiacchere e
pettegolezzi.
i sezione soci
via Ricciarelli 35
lun.-merc.–ven. ore 16-19, AGLIANA
sez.volterra@socicoop.it
Il giorno

G.C. CENTRO RDP PADULE DI FUCECCHIO

Cicogne sul nido

Il giorno della cicogna

Festa
dei Popoli

Il 19/6 in piazza Gramsci
torna la XIV edizione
Il 5/6, giornata dedicata
della “Festa dei Popoli”,
all’osservazione delle
ideata e promossa
PISTOIA
cicogne nel nido di
dall’associazione
Caserana, nel Comune
Portaperta. Sono
PISTOIA
di Quarrata. L’evento è
almeno 50 i volontari
Festa in musica
organizzato dal Centro
che allestiranno la cena
Il 18/6, alle 18, la Biblioteca Rdp Padule di Fucecchio
etnica (dalle 20) che
San Giorgio festeggia
e dall’associazione Amici
vedrà sul medesimo
l’arrivo dell’estate con
della Querciola con la
tavolo cous cous, riso
un concerto della Corale
sezione soci e il museo Casa byriani, empanadas ma
polifonica pistoiese.
di Zela e con il patrocinio
anche piatti toscani come
Nell’occasione, alla sezione del Comune. Alle 16, ritrovo la minestra di pane e i
soci insieme ai tanti
nella saletta del museo
crostini di fegatini fino alle
che hanno sostenuto i
Casa di Zela, nell’Anpil La
delizie della pasticceria
progetti e le iniziative della Querciola, dove un esperto marocchina. Dalle 21,
Biblioteca, fra cui la “Notte del Centro Rdp Padule di
esibizioni sul palco con
bianca” in occasione di
Fucecchio parlerà del ritorno suoni dal mondo. Ci

della cicogna

con esperti ed educatori cinofili. Cinoforum,
questo il nome dell’area inaugurata lo
scorso 21 maggio, si propone di offrire al
territorio un nuovo spazio di relazione, di
apprendimento, di socialità e di gioco per i
cani e per i loro proprietari. Fra le attività
proposte, educazione cinofila, classi di
cuccioli, asilo per cani, aree per corsa in
libertà, sport, ricerca e soccorso, consulenze
per problemi comportamentali, pettherapy, corsi ed eventi con cani e bambini,
passeggiate didattiche e trekking interattivo.
Ogni area ha un nome ispirato a una stella
a 4 zampe del cinema d’animazione e
d’azione: Pluto, Rex, Balto, Peggy e Pongo. In
collaborazione con Sopra la panca. Aperto
da lunedì a domenica, ore 8-20.
i info@sopralapanca.org
3483367756 - 3486602267

VALDINIEVOLE

Viaggio
in Valdinievole

Tra giugno e luglio
la sezione soci in
collaborazione con
l’Istituto storico lucchese
sez. Pescia Valdinievole
organizza degli incontri
nella sala conferenze del
Coop.fi di Montecatini
Terme sulla storia della
tradizione gastronomica
e sulle eccellenze del
territorio, in particolare
la produzione di vino e la
lavorazione della carta. Si
parte il 18/6, alle 16, con
“A tavola in Valdinievole:
cibo, territorio e identità”,

“Montecarlo. Momenti di
storia”, con Dario Donatini
direttore sezione PesciaMontecarlo/Valdinievole
dell’Istituto storico
lucchese; alle 17.30 visita
guidata del paese con
Sergio Nelli dell’Archivio
di Stato di Lucca. Seguirà,
per gli interessati, cena a
La Terrazza di Montecarlo
con prodotti della
Lucchesia e vino doc di
Montecarlo (costo euro
20, prenotazione entro
il 27/6). Spostamenti
con mezzi privati; visite
guidate e ingresso al
museo gratuiti.
i sezione soci
0572911217-057272274
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SIENA
SIENA

Arte e natura

Serate musicali
all’anfiteatro del Parco
sculture del Chianti. Il
martedì dal 5/7 al 30/8
(escluso il 16/8) concerti di
tango, gospel, jazz e altro.
Sconto per i soci.

alla cittadinanza”. L’evento
rappresenta la chiusura
del progetto promosso e
sostenuto dalla sezione soci
in questo anno scolastico
che ha visto protagoniste le
classi III D del Lsa Sarrocchi,
IVA dell’Itt Sarrocchi e
IVA dell’Ipsia Marconi,
un percorso ragionato
sulla nostra Costituzione,
sulle regole, sulla tutela
del bene comune, sulla

Poggibonsi

Cena Francigena alla Rocca

l 14/7 cena Francigena alla Rocca di
Staggia, secondo appuntamento del
Iprogetto
“Saperi e Sapori” di Donatella

Bagnoli per la Fondazione la Rocca di
Staggia, in collaborazione con la sezione
di Poggibonsi. Protagonista della serata,
il “cacio” con degustazioni inedite a cura
di Paolo Piacenti che fa dei formaggi vere
forme d’arte. Chef della serata Stefano
Bencini di Cuco, Cucina contemporanea
di Firenze. Sarà un viaggio nel gusto, dalla
scoperta di antichi formaggi alla ricerca e
innovazione contemporanea, scoprendo
significati simbolici e sociali della cucina.
Previste anche una visita guidata alla rocca
e una performance di suoni e luci a cura di
Duccio Nacci. Prenotazione obbligatoria.
i Fondazione La Rocca di Staggia,
www.laroccadistaggia.it, 3664792092

i www.chiantisculpture
park.it/it-program2016.html
info@chiantisculpturepark.it,
0577357151

responsabilità e sulla
cittadinanza. La tavola
rotonda è un’occasione di
scambio e di riflessione
sulle tematiche
affrontate in questi mesi.
Parteciperanno: Riccardo
Bardotti per l’Istituto storico
della Resistenza senese,
Giulio Sica ex magistrato
e vicepresidente di Libera,
Paolo Leoncini, presidente
dell’Associazione Diana, un
rappresentante dell’Anpi
senese.
i siena@consumo
consapevole.it

Memoria, Antifascismo
e Costituzione”. Il 5
mattina sarà dedicato
alle scuole e in questo
spazio gli studenti della
VB dell’Istituto Ipsia
Cennini di Colle di Val
d’Elsa esporranno il sito
di “Frammenti di memoria”,
una proposta educativa
per le scuole di Unicoop
Firenze. Il progetto ha visto
impegnati i ragazzi del
Cennini e la VA dell’Istituto
Ipsia Marconi di Siena
per scoprire i luoghi
significativi, gli eventi
accaduti e i personaggi
che hanno operato e
vissuto durante la guerra,
il fascismo, e la Resistenza.
Le due classi si sono
recate, rispettivamente, a
Montemaggio e nei luoghi
della memoria di Siena.
Obiettivo della ricerca è
l’avvicinamento dei giovani
ai luoghi della memoria
e la compilazione di una
mappa geolocalizzata dei
luoghi della Resistenza in
Toscana.
i siena@consumo
consapevole.it,
www.consumo
consapevole.it
CASOLE D’ELSA

Arte Casole

Il 18 e 19/6 a
Casole d’Elsa
II edizione di
Visite guidate
“Arte Casole”.
L’11 e 25/6 visita guidata
Dalla mattina
all’Archivio di Stato di
del sabato fino
Siena e alla collezione
alle 20 della
delle tavolette di
domenica
Biccherna. Ritrovo alle 9.20
80 artisti
all’ingresso del museo
provenienti
in via Banchi di sotto 52.
da tutta Italia
Il 19/6 è in programma
e alcuni artisti
una visita guidata all’Orto
stranieri
botanico della città, in via
esporranno le
Mattioli 4. Ritrovo alle
loro opere per le vie della
9.45 all’ingresso dell’orto.
cittadina. Con esibizioni
Costo (a visita) euro 5 adulti,
di danza e musica nelle
bambini e ragazzi fino a 14 COLLE DI VAL D’ELSA
piazze e delle vie del centro.
Frammenti
anni gratuito.
Ingresso gratuito.
di memoria
i iscrizioni sezione soci,
i programma su
www.casole.it o facebook:
0577332020, 3471372778, Dal 2 al 5/6 a Casa
Giubileo, in località
Museo di Casole e Ufficio
sez.siena@socicoop.it
Montemaggio, nel Comune turistico; Museo civico
A scuola di legalità di Monteriggioni, luogo
archeologico e della
Il 6/6, dalle 10.25,
chiave della Resistenza, si
Collegiata e Ufficio turistico
all’Istituto Sarrocchi di
svolge la terza edizione
0577948705,
museo@casole.it,
Siena tavola rotonda su
del “Festival Resistente.
uff_turistico@casole.it
“Educazione alla legalità e
Parole e musiche su
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VIAGGI

Ritorno
in Nepal

tutto finito dopo il terShaembrava
remoto del 25 aprile 2015, che
devastato gran parte del Nepal.
La direzione di Argonauta e alcuni
clienti che avevano prenotato un
viaggio nel Paese himalaiano hanno
effettuato un versamento per l’acquisto di materiale sanitario e ali-

mentare per l’emergenza. Il popolo
nepalese e molte associazioni di
volontariato internazionale hanno
svolto un grande lavoro, per preservare al massimo l’attività turistica,
una delle maggior fonti di reddito,
che occupa un grande numero di
abitanti.
Dopo un anno, Argonauta è in
grado nuovamente di proporre un
viaggio di 10 giorni in questo meraviglioso e affascinante paese.
Si parte il 21 luglio oppure l’8 settembre, da Bologna; dopo uno scalo
a Istanbul, si arriva a Kathmandu, la
capitale del Paese, ricca di meravigliosi templi. Visiteremo anche Patan,
“la città della bellezza”, Sarangkot,
con il suo belvedere sull’Himalaya,
e il Chitwan national park, per una
gita in canoa e una a dorso d’elefante,
con la speranza di avvistare specie
rare come il rinoceronte cornuto e la
tigre del Bengala, oltre a cervi, orsi,
leopardi e centinaia di uccelli.
i Argonauta viaggi, lungarno
Torrigiani, 33 a/b, 50125 Firenze;
tel. 0552345040; fax 0552341303,
www.robintur.it/argonautaviaggi

Mondo Coop

pettacoli, laboratori interattivi,
dimostrazioni e visite guidate,
S
originali “passeggiate matemati-

che” per il centro storico di Firenze...
questo e tanto altro è “ScienzEstate”,
manifestazione di divulgazione scientifica dell’Ateneo fiorentino (a cura
di OpenLab), giunta alla sua tredicesima edizione. Un ricco programma
di proposte che si snoda (dal 7 al 13
giugno) tra Firenze e il campus di
Sesto Fiorentino.
Chiediamo ad Antonella Salvini
(professore associato del Dipartimento di chimica Ugo Schiff) di spiegarci cos’è e come opera OpenLab.
«È un servizio dell’Università degli
Studi di Firenze che opera all’interno
dell’Area museale di ateneo. È una
guida alla conoscenza scientifica, nata
nel 2002 per divulgare e diffondere la
cultura scientifica; oggi è sempre più
impegnato a svolgere questa attività,
valorizzando le interazioni fra scienza
e altri ambiti culturali. Oltre alla divulgazione svolge attività didattiche
in collaborazione con scuole di ogni
ordine e grado (da quella dell’infanzia
alle superiori), con l’intento di interessare i giovani allo studio delle discipline scientifiche».
Cosa rappresenta
“ScienzEstate”
e qual è la filosofia
alla base di questa iniziativa?

«La nostra è una manifestazione di
divulgazione dove le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani vengono
a contatto con il mondo della ricerca,
partecipando a spettacoli, laboratori
interattivi, dimostrazioni e visite guidate. Il nostro obiettivo è divulgare le
conoscenze scientifiche in modo semplice e appassionante, aprendo i laboratori della ricerca alla conoscenza
del pubblico, mostrando la bellezza
della scienza e cercando di stimolare
la curiosità».
Com’è strutturato il
programma di “ScienzEstate”?

«Su diverse giornate e diverse sedi:
martedì 7 giugno le attività inizieranno a Firenze al plesso didattico di
via Gino Capponi 9, per proseguire
presso l’Orto botanico con alcune attività artistiche e con la visita a una

ATTIVITÀ

attenzione allo sviluppo sostenibile.
Ci sarà un workshop nella giornata
iniziale, dove saranno discusse problematiche sociali come il rapporto
fra donna e sostenibilità o le grandi
migrazioni, ma anche aspetti scientifici come l’impatto ambientale
dei processi industriali. Sullo stesso
Le proposte, le attività, i luoghi argomento si potranno trovare vari
dell’edizione 2016. percorsi specifici nei laboratori di riIntervista ad Antonella Salvini cerca del Campus scientifico e tecnologico di Sesto
Fiorentino. Questa tematica è di
grande interesse
e attualità ed è
anche presente
nel piano strategico di Ateneo
con corsi di formazione sulla
buona pratica».

ScienzEstate
per tutti
di Bruno Santini
G.C. OPENLAB

Come
approcciarsi ai
laboratori?

Attività con i più piccoli

«Il programma
propone temi in
diverse discipline
scientifiche e
tecnologiche con
percorsi adatti a
utenti diversi, sia per fascia di età che
per interesse. È consigliabile osservare i
dettagli del programma su www.openlab.unifi.it prima di iniziare la visita, in
modo da selezionare le attività sulla
base degli interessi personali o dell’età.
Mi piace ricordare che tutte le iniziative
sono a ingresso gratuito, ma che per
alcune è necessaria la prenotazione».

sezione del Museo di storia naturale.
Mercoledì 8 e giovedì 9 giugno è prevista la maggior parte delle attività
(fra cui spettacoli, laboratori interattivi, dimostrazioni e visite guidate)
concentrate nel Campus di Sesto FioL’INTERVISTATA
rentino.
Infine venerdì 10 le attività
Antonella Salvini
si
svolgeranno
a Careggi presso le
professore associato
del Dipartimento di
sezioni del Museo di anatomia, anachimica Ugo Schiff
tomia patologica e fisiologia. L’ultimo
dell’ateneo di Firenze
evento sarà lunedì 13 giugno alla liLe viene in mente un
breria Feltrinelli Red in piazza della
aneddoto emblematico
Repubblica a Firenze, con la presentaaccaduto in una delle passate
zione del nuovo libro del rettore Luigi
edizioni?
Dei Diario Social di un Rettore. La
«Sono tante le immagini delle edichimica nel paese di Facebook».
zioni passate di “ScienzEstate”: fra
le più belle, le famiglie che percorrono spensierate e gioiose le strade del
Quali le novità dell’edizione
Campus per visitare i vari laboratori.
2016?
«Fra le diverse tematiche, Ricordo, in particolare, un nonno che
quest’anno viene dedicata particolare ogni anno veniva con il nipote per
condividere questa esperienza. Molti
di quei bambini oggi sono nostri stuLa scienza racconta il Bolero di Ravel
denti e forse domani parteciperanno
Scienza estate 9 giugno 2010
da Sestotv del 14/6/2015 - o 1’,05’’
alle attività divulgative».
https://goo.gl/GnxV9T

i www.openlab.unifi.it
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a cura di Antonio Comerci

Colpa del budino

In un periodo di deflazione
dove i prezzi al consumo
sono in netto calo, anche
presso i vostri negozi,
c’è un prodotto che ha
registrato un incremento
del 9%: il budino di riso che
quotidianamente acquisto
è passato da 90 centesimi
a un euro. Un incremento
di circa il 10% in un colpo
solo. Mi domando: che
cos’è aumentato? Il riso?
Non credo proprio. Lo
zucchero? Giammai. Forse
le uova della pasta frolla?
Non mi sembra. Allora
cosa? Fatto sta, cara Coop,
che anche 10 centesimi
mi fanno ulteriormente
scoraggiare dall’acquisto
di questo prodotto.
Dirottandomi verso altri
negozi nel circondario. Non
crediate che le persone
siano stupide e insensibili
a queste cose. Il nostro
buono Stato italiano ci ha
ridotto a fare i conti della
serva e credetemi, anche 10
centesimi su di un pezzo...
hanno il loro valore.
Giovanni Allegri
San Miniato (Pi)
Oltre al riso, il latte, la farina,
lo zucchero, il burro, ci sono
altri “ingredienti” anche
più importanti: prima di
tutto il tempo per fare il
budino, che è il costo di
gran lunga più importante.
E poi il punto vendita con i
suoi costi generali ai quali
anche la vendita del budino
concorre a pareggiare i conti.
Il prezzo era fermo dal 2013
e nel corso di questi tre anni
il burro e lo zucchero sono
aumentati, come del resto
le farine. Il nostro budino di
riso supera i 100 grammi e
viene prodotto tutti i giorni
nel supermercato dai nostri
pasticceri, con materie
prime come il burro (e non
grassi tropicali come l’olio
di palma), il latte fresco, le
uova fresche pastorizzate e
aromi solo naturali. Pochi

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
30 -

Lettere

possono garantire tale
qualità. Il nostro prodotto
per onestà è da paragonare
a quello di una pasticceria
artigianale con cui i nostri
prezzi sono sicuramente
concorrenziali.

Cotto a legna

Era da tempo che nutrivo
dubbi, ma ora ho avuto
conferma che nella
struttura di via Petrosa
a Sesto Fiorentino non
esiste un forno a legna per
la produzione del pane
che vendete. E allora mi
chiedo come si giustifica
l’indicazione su alcuni tipi
di pane di “cotto in forno a
legna - nostra produzione”
che è riportata sull’adesivo
che chiude la busta,
insieme al prezzo al chilo
e del singolo pezzo? E non
è pane che possa essere
cotto da un’altra parte e
poi portato a Sesto, perché
quando viene sistemato
sugli scaffali è ancora
bollente! Ora, siccome il
prezzo di vendita di questo
pane è sensibilmente
superiore a quello del pane
comune, cotto, presumo, in
forni industriali alimentati
elettricamente, se le cose
stanno così – si configura
un comportamento
scorretto da parte vostra, se
non addirittura un illecito.
Come vecchio socio spero
di sbagliarmi e mi auguro
che ci sia una spiegazione
convincente.
Cesarino C.
Sesto Fiorentino

Abbiamo fatto vedere al
socio il nostro forno a legna
nel Centro*Sesto.

Capsule
nell’organico

Sono una vostra socia, che
utilizza la macchina per
caffè Coop, con le relative
capsule. Trovo che il caffè

La redazione si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

- Giugno 2016

sia molto buono, ma la mia
domanda/curiosità è se
esiste o se pensate possa
essere fattibile un servizio
di recupero/riciclaggio
delle capsule usate. In
fondo oggi cerchiamo di
limitare il più possibile
l’inquinamento anche con
la raccolta differenziata e a
mio avviso questo sarebbe

FOTO A. FANTAUZZO

il sospetto che tutta la
faccenda sia una fregatura;
non credo volutamente
della Coop ma di qualche
cosa che sfrutta il marchio
per cui i mille privilegi che si
promettono vanno a chi ha
inventato la bella pensata.
Ma voglio sapere: è roba
autentica della Coop.fi di cui
sono socio da oltre 30 anni o
è una fregatura per la Coop e
per i suoi soci?
Giuseppe Chelli
San Miniato (Pi)

(per me è anche troppo
menzionare il Natale e la
Pasqua) se non altro per
rispetto verso le altre fedi
religiose. Io suggerisco al
socio di acquistare in futuro
il calendario da un’altra
parte, oppure farsi mandare
quello di Frate indovino;
per i tradizionalisti come lui,
è il migliore in assoluto.
Luca Bandelli - Fiesole (Fi)
Il calendario è un regalo che
noi facciamo ai nostri soci

Ponte a Greve – Firenze

un servizio molto utile in
questo verso e anche un
incentivo a utilizzare il
vostro prodotto piuttosto
che altri.
Elisabetta Bertaccini
Pontassieve (Fi)

…La seconda che ha scritto!
Non si tratta di attività
nostra, Unicoop Firenze o
Coop Italia. Abbiamo fatto
l’ennesima segnalazione a
Coop Italia per fare controlli
e approfondimenti legali.

Laici a oltranza
Da giugno ce n’è una che
Faccio riferimento alla
invece è interamente
compostabile, la Tintoretto lettera nell’“Informatore”
di marzo, nella quale
con caffè fior fiore Coop
un socio scrive che è
biologico e Solidal, del
commercio equo e solidale. rimasto “infastidito” per
Con gradualità cercheremo la mancanza dei santi
nel calendario 2016. Ho
di sostituire tutte le attuali
apprezzato la vostra risposta,
capsule.
ma solo fino all’ultimo rigo
La bufala sul web
nel quale gli fate sapere
Scorrendo una mail che mi che potreste rivedere la
è arrivata, mi viene chiesto
scelta fatta, cioè reinserire i
il numero di telefono e
santi. Ma vi rendete conto a
successivamente il pin
che punto siamo arrivati in
(che non so quale sia, dato
questo Paese? Scusarsi per
che non lo uso); dopo aver
essere stati laici e neutrali.
fornito questi dati, mi si
Io avrei risposto al socio
avverte che con poco più
che l’Italia è di diritto un
di 5 euro settimanali posso Paese laico e deve essere
utilizzare certi vantaggi a
anche neutrale quindi non
cui non sono interessato.
è corretto “pubblicare” i
La cosa mi ha fatto nascere
santi della Chiesa cattolica

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.

e un regalo si fa perché sia
gradito e utile. Soprattutto
utile, almeno nelle nostre
intenzioni. Da quattro anni
non mettiamo i santi perché
non aggiungono utilità al
calendario (infatti nessuno
aveva recriminato, fino ad
oggi) e sono fonte di errori
ed equivoci. Quindi una
scelta pratica, non laica e
non ideale. Abbiamo altri
modi, più diretti e franchi,
per essere laici e portare
avanti i nostri valori e ideali.

Sopra il tetto mai

Sono socio da diversi anni
e interessato al prestito
sociale. Leggendo il
regolamento, però, ho
alcuni dubbi relativi
al “...limite dell’importo
complessivo dei prestiti…”.
Se ho capito bene, in
nessun momento il totale
prestato può superare il
tetto massimo stabilito
dalle norme. Il mio dubbio
è il seguente: gli interessi
maturati sul prestito
vincolato annualmente
partecipano o non
partecipano a raggiungere
il tetto massimo? Ad
esempio: supponiamo che
il limite sia di 10.000 euro

e che il versamento iniziale Prodotti molto buoni. Come
del prestito vincolato sia
dicevo, volevo, gentilmente,
proprio di quella cifra, a
sapere se la cooperativa
fine anno gli interessi
si sta organizzando per
maturati (meno le ritenute) offrire ai propri soci e
vanno conteggiati per
clienti prodotti a marchio
raggiungere il limite?
Coop senza olio di palma.
Che succede invece se
Vi pregherei di porre
sottoscrivo sia un prestito
attenzione alla questione,
ordinario sia uno vincolato? poiché, nonostante la
Pierluigi M. - Firenze
pubblicità ingannevole che
in queste settimane è in
A oggi, il limite massimo
onda su tutte le televisioni,
depositabile per ciascun
bastano circa 3 frollini
socio è di 36.000 euro
con olio di palma per
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questo olio, anche da noi.
Non è un veleno! Va usato
con moderazione come i
tanti oli e grassi con una
forte presenza di acidi grassi
saturi. Per i contaminanti
trovati dall’Efsa, vale il
discorso per tutti gli altri oli
e tutti i prodotti alimentari:
ci vogliono controlli severi
e limiti di legge precisi. I
controlli e le analisi noi
li facciamo e quindi sui
nostri prodotti non ci sono
problemi.

che la Rio Mare dovrebbe
indicarlo.
Fabio Giomi
Poggibonsi (Si)
Nei prodotti in olio non c’è il
peso sgocciolato, in quanto
l’olio è considerato nel
peso del prodotto, mentre
nel tonno al naturale, ad
esempio, vi è un liquido
di governo che non è
considerato nel peso e
pertanto è indicato anche
il peso sgocciolato. Resta il
fatto che i conti non tornano
e non è possibile un
controllo del consumatore:
i 120 grammi di salmone
sono a crudo, quindi non si
sa quanto pesa da cotto.

Greco e toscano

Aprile, aria di
partecipazione

Sono state 68 le
assemblee consultive sul
Bilancio d’esercizio 2015,
con la partecipazione di
9150 soci. Molti i loro
interventi, soprattutto
sui temi del bilancio, ma
anche su quelli
ambientali come la lotta
agli sprechi e la
separazione dei rifiuti.
E poi la qualità dei
prodotti e la loro origine.
Insomma discussioni
importanti che danno
un senso alla
partecipazione e
all’essere cooperativa.

Da molti anni non
mancano mai nella mia
dispensa le “olive nere
Grecia mammouth” che
acquisto nel reparto
gastronomia. Ultimamente
il mio sguardo è caduto
Ponte a Greve – Firenze
Teatro di Rifredi
sul fatto che il bilancio
Netto
del “prodotto toscano” che
in tutto (vincolato e non
raggiungere la quantità
compare sullo scontrino
vincolato) e non è superabile. giornaliera consigliabile di e sgocciolato
Quindi se l’accredito degli
grasso saturo, quale è l’olio Scrivo in merito al Filetto della spesa corrisponde al
di salmone cotto a
prezzo delle olive. Al banco
interessi fa superare questo di palma.
vapore, all’olio di oliva
gastronomia in effetti il
limite, il socio prestatore
Alessio Nenti - Scandicci
(19%) in offerta sugli
cartellino delle “olive nere
riceverà un assegno con la
scaffali in questi giorni.
Grecia mammouth” riporta
cifra eccedente il tetto del
Abbiamo scritto varie volte
Sulla confezione del
“prodotto toscano”. Olive
Prestito.
che avremmo escluso
prodotto da 150 g non è
greche prodotte in Toscana!
l’olio di palma dagli
Ancora palma
presente la dicitura “peso Renato Simoni - Firenze
ingredienti dei prodotti a
Volevo sapere se la
sgocciolato” con il peso
marchio Coop. Volevamo
cooperativa si sta
in grammi. Solamente
Abbiamo deciso di
farlo gradualmente in
“muovendo” per offrire
nella voce “ingredienti” è evidenziare tutti quei
accordo con i fornitori e
a soci e clienti prodotti a
presente una percentuale: prodotti che hanno
programmando le azioni.
marchio Coop senza olio
salmone (Salmo salar
una trasformazione
Poi è venuta la notizia
di palma. Ci sono settori in dell’Efsa, cioè l’Autorità
crudo introdotto 80%),
in Toscana, infatti non
cui non riesco a evitare tale europea per la sicurezza
olio di oliva, sale. Se
dichiariamo “prodotto
ingrediente a meno di non alimentare, che ha rivelato
il peso del salmone è
toscano” ma “prodotto in
andare su altre marche. In
Toscana”. Riteniamo infatti
nuovi pericoli per questo olio, riferito ai 150 g totali, si
particolare mi riferisco ai
evince un peso dello
che il discrimine non sia
e quindi abbiamo preso la
prodotti a marchio Coop di palla al balzo e deciso di non stesso di 120 g. Ho
la materia prima ma la
biscotti e frollini in genere, far produrre più con l’olio di comprato il salmone, e
lavorazione che viene
fette biscottate, merendine palma per il nostro marchio. dopo averlo aperto e
fatta in aziende toscane.
in genere, tutti con olio di
sgocciolato ho rilevato
Nello specifico del suo
È una presa di posizione
palma. Uniche eccezioni di forte e decisa, per affermare un peso di 99 g. Volevo
esempio, le olive non sono
prodotti con olio di girasole la qualità dei prodotti a
fare presente che per il
toscane ma l’azienda che
anziché di palma che io
consumatore al momento effettua la lavorazione, il
marchio Coop. Comunque
ho trovato sono la crema
dell’acquisto non è
confezionamento ecc. è
per chiarezza, finché l’uso
alle nocciole Coop Solidal
toscana e crea ricchezza sul
dell’olio di palma è permesso, possibile risalire al peso
e il muesli Coop Solidal.
effettivo del salmone, e
nostro territorio.
ci saranno prodotti con

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Maggio WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
La dura vita delle dune
Barriere in difesa
dalle mareggiate
e filtro per la falda idrica

Arno desnudo
Un’analisi dei fondali
e delle platee del fiume,
per rilevarne le criticità

Protagonisti
dell'economia toscana
I risultati commerciali e di
gestione nel Bilancio

Assedio al batterio
19 casi di meningite
in Toscana
nei primi mesi dell’anno

Unti con l'olio
Le lettere dei soci
arrivate in redazione

Competizione
e partecipazione
È essenziale per tutte le
imprese il valore sociale
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Offerte valide dal 1 al 30 giugno
Tanto altro su www.piuscelta.it

I prodotti “Il Benessere” sono Made in Italy.

POLTRONA RELAX
SUPER ACCESSORIATA “NA.SA”
Questi sono solo alcuni dei prodotti
in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!
Trovi inoltre tante foto,
video e dettagli in più per
fare la tua “più” scelta!

2 motori indipendenti che consentono di regolare schienale e pediera
in modo autonomo. Funzione relax per inclinare lo schienale e alzare
la pediera in modo da consentire il massimo del confort; funzione lift
per alzarsi senza sforzo; funzione roller system con ruote rinforzate
per movimentare la poltrona anche con la persona seduta. Di serie la
funzione altezza variabile in verticale fino a 8 cm, con braccioli estraibili indispensabili per poter usare la poltrona direttamente a tavola
o per trasferire la persona dalla poltrona al letto o alla carrozzina.
Telaio rinforzato che può supportare pesi fino a 130 kg. Possibilità di
acquisto con agevolazione IVA per gli aventi diritto.

990,00

€

invece di €1550,00

Cuoieria Fiorentina nasce più di 35 anni fa nelle colline circostanti
Firenze. Produce artigianalmente unendo tradizione e design.

Scopri online tutti i modelli, in tanti splendidi colori.
Un esempio:

BORSA 5179

PRODOTTO
IN ITALIA

In pelle di vitello liscio.
Vari colori.
€

89,00

invece di €135,00

SMART
TV

SEGGIOLINO AUTO
GP SPORT SILVERLINE
GRUPPO 0+/1

79,00

€

+

invece di €109,00

600 punti

PIANO
COTTURA
INCASSO

259,00

€

invece di €369,00

MACCHINA CAFFÈ
MAGIA
A capsule.
€

89,00
600

TV LED 40” UE40J6200
Full hd, classe A+
€

LETTINO TRAVEL B

invece di 499,00

invece di €55,00

35,00

399,00

+
punti
invece di €129,00

€

+

500 punti

Tante proposte Lego
per i tuoi bambini!
made in Italy

Un esempio:

BRANDINA PIEGHEVOLE

45,00

€

invece di €79,00

+

600 punti

BATMAN™:
INSEGUIMENTO SUL BATCICLO
Linea super eroi.
€

22,00 100

invece di €27,00

+

punti

UTENSILE MULTIFUNZIONE

99,00

€
PRODOTTO
IN ITALIA

CASETTA IN LEGNO SEATTLE

In legno di abete perlinato essiccato. Finestra fissa. Guaina tetto e pavimento inclusi. Misure
esterne (al suolo): 247x240 cm. Misure interne: 242x235 cm. Ingombro massimo (tetto incluso):
270x290 cm. Altezza massima: 216 cm. Altezza minima: 178 cm.
Versione Standard
€

Versione Impregnata
€

invece di €950,00

invece di €1190,00

850,00

1050,00

CANTINETTA ELETTRICA KS9889

189,00

€

CARRELLO
PORTA UTENSILI
CON CASSETTI

299,00

€

invece di €390,00

+

1000 punti

BICI MTB ELETTRICA 27

BICI GRAZIELLA YOUNG 24

Elettrica mtb.
€

€

149,00

1499,00

invece di €209,00

invece di €2290,00

IL PORTASPESA
PER SALIRE
AGEVOLMENTE
LE SCALE

NOVITÀ

Inquadra
il QR Code,
entra nel mondo
piùscelta!

Da oggi puoi usare i punti della tua carta Socio per tutti
gli acquisti scalandoli a fine spesa su www.piuscelta.it!
CARRELLO PORTASPESA
Floral rosso oppure optical blu.
€
+
punti
invece di €45,00

25,00 300

Più punti, più sconto, Piuscelta!
Per maggiori dettagli ed ulteriori info:

piuscelta@coopfirenze.it

a cura di Mariella Marzuoli
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Info e prenotazioni 0555520407
turismo@archeologia.it
Sabato 4, domenica 19 e 26 - ore 18
Lo scavo e il restauro delle Navi
Antiche di Pisa
Pisa, via R. Bianchi Bandinelli.
Domenica 5 - ore 17
Passeggiata alla scoperta delle
meraviglie del Giardino Bardini.
Firenze, Via dei Bardi 1/R.
Venerdì 10 e sabato 25 - ore 18.15
Visita serale al grande museo
dell’Opera del Duomo
dove arte, storia e fede si intersecano.
Firenze, Piazza Duomo 9.
Sabato 11 - ore 16.30
Alla scoperta della Pistoia
“sotterranea”
città bella in superficie e speciale
sotto le sue strade.
Pistoia, Museo Pistoia Sotterranea,
Piazza Giovanni XXXIII.
Sabato 18 - ore 10
50 anni dall’alluvione in 5 tappe.
Visita in esclusiva ai laboratori di
restauro dell’Opificio delle Pietre
Dure. Firenze, Viale Filippo Strozzi 1.
Venerdì 24 - ore 18
Un’immersione nella Firenze di
Dante e Boccaccio, dalle grandi
architetture civili e religiose
all’edilizia privata delle case-torri.
Firenze, Piazza della Signoria.
COOPERATIVA ISCHETUS
Info e prenotazioni 3293537737,
3339537114, info@gabbianello.it
Domenica 12 - ore 11.30
Speciale domenica dedicata
all’osservazione del Sole.
Oasi di Gabbianello, Barberino
di Mugello, Via di Galliano 1.
COOPERATIVA ITINERA
Info e prenotazioni 3487382094
giro.battello.livorno@itinera.info
Domenica 5 - ore 17
Pirati in Battello!
Un divertente viaggio dedicato
ai bambini a bordo del battello.
Livorno, Piazza Giovine Italia.
Venerdì 10 - ore 18
Il Mercato degli aperitivi.
Giro in battello con aperitivo alle
Vettovaglie. Livorno, Mercato
Centrale, Via del Cardinale.
Venerdì 17 - ore 19
Aperibattello in Fortezza Vecchia.
Livorno, ingresso Fortezza Vecchia.
Domenica 19 - ore 20
Rosso di Sera…
Battello al tramonto con brindisi!
Livorno, Piazza Giovine Italia.

Da casa o al super
È attivo il servizio di prenotazione
e pagamento on line e nei supermercati
tramite il circuito Box office Toscana
Dai primi di maggio è possibile prenotare gli
eventi de Il dì di festa anche on line, tramite
il circuito Box office Toscana. Un servizio
in più a disposizione di quanti vogliano
partecipare a una delle tante iniziative di
qualità per il tempo libero promosse da
Unicoop Firenze in collaborazione con le
cooperative di servizi turistici e culturali
aderenti a Legacoop Toscana, di cui molte
riunite nel Consorzio Toscano Turismo &
Cultura. La prenotazione è facile e veloce, e si
può fare anche da casa, senza limiti d’orario e
utilizzando una carta di credito, collegandosi
al nostro sito www.coopfirenze.it/ildidifesta.
Si possono richiedere informazioni o
prenotarsi anche compilando il modulo
che si trova alla fine di ogni schedaevento sul sito. Chi è meno pratico del
web può sempre rivolgersi al servizio di
prenotazione telefonico, oppure al Box
informazioni dei supermercati che hanno
il servizio Box office, come si fa anche
per gli spettacoli e i concerti. (V.V.)
Venerdì 24 - ore 19
Un divertente viaggio in battello
con sbarco nel porto e aperitivo
tipico. Livorno, Piazza Giovine Italia.
Sabato 25 - ore 19
Tour in battello
e sbarco in una tipica cantina di
pescatori per la cena di pesce.
Livorno, Piazza del Municipio
Tutte le domeniche di giugno
ore 10-11.30-15-16.30-18
Sulle orme dei minatori
escursione all’interno della miniera
di Caporciano, Montecatini Val di
Cecina. Prenotazioni per questo
evento: 0586894563,
didattica@itinera.info

COOPERATIVA
SERVIZI CULTURALI SIGMA
Info e prenotazioni 0552340742
prenotazioni@cscsigma.it
Domenica 19 - ore 11
L’Accademia della Crusca
le sue stanze, la storia e le
attività. Firenze, Villa Medicea
di Castello, Via di Castello 46.
Domenica 19 - ore 11
Da Kandinsky a Pollock
La grande arte dei Guggenheim.
Visita guidata. Firenze, Palazzo
Strozzi, Piazza Strozzi.
COOPERATIVA TOSCANA
D’APPENNINO
Info e prenotazioni 0575787023,
3403698476
natura@toscanadappennino.it
Sabato 18 - ore 15.30
Passeggiata lungo le acque
dei torrenti
del Parco dei Monti Rognosi
alla ricerca del gambero di
fiume, della salamandrina
dagli occhiali e della rana
appenninica…
Domenica 19 - ore 9
Fiori e piante
dei Monti Rognosi
Escursione alla scoperta
delle caratteristiche delle
piante e della loro capacità di
adattamento a terreni difficili.
Sabato 25 - ore 15.30
Costruiamo l’erbario
attività rivolta ai bambini e alle
loro famiglie. Sarà possibile
visitare il centro visita del
Parco dei Monti Rognosi e l’area
ofiolitica contigua.
Tutti e tre gli eventi ad Anghiari
(AR) La Fabbrica della Natura,
Centro Visita del Parco dei
Monti Rognosi e della Valle del
Sovara, Loc. La Fabbrica, Ponte
alla Piera.
LA COOPERATIVA
DELLE DONNE
Info e prenotazioni 055240384
eventi.libreriadonne
@gmail.com
Giovedì 9 - ore 18
Agatha Christie,
una donna in viaggio
Conferenza di Stefania Berutti.
Giovedì 16 - ore 18
Il Grand Tour di Fanny Lewald.
Rita Calabrese, curatrice di
Album italiano, dialoga con Rita
Svandrlik. Firenze, Libreria
delle Donne, Via Fiesolana 2/b.

www.coopfirenze.it/ildidifesta
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Eventi a sconto per i soci

alla produzione culturale del
territorio alle realtà artistiche
D
internazionali – in scena nei luoghi

FESTIVAL

Da segnare in agenda anche due
progetti speciali: il “Trekking musicale” attraverso i sentieri di Monte Cegià noti al pubblico: Teatro Romano,
ceri (18/6) e il “Percorso silenzio” nel
Terme Romane, la Terrazza; e ora
Convento di San Francesco, al confine
anche in altri da esplorare, come la
tra esperienza sensoriale e riflessione
Cattedrale di San Romolo, il Convento
estetica, un viaggio in assoluto silendi San Francesco, le colline fiesolane –
zio dentro i momenti e i luoghi della
fino alla realizzazione di un percorso Grandi spettacoli per l’antica
vita monastica (26/6 e 10/7).
di Edi Ferrari
progettuale che mette insieme pub- rassegna d’arte. Regina la musica
Nella sezione teatro, Nunzio di
blico e privato, operatori culturali e
Spiro Scimone, per la regia di Carlo
singoli artisti: sono “varietà”, “luoCecchi, che ha ispirato il film Due
ghi” e “condivisione” le parole chiave
amici, vincitore del Leone d’Oro
dell’Estate fiesolana numero 69, che si
come migliore Opera prima alla 59ª
svolge fra giugno e luglio a Fiesole (Fi).
“Mostra internazionale di Venezia”
A dare il via al festival è il “Pre(11/7); Alessandro Baricco e Valeria
mio Fiesole ai Maestri del Cinema”:
Solarino in un’affabulazione intorno
in occasione del 50° anniversario del
a Palamede, uno dei più noti eroi
premio – inaugurato a Fiesole nel
greci, condannato a morte (ingiu1966 alla presenza di Luchino Vistamente) perché denunciato da
sconti – viene reso omaggio a Stefania
Odisseo di aver venduto i piani di
Sandrelli, attrice che ha attraversato
guerra achei ai troiani (12/7); Volevo
con passo leggero 55 anni di cinema
essere Amy Winehouse, monologo
italiano ed europeo, lasciando un’imche racconta, attraverso la storia perpronta indimenticabile (il 16 giugno
sonale di una fan, la vita dell’ultima
dalle 18.30, l’ingresso è libero).
icona
del rock (13/7); i Primi passi
Siena
È la programmazione musicale
sulla luna di e con Andrea Cosentino
a dominare il cartellone del festival: Fabbrica d'Opera
che, prendendo spunto dal primo
c’è l’incontro fra jazz ed elettronica Dal musical alla lirica, dalla prosa alle più belle
allunaggio, presenta una schiera di
grazie ad Enrico Rava, la leggenda colonne sonore della filmografia, alla musica classica, improbabili personaggi che discetdella tromba del jazz italiano, a Gio- allo swing, al jazz, gospel, pop, rock: è un fitto
tano su torri gemelle, monoliti, alieni,
vanni Guidi, considerato uno dei più cartellone quello che, fino al 31 dicembre, porta in
spiritualità, scimmie, tapiri e licanluoghi di grande fascino e scrigni di bellezza
grandi talenti emergenti al piano- urbanistica
tropi
(19/7).
- come il Campo e le piazze del centro
forte, e a Matthew Herbert che cam- storico, il Tartarugone di piazza del Mercato, le fonti
Infine per la danza ci sono l’omagpiona in presa diretta ciò che Rava e storiche - molti artisti. “Siena in Scena”,
gio a Shakespeare a 400 anni dalla
Guidi eseguono (30/6); l’acclamato manifestazione ideata da Fabbrica d’Opera, presenta
morte con il Romeo e Giulietta del
trio rock Blonde Redhead presenta diverse espressioni artistiche legate da un unico filo
Balletto di Toscana junior, premio
un progetto speciale in cui ripropone conduttore: la città che, in ogni occasione, fa da
“Danza&danza” come miglior produil suo album più famoso, Misery is a scenografia con il suo palcoscenico naturale. Fra gli
zione 2015 (4/7), e l’Otello dell’Opus
eventi di giugno e luglio, il concerto lirico dedicato a
butterfly, accompagnato per l’occa- Le
Ballet
con una scelta musicale che
eroine e gli eroi di Verdi (Fontebranda 2/6), Tosca
sione da una sezione di archi (17/7); di Puccini (piazza Jacopo della Quercia 24/6), una
accosta la contemporaneità, esaltata
Niccolò Fabi presenta il suo ultimo serata dedicata a una delle più grandi interpreti del
dalle sonorità elettroniche, e la musica
lavoro (21/7); sette straordinari mu- ‘900, Edith Piaf (piazza Provenzano 9/7); e ancora il
di Verdi che all’improvviso irrompe
sicisti – fra cui Cristina Donà, Rita concerto di Danilo Rea (piazza Provenzano 18/6),
sulla scena (5/7). In programma
Marcotulli e Fabrizio Bosso – in un Libiamo, con le arie del melodramma italiano ispirate anche un gala con i migliori balleconcerto dedicato alla poetica di Fa- ai brindisi, da Mascagni a Verdi, e una degustazione
rini italiani di importanti compagnie
di vini (Tartarugone 20/6); Andando in onda,
brizio De André (22/7); l’eclettico concerto
italiane ed europee (8/7), e un evento
in cui è protagonista la canzone italiana
collettivo di Brooklyn Snarky Puppy, dalla nascita della radio all’avvento della Tv (piazza
speciale con la compagnia di danza
uno dei fenomeni musicali del mo- del Campo 21/6). Evento clou di giugno è Sindrome
contemporanea giapponese Sankai
mento (25/7); la musica antica ese- da musical, show con Manuel Frattini (grande
Juku che presenta il meglio del butoh
guita dall’ensemble L’Homme Armé performer e protagonista di acclamati spettacoli
o “danza delle tenebre”, nata sulle roe quella corale con il Coro Desiderio come Pinocchio, Sette spose per sette fratelli, Aladin vine morali di Hiroshima e Nagasaki,
da Settignano; infine “Costellazione e Peter Pan) che, in modo ironico, ripercorre il suo
come segno di ostilità all’occupazione
cammino
artistico
attraverso
i
più
famosi
brani
del
Toscana”, progetto di indagine e proamericana (9/7).
musical italiano e internazionale (piazza Jacopo
posta sui linguaggi della scena musi- della Quercia 25/6). Alcuni eventi sono a ingresso
Ingresso in convenzione per i soci
cale del territorio, porta per la prima gratuito. Per quelli a pagamento, ingresso per i soci
con una riduzione del 50% per gli
volta sul palco del festival gruppi to- con la riduzione del 10%.
spettacoli di danza del 4, 5 e 8 luglio.
scani emergenti.
www.fabbricaopera.com
i 0555961293, www.estatefiesolana.it
i

Estate
Fiesolana

FOTO M. ROSSI
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a cura di Edi Ferrari

Firenze
Ritratti in due

fratelli Xavier (1915-1979) e AntoIin nio
Bueno (1918-1984) giunsero
Italia nei difficili anni della guerra,

dopo un’infanzia trascorsa fra Berlino, Ginevra e Parigi, al seguito
del padre giornalista, e arrivarono
a Firenze nel 1940, motivati dallo
studio della straordinaria eredità artistica rinascimentale della città. Ma
quello che avrebbe dovuto essere
un soggiorno breve e temporaneo si
trasformò, per entrambi, in un’esperienza di vita definitiva e totalizzante,
perché nel capoluogo toscano trascorsero il resto della vita.
A loro Villa Bardini dedica “Doppio ritratto - Antonio e Xavier Bueno.
Contrappunti alla realtà fra avanguardia e figurazione”, una mostra
che ripercorre, in parallelo, l’intera
parabola artistica dei due fratelli.
Curata da Stefano Sbarbaro, e
promossa dalla fondazione Parchi
monumentali Bardini e Peyron e
dall’Ente Cassa di risparmio di Firenze in collaborazione con l’Associazione culturale Bueno, la rassegna raccoglie 120 opere tra le più
significative della produzione dei
due pittori di origine spagnola. Il nucleo più consistente è rappresentato
da quelle concesse dagli eredi, cui si
sommano i prestiti provenienti da
importanti realtà museali, da prestigiose fondazioni e da collezionisti
privati con diversi inediti.
Sullo sfondo dei profondi cambiamenti culturali nei vivaci anni del
dopoguerra, l’indagine approfondisce, per la prima volta, la simbiosi
esistenziale tra i due fratelli, mettendone in luce, da una parte, i punti
di incontro nel delicato meccanismo dei reciproci condizionamenti
e scambi di influenze, specie negli
anni della formazione; e, dall’altra,
le fasi del distacco e dell’affrancamento individuale che portarono alle
rispettive maturità stilistiche.
Il catalogo della mostra - Edizioni Polistampa - contiene contributi di Susanna Ragionieri, Giorgio
Bedoni e l’introduzione di Philippe
Daverio, presidente onorario dell’Associazione culturale Bueno, che ha
sede a Firenze.
A Villa Bardini (Costa San Giorgio 2, Firenze) fino al 25 settembre.
Aperta da martedì a domenica dalle
10 alle 19; chiusa i lunedì feriali. Ingresso 8 euro, per i soci 6 euro. Il biglietto intero d’ingresso alla mostra
consente la visita al Giardino Bardini.
i 05520066206, www.bardinipeyron.it

Colle di Val d'Elsa
Il borgo per Pinocchio

tutta la famiglia: i piccoli potranno
vedere in carne e ossa i personaggi
econda edizione per “Pinocchio del libro, compreso il grandissimo
a Colle” l’11-12 e il 18-19 giugno Pescecane, potranno giocare con
a Colle di Val d’Elsa (Si). L’iniziativa, i vecchi giochi del tempo e usare la
che vuol essere un omaggio a Carlo giostra dei cavalli; mentre i grandi
Lorenzini, che proprio a Colle si è potranno godere delle bellezze degli
formato culturalmente, trasformerà allestimenti e assistere agli spettaColle Alta in un borgo del primo Ot- coli circensi di respiro internazionale.
Questa edizione vede anche la
tocento, con le scene e i personaggi
del libro. Una manifestazione per collaborazione con Cinecittà Studios che, oltre a organizzare un laboratorio per famiglie dedicato alla
storia del costume (con i bozzetti
del premio Oscar Danilo Donati), ha
concesso in via del tutto esclusiva
costumi e alcune scene originali usate nel film Pinocchio di Benigni.
Ingresso 6 euro, per i soci 5 euro.
i 0577920722

S

Vinci
Baroque Festival

uattro concerti, tutti a giugno
Q
e a ingresso gratuito, per dare
a chiunque l’opportunità di avvici-

Gli eventi più visti nel Web

SUL SITO WWW.COOPFIRENZE.IT/ EVENTI

Affabulando ... agli Uffizi
Visita a Palazzo Pitti
Miti e storie di Boboli

Come 007 nell’Inferno di
Dan Brown
Da Kandinsky a Pollock
Il Battello del Mercantile

Spettacoli nel carrello!
50 punti sulla Carta socio per gli acquisti nei punti
Coop/Box Office
3 giugno - Firenze, Obihall

James Bay

Da 30 € a 35 € (+ prev)

Firenze – MusArt Festival, piazza SS. Annunziata
19 luglio

Malika Ayane

Da 25 € a 40 € (+ prev)

20 luglio

Battiato & Alice

Da 40 € a 60 € (+ prev)
21 luglio

Ludovico Einaudi
Da 43,50 € a 65 € (+ prev)

22 luglio

Max Gazzè

Da 20 € a 35 € (+ prev)

narsi alla musica barocca. Dopo il
successo di partecipazione della
passata edizione, quella del debutto,
torna il “Da Vinci baroque festival”.
Novità di quest’anno è che il festival
si fa itinerante: debutto il 1° giugno a
Empoli alla Chiesa di Santo Stefano
degli Agostiniani con La prima Passione di J.S. Bach; l’11 si va a Vinci per
Le Reali Celebrazioni di G.F. Haendel;
il terzo concento (il 18), L’Opera romana di Haendel, si tiene a Cerreto
Guidi all’interno della tenuta di Colle
Alberti; ultimo appuntamento il 25
con il Magnificat di Bach alla Cattedrale di San Zeno di Pistoia.
I musicisti si esibiranno utilizzando anche strumenti antichi, e in
alcuni casi saranno accompagnati
da un corpo di ballo (18 giugno) e da
un ensemble corale (25 giugno). La
direzione d’orchestra è affidata al
giovanissimo maestro, nonché direttore artistico del festival, Samuele
Lastrucci, appena ventiduenne. Ai
giovani, anche quest’anno, viene
data una grande opportunità: i migliori quattro allievi della masterclass che si è svolta a fine aprile a
Vinci si esibiranno come cantanti
solisti su uno dei quattro palchi.
L’ingresso è libero. Per i soci ci
sono 5 posti riservati per ognuno dei
quattro concerti, che verranno assegnati ai primi 5 soci che si prenoteranno inviando una mail all’indirizzo
davinci.baroquefestival@gmail.com.
i 335292438,
www.davincibaroquefest.
wix.com/davincibaroque
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Archivio storico

icenziare un dipendente è sempre un passaggio traumatico. E
L
per un’organizzazione cooperativa lo

è ancora di più. Gli ideali solidaristici
e mutualistici, e il rifiuto di un atteggiamento padronale nel rapporto
coi salariati, determinano un atteggiamento avverso alla cacciata dei
lavoratori. Lo testimoniano con abbondanza i verbali della Coop di Sesto
Fiorentino, custoditi presso l’Archivio
storico di Unicoop Firenze.
Più volte si è letto in quelle pagine
di casi in cui i dipendenti hanno ecceduto, al punto da spingere il consiglio
a considerare l’ipotesi del licenziamento. Ma quasi sempre si è trovata
una soluzione di compromesso: richiamo, spostamento ad altre mansioni, decurtazione di salario per un
periodo di tempo. Tutto, pur di non far
rimanere il dipendente senza lavoro.
Si presentano, però, circostanze in
cui non si può raggiungere un punto
di mediazione ed eludere il licenziamento sarebbe un segno di debolezza.
Per la Coop sestese il caso si verifica a settembre del 1949. Il verbale
della seduta del Comitato esecutivo
tenuta il giorno 7 riferisce di un dipendente che ha fatto un miracolo
tutto suo: trasformare il vino in acqua.
Per molti sarebbe un crimine da punire senza pietà. Ma al di là d’ogni
ironia, i presenti alla seduta si trovano
a dirimere un caso increscioso e infine a prendere una decisione che mai
avrebbero voluto. Davanti ai membri
del Comitato (Bruschi, Melani, Campostrini, Sacchetti, Risaliti e Vanni),
cui si aggiungono per l’occasione il
direttore Fosco Morelli e l’ispettore
Renato Canovari, si presenta il gestore dello spaccio numero 1, Gino
Giachetti.
A costui, come riportato dal verbale, vengono mossi i seguenti addebiti: “1° - di avere servito generi dello
Spaccio alla propria figlia, oggi stesso,
senza compilare la prescritta cedola
di pagamento. 2° - di avere rimesso
dell’acqua in una damigiana di vino,
in ragione del 10% come è risultato
dall’analisi eseguita dal Direttore e
dall’Ispettore nei giorni antecedenti a
questo, prelevando dei campioni dalla
scorta dello spaccio di appartenenza”.
Prosegue il verbale, sfoggiando
38 -

- Giugno 2016

LA COOP RACCONTA

Trasformava
in vino l’acqua
Licenziare un dipendente è
sempre un trauma. Il racconto
in un verbale del 1949

La cantina dello spaccio di Pontassieve (1962)

di Pippo Russo

FOTO ARCHIVIO STORICO UNICOOP FIRENZE

costruzioni del periodo non proprio
esemplari: “il Presidente contesta a
Giachetti il primo addebito, il quale
ammette di non averlo fatto, però assicurando che l’avrebbe fatto dopo.
Sul secondo addebito, l’acqua nel vino,
Giachetti nega assolutamente. Il Presidente gli fa notare che saranno interrogati anche gli altri 2 dipendenti
Viaggio multimediale

Incredible Florence

Un inedito viaggio nel tempo attraverso gli oltre
2000 anni della storia di Firenze; una produzione
multimediale immersiva di 35 minuti, ricca di effetti
speciali, ricostruzioni 3D, multiproiezioni
d’immagini, parti originali filmate, musica ed effetti
sonori. Ideata e prodotta dal Gruppo Crossmedia,
scritta da Marco Vichi con la direzione artistica di
Sergio Risaliti e realizzata da Artmedia Studio in
video mapping, Incredible Florence sarà fino al 31
ottobre nello spazio espositivo ricavato nella chiesa
sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, adiacente a
Ponte Vecchio. Un’esperienza che è un’opportunità
unica per vivere, capire e condividere, come mai
prima, l’incredibile storia di personaggi, luoghi,
avvenimenti e opere che hanno reso Firenze
patrimonio dell’intera umanità.
Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ingresso: adulti
12 euro, studenti e over 65 10 euro; per i soci
ingresso, rispettivamente, a 9,50 e 8 euro.
i 0550684115

che sono stati invitati per questa sera
stessa. Giachetti seguita a negare e
così viene fatto uscire e poi chiamati
[i dipendenti], il primo Giovannoni
Renato, il secondo Ceccherini Gino, il
primo conferma di poter assicurare
su tutti e due gli addebiti per il primo
di essersi accorto che non faceva le
cedole regolari, per il secondo di aver
veduto Giachetti mettere l’acqua
nel vino. Ceccherini conferma nei
riguardi delle cedole che non agiva
regolarmente, per il vino non può dir
niente. Richiamato Giachetti e messo
a confronto con Giovannoni, il Presidente fa notare a Giachetti quanto
asserito da Giovannoni, Giachetti
nega assolutamente, rimasto solo con
l’Ufficio di presidenza e col Segretario
il Presidente lo invita a non aggravarsi
la situazione col negare, al punto che
sono le cose, ma questi insiste e se ne
va dicendo che aspetta a casa le nostre
decisioni.
Si delibera di indagare nell’attività
di Giachetti interrogando tutti i dipendenti che hanno lavorato con lui”.
Col procedere delle indagini la
situazione di Giachetti peggiora. Si
legge infatti nel verbale della seduta
successiva, 9 settembre: “vengono
lette le dichiarazioni dei vari dipendenti che hanno lavorato assieme a
Giachetti e da tutti emerge la colpevolezza di Giachetti stesso, si delibera di
portare la pratica al Consiglio che si riunirà domani 10, per la decisione definitiva, essendo unanime l’Esecutivo
nel riconoscere che la colpevolezza di
Giachetti è passibile di licenziamento,
fermo restando il trovare la formula
adatta per non colpirlo radicalmente”.
Dunque, fino all’ultimo momento
il Comitato Esecutivo preferirebbe
evitare il licenziamento. Che però arriva e lo si evince dal verbale relativo
alla seduta del 15 settembre, dove la
questione viene trattata nel modo più
asettico possibile: “movimento personale – In seguito al licenziamento
di Giachetti Gino, su parere favorevole del Direttore, e dell’Ispettore, si
deliberano i seguenti spostamenti:
Giachetti Ivan dallo Spaccio n. 3 di
Panicaglia allo Spaccio n. 1 sede centrale (ecc. ecc.)”.
Si può perdonare tutto, ma allungare il vino proprio no.
s

Arno 2016

Arno: bei ricordi
di Gianna Orsoni

uando ero piccola, negli anni
’50, l’Arno lo chiamavamo “il
Q
mare dei poveri” perché al mare,

quello vero, ci andavano in vacanza
solo le persone benestanti di Figline
Valdarno. Così, nelle sere d’estate era
consuetudine, per i più, recarsi al
fiume per fare il bagno e poi cenare.
C’era mezzo paese sulle rive
dell’Arno a quei tempi! Noi bambini
si partiva a piedi nel primo pomeriggio accompagnati dalle nonne
che, spesso, prendevano a noleggio
dei carrettini di legno e vi trasportavano i panni da lavare. Per fare il
bucato sceglievano i punti dove i borri
si congiungevano all’Arno perché lì
l’acqua era più limpida e vi si trovavano le grosse pietre che servivano
allo scopo. Nel frattempo noi bambini
giocavamo fino all’ora della merenda
a base di pan con l’olio.
Verso il tramonto, quando il paesaggio si addolciva con mille sfumature di rosa e l’acqua era più calda, si
faceva il tanto desiderato bagno e allora l’Arno era un echeggiare di grida,
risate, canti, il tutto accompagnato
dalle rondini che si univano a questi
rumori garrendo all’impazzata e sfiorando veloci l’acqua del fiume.
Poi arrivavano i nostri genitori che,
terminato il lavoro, ci raggiungevano
per cenare con noi e portavano il cibo
appoggiando sulle biciclette i tegami
(con baccalà e fagioli) e le borse con
tovaglie e stoviglie. Si mangiava allegramente sulla riva del fiume con parenti, amici e vicini di casa ed era bello
ascoltare gli aneddoti, le cronache e
i pettegolezzi di paese con in sottofondo il suono dell’acqua che scorreva.
La notte giungeva presto portando
con sé il concerto dei ranocchi e dei
grilli ma portava anche lo spettacolo
meraviglioso di migliaia di lucciole che
sembravano stelle del cielo cadute per
illuminare i campi di grano vicino agli
argini e l’Arno stesso. Le catturavamo,
noi bambini, le lucciole e le chiudevamo
nei fazzoletti di cotone così da creare
l’effetto di tante lampadine accese che
accompagnavano il ritorno a casa.
Lasciavamo il fiume come una carovana di pionieri formata da carretti,

CONCORSO

Racconti
d’Arno 4

Pubblichiamo due racconti fra quelli arrivati
per il progetto Arno 2016

“Pescatori” di Dino Guerrini

biciclette, adulti e bambini addormentati. Così ho trascorso tante belle estati
della mia infanzia sulle rive del nostro
amato fiume. A cena non ci vado più
ma una bella passeggiata lungo il
fiume è per me consuetudine giornaliera; il rumore del traffico, purtroppo,
copre quello dell’acqua che scorre ma
se guardo l’Arno, i bei ricordi riaffiorano e sono un toccasana per l’anima!

TUTTI I RACCONTI
fin qui pervenuti si
possono leggere a
questo indirizzo
www.arno2016.it/
concorso-narrativa

Riflessioni
sull’Arno
di Lorenza Vaselli

S

ono le 7.20 del mattino, come al
solito, prendo la mia auto e vado
verso Arezzo. Alle 8 comincio a lavorare. Sono assorta nella guida, al mattino c’è molto traffico, abbiamo tutti
fretta. Abito a Subbiano, così devo
attraversare due ponti sopra l’Arno.
Quando oltrepasso il primo, la mia attenzione è attratta per un attimo dal
fiume, oggi è veramente turbolento, già,
ieri ha piovuto. Qui da noi, il letto del
fiume è molto profondo e tortuoso, affascinante direi, ed è così fino alla diga.
È incredibile quanto siano veloci
i pensieri e quanti ne possa fare una
persona in pochi secondi! Così, in
quell’istante, mi sono ricordata di
quando circa venti anni fa, traslocai

SAN CASCIANO
CENA DI
SOLIDARIETÀ
il 12 Giugno alle
ore 19.30 nei locali
del supermercato.
Il ricavato andrà alla
Fondazione Il Cuore
si scioglie per Medici
Senza Frontiere
in Macedonia.
Prenotazioni entro
il 6 giugno allo
0558293299
o al box del
supermercato.

da Arezzo (dove ero nata e cresciuta)
in questo paese a me sconosciuto.
All’inizio è stato un vero trauma, non
mi ambientavo, poi, camminando
nel paese, percorrendo i vicoli antichi
intorno alla torre longobarda e su fino
alla vecchia chiesa, scorgevo il fiume.
La sua vista era rasserenante, il suo
rumore come una voce amica che riusciva in qualche modo a darmi gioia
e coraggio. È proprio vero, la natura ha una forza
straordinaria,
un magnetismo
al quale non possiamo sottrarci.
Fu così che
questo paese
mi piacque. Cominciai allora a
fare passeggiate
bellissime lungo
i suoi argini, in
bici e a piedi. In un’altra occasione,
l’Arno mi ha aiutato: quest’estate, ho
avuto dei problemi di salute che mi
hanno costretta a casa per mesi, così,
nel lungo recupero mi recavo a fisioterapia, per poi concludere il mio percorso sopra il ponte che congiunge
Subbiano con Capolona stazione.
Lì c’è una vista bellissima, a destra, il borgo antico e la chiesa vecchia, Capolona invece è a sinistra.
Due paesi nati divisi dal fiume ma
uniti da esso. Da qui, si può scorgere
il sasso alla Reina (cosi è chiamato
in dialetto), uno scoglio dove si può
salire per sentirsi tutt’uno con l’Arno
e dove, a volte, le fanciulle si fermano
a sognare.
Guardare le sue acque, che d’estate
cambiano colore fino ad alternare
sfumature di verdi indescrivibili, è
stato per me benefico quanto le cure
alle quali dovevo sottopormi. Quando
guardavo lo scorrere dell’Arno sotto
di me, provavo una sensazione di pace
e armonia, di tranquillità e perfezione,
completata dalla numerosa fauna
che mi divertivo ad osservare. Arno,
fonte di vita, ha invogliato da sempre
le popolazioni antiche a stabilirvisi.
Dobbiamo ricordarci quanto è importante il fiume, dobbiamo proteggerlo e
valorizzarlo. Ora è tardi, una giornata
di lavoro mi aspetta!
s
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orse i muscoli non sono più quelli
di una volta; certo l’entusiasmo
F
è immutato. Ed è quanto basta per

mantenere acceso il fuoco dell’antica
passione per il calcio storico fiorentino.
Questo deve avere pensato Uberto Bini,
di professione tecnico delle luci, mai
stato sportivo praticante ma da sempre
cultore della storia e delle vicende di
quello che molti fiorentini amano definire l’antesignano del gioco del calcio
attuale. Sull’argomento ha pubblicato
anche un libro (Ventisette guerrieri con
Firenze nel sangue, Edizioni Zeta, Firenze 2008).
Ma cosa fanno i calcianti dopo
aver appeso la casacca, di attendibile
ispirazione rinascimentale, al chiodo?
Questa è la domanda che Uberto si
è posto nel 2011. E gli ha dato una
concreta risposta. «Li ho rimessi in
campo - dice conciso -. Sei anni fa ho
costituito l’associazione Cinquanta
minuti (il nome deriva dalla durata
di una partita classica), e ho riunito
un nutrito gruppo di uomini maturi
come età ma ancora giovanotti nello
spirito. È un bel gruppo omogeneo
- continua -. Anche se, appartenendo
ai quattro quartieri in cui è divisa Firenze, fino a ieri potevano covare rivalità anche profonde, oggi non è più così;
ora lo spirito che li anima è quello della
concordia e dell’unità di intenti. Perché
alla base di tutto c’è una nobile motivazione: dare una mano a chi ha bisogno».
Sono sei anni che un centinaio
di ex calcianti si riuniscono un paio
di volte alla settimana, ovviamente
dopo il lavoro, e si allenano con impegno in vista del loro rientro in campo.
Cosa che accade, in media, quattro o
cinque volte all’anno. «La data fissa
alla quale teniamo forse di più è quella
del 17 febbraio, quando si cerca di riprodurre fedelmente la storica partita
giocata in quel giorno del 1530, quasi
come una sfida, di fronte alle migliaia
di soldati di Carlo V che assediavano
la città. Poi ci sono le esibizioni che
ci vengono richieste da varie associazioni o amministrazioni comunali.
Come, per esempio, la partita del 5
giugno in piazza Marsilio Ficino a
Figline Valdarno. E il pubblico accorre numeroso e paga volentieri il
biglietto, consapevole che l’incasso
andrà ad alleviare qualche dolore, a
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Calcianti
in livrea

Vecchie glorie ma passione viva
per i 27 “gladiatori” fiorentini

di Riccardo
Gatteschi

FOTO G. SABELLA

Vecchie glorie
del calcio storico

da Repubblica TV del 17/2/2013 - o 2’,19”
http://goo.gl/aneB38

Bucine (Ar)

La torre di Galatrona

dare un contributo perché qualche
malato possa guarire».
Nelle diciotto partite finora disputate nei sei anni di vita dell’associazione,
sono stati raccolti quasi ottantamila
euro e ogni centesimo è stato devoluto
a vari enti di ricerca medica, prime fra
tutte l’Associazione nazionale tumori e
la Lega italiana di lotta ai tumori.
Sempre a giugno, domenica 19,
è organizzata
un’altra esibizione in piazza
Santa Croce a
Firenze, nell’ambito del torneo
c l a s sic o c he
L’INTERVISTATO
Uberto Bini
impegna nelle
presidente
partite ufficiali
associazione
i quartieri della
Cinquanta minuti
c i t t à , S a nt o
Spirito, Santa Croce, San Giovanni e
Santa Maria Novella, e che avrà la finalissima nel giorno di San Giovanni
Battista, patrono di Firenze.
Ma un altro aspetto di cui va fiero
il presidente è che il comitato direttivo del Corteo storico fiorentino ha
ufficialmente ammesso nel proprio
organico l’associazione Cinquanta
minuti. Questo significa che, a partire da quest’anno, i cento ex calcianti
potranno prendere parte a quella maestosa cornice composta, è bene sottolinearlo, da circa settecento figuranti che,
nel loro lento e solenne incedere per le
vie di Firenze da Santa Maria Novella
a piazza Santa Croce, contribuiscono
a creare la magica atmosfera di acceso
agonismo che da lì a poco esploderà
sulla sabbia del campo da gioco.
Qualcuno potrebbe obiettare:
quelle degli ex calcianti sono, tutto
sommato, partite amichevoli; non
potrà uscire la combattività, talvolta
feroce, che traspare nelle partite ufficiali. «Invece non è così - replica il presidente - perché l’impegno è massimo
e la rivalità sempre accesa».
Ed è vero: qualche pancia deborda
dai pantaloni; i capelli rimasti hanno
un colore argenteo, qualche ruga segna
il volto; ma l’impegno non è diminuito
perché per i “gladiatori” fiorentini, che
oggi sono probabilmente giudiziosi
padri di famiglia, l’imperativo è sempre lo stesso: vincere la partita.

È quanto resta di uno dei più
importanti castelli della
Valdambra, in posizione
strategica rispetto alla vallata
sottostante. Nel 1335 i
fiorentini occuparono il
castello; da alcuni documenti
risulta che allora esistessero
due torri e, nel XV secolo, un
villaggio fortificato all’interno.
Nel XVI secolo Galatrona fu
coinvolta nella lotta dei Medici alleati di Carlo V
contro Siena e il re di Francia; con la vittoria degli
imperiali e la fine della Repubblica Senese, Galatrona
passò a Firenze e dipese da Bucine. La torre,
conservata per quasi tutta l’altezza di 26 metri, è
stata oggetto di lavori di restauro e riqualificazione
ambientale, terminati nel 2007. All’interno ospita
reperti ceramici appartenenti a varie epoche e un
percorso tematico multimediale sulla storia di
Galatrona e del suo castello. Dalla terrazza si gode
un panorama che spazia dal monte della Verna in
Casentino al monte Cimone sull’appennino
toscoemiliano, dalla valle dell’Arno fino a Incisa
Valdarno. La Torre è visitabile da aprile a ottobre il
sabato pomeriggio, ore 15-19, le domeniche ore
10-12 e 15-19, i festivi infrasettimanali ore 15-19.
i Amici del Torrione 0559707336 o 3333768631;
Circolo Arci Mercatale Valdarno – Bucine, 0559911440,
suami52@alice.it
i 3339288658, ubertobini@yahoo.it

Mondo Coop

al 6 aprile scorso il “pane toscano” ha ottenuto finalmente
D
la certificazione Dop (Denomina-

zione di origine protetta) riconosciuta
a livello dell’Unione Europea; il certificato è stato consegnato personalmente al presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi che ha definito
il riconoscimento “un momento storico”. Dunque l’alimento che insieme
al vino e all’olio da oltre duemila anni
costituisce una
preziosa qualità
toscana, si fregia
del riconoscimento europeo.
È noto che,
fin dall’antichità,
metà del pianeta
si è nutrito e si
nutre di prodotti a base di
frumento, mentre l’altra metà
ha come cibo
principale il riso.
Ogni nazione ha
il suo pane, tanto
che ve ne sono
centinaia di tipi,
per gusto, forma e consistenza.
Se per secoli il pane toscano è
stato uno dei pochi cibi sulle tavole dei poveri, da qualche tempo
i negozi dei fornai sono diventati
vere boutique che lo propongono
in mille varianti.
Fra i più noti e tradizionali in
Toscana, è da citare il “pan di ramerino”, piccola forma rotonda di pasta
di pane con aroma di rosmarino e uva
passita, croccante e ben cotto. Notissima anche la “schiacciata con l’olio”,
focaccia ben condita e insaporita con
sale, da mangiare calda. Nella stagione invernale si consuma anche la
“schiacciata con l’uva”.
Il riconoscimento odierno dell’Unione europea valorizza un nostro alimento, caratteristico fra l’altro per la
scarsa quantità di sale con cui è insaporito: una diceria maliziosa sostiene
che questo avviene per la parsimonia
dei toscani, mentre la vera ragione è
non togliere sapore ai cibi che mangiamo insieme al pane. Non a caso
si chiama “companatico” quel che si
mangia col pane. Del resto l’odierna

PANE TOSCANO

l’alimento più consumato ma anche
quello più cercato e desiderato dalle
masse dei poveri, specialmente contadini, che dal medioevo al Settecento
si nutrivano ai limiti della sussistenza.
Il pane è stato anche al centro
delle preoccupazioni del potere, sicché leggi annonarie, dazi e gabelle
hanno cercato di regolare la circoRiconoscimento europeo della
di Pier Francesco
lazione dei grani per combattere le
Listri
Denominazione d’origine
gravi e ricorrenti carestie.
protetta (Dop) al pane toscano
Il pane di frumento è stato però
un lusso ambito nei secoli, spesso sostituito dalla farina di castagne sulle
montagne e, dopo la scoperta dell’America, dalla farina di mais. Durante
le carestie, per sopravvivere, le classi
contadine erano spesso costrette a
consumare perfino il grano accantonato come semente. In certi periodi
del Settecento fu dato ai contadini
il cosiddetto “pane papaverino” per
aumentarne le energie lavorative.
Eppure il pane toscano è di una
semplicità straordinaria: farina di
tipo 0 di grano toscano con un po’
di lievito e un po’ di sale, cottura nei
forni elettrici e, in qualche caso, ancora nel forno a legna.
Si vuole che la cucina toscana sia
prevalentemente di derivazione contadina. Sicché il pane viene usato in
tante ricette. In Toscana svettano la
“ribollita”, la “pappa al pomodoro”
e la “panzanella”. Sulla montagna
pistoiese è usato come focaccia
detta “covaccino”; altrove come minestra con pan grattato o “grattini”.
Infine nel casentino il “pagnone” è
una zuppa di pane raffermo, mentre
medicina ha sancito che il pane to“panata” si chiama una minestra di
scano, proprio per la scarsità del sale,
pane secco o abbrustolito.
è adatto ai cardiopatici.
L’uso così diffuso e quotidiano
Dando un’occhiata alla storia,
del pane è testimoniato anche da fisi scopre che il pane è stato da noi
gure simboliche: si pensi al panem et
Firenze
circenses (pane e giochi di circo) con
cui gli imperatori romani tenevano
Buono come il pane
buone le masse. È venuta in era criSono ripresi a febbraio gli “Incontri con la città”, gli
stiana la preghiera “dacci oggi il noappuntamenti aperti al pubblico organizzati
stro pane quotidiano”. Né mancano
dall’Ateneo fiorentino, in cui docenti e ricercatori
proverbi e detti che citano il pane:
discutono su temi d’attualità legati alle loro
competenze disciplinari. Prossimo appuntamento
“buono come il pane”, “per un tozzo di
domenica 12 giugno con “Buono come il pane – Il
pane”, “guadagnarsi il pane”.
grano e le sue qualità”, relatore Stefano Benedettelli,
L’odierno riconoscimento dell’Udocente di Genetica agraria dell’Università di Firenze.
nione
europea giunge dunque a coroL’incontro, introdotto e coordinato da Franco Bagnoli,
nare
la
storia millenaria dell’alimento
si svolge nell’aula magna del rettorato (piazza San
forse
più
duraturo e più consumato
Marco 4), alle ore 10.30.
sulle
mense
della nostra regione. s
www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html
i

Ora è
protetto

FOTO F. GIANNONI
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hi ama la natura, può sorprendersi a osservare un albero, amC
mirandone la forma, il fogliame, le

fioriture, l’aspetto, a volte maestoso
e regale oppure delicato e gentile;
chiunque ama godere della sua ombra,
in estate. Ma quanto ne sappiamo
davvero, di questi preziosi esseri con i
quali ogni giorno conviviamo?
Abbiamo chiesto a Francesco
Zangari, agronomo di grande esperienza nel settore
– autore, fra l’altro, di Giardini
senza pollini,
i nteressa nte
volume già recensito su queste
pagine nel 2013
– di spiegarci
come si mantengono gli alberi, di
quali cure hanno
bisogno e quali
regole fondamentali occorre
seguire volendone piantare uno.
«Piantare un albero è un atto di responsabilità, e prima di sceglierlo bisognerebbe conoscerlo – dichiara subito
Zangari –; significa prevedere quanto
crescerà, sia in altezza che in diametro,
sapere quale terreno prediliga, di quale
tipo di clima ha bisogno: solo così potremo avere buoni risultati».
Zangari fa notare che spesso nei
piccoli giardini, pubblici o privati, così
come lungo viali o strade, si trovano
alberi non sempre idonei agli spazi in
cui devono vivere. Ne sono un esempio molti grandi alberi sottoposti a
drastiche potature di contenimento
che ne inibiscono il naturale sviluppo,
ma non solo.
«Scelte errate del passato ci obbligano talvolta a effettuare potature
eccessive – spiega l’agronomo – che,
oltre a essere costose, rischiano di
danneggiare l’albero, poiché ogni
potatura crea, di fatto, una ferita nel
tessuto della pianta: quel taglio può
aprire la strada all’ingresso di patogeni, esponendo la pianta a possibili
malattie e carie».
Per questi motivi, sarebbe opportuno ricorrere alla consulenza di
agronomi specializzati o architetti
paesaggisti, come per fortuna sempre
FOTO F. MAGONIO
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Per fare
un albero…
Le regole da seguire
perché i nostri amici verdi
crescano in salute

di Càrola Ciotti

visto, sono spesso sottoposti gli alberi
che adornano gli spazi urbani. Solo
quando s’impianta un parco ex novo
si ricorre a potature, ma si tratta delle
cosiddette potature di formazione,
utili a indirizzare verso una crescita
armoniosa i giovani alberi. Per il
resto, la manutenzione dei grandi
alberi nei parchi si limita a tagliare
qualche ramo secco, in special modo
se questo si trova in prossimità di un

L’INTERVISTATO
Francesco Zangari
agronomo

Festa
dell’albero
con la Coop

FOTO F. MAGONIO

sentiero percorribile a piedi o in bicicletta;
giusto per prevenire il pericolo
Valle del Marro
che
cada
su qualche persona. Può
da you tube del
succedere, invece, di dover interve22/11/2014
o 2’,58’’
nire su un albero vetusto, quando si
https://goo.gl/
teme che sia diventato instabile per
L4ySSL
l’azione di alcuni funghi patogeni su
lesioni delle radici, specialmente in
terreni asfittici. I ristagni d’acqua e
la carenza di ossigeno possono generare un’asfissia radicale, impedendo
di fatto all’albero di assorbire il nutriAssociazione Radici quadrate
mento dalla terra.
Prima di abbattere un albero di
Andar per alberi
grande
valore è bene essere certi che
L’associazione fiorentina Radici quadrate, con sede
non si possa salvare; in questi difficili
in piazzale Donatello, nei locali di un antico studio
casi, si può richiedere la consulenza di
di pittori, si dedica alla diffusione della cultura dei
giardini, del paesaggio e della bellezza. Organizza,
uno specialista. Esistono, infatti, alper i propri soci, mostre, presentazioni di libri,
cune tecniche più o meno complesse
incontri a tema, corsi e passeggiate dedicate al
che agronomi ben preparati possono
riconoscimento degli alberi (la domenica mattina
eseguire. Una di queste è la cosiddetta
alle 9, in giardini storici e parchi fiorentini o nelle
prova di trazione, che consiste nell’agzone limitrofe della città). In circa due ore i
ganciare la pianta come se la si volesse
partecipanti, accompagnati da Silvia Martelli,
abbattere; poi, tramite strumenti idodottore forestale e presidente di Radici quadrate,
sono guidati alla scoperta degli alberi che
nei che permettono di fare questo tipo
s’incontrano lungo i diversi percorsi. Inoltre per ogni di analisi, si misura di quanti gradi si
specie osservata sul cammino, un’altra docente,
inclina l’albero. I dati emersi permetl’architetta Silvia Mantovani, illustrerà la simbologia, tono di stabilire quanto è alto il rischio
i miti e gli usi tradizionali.
di caduta, dando indicazioni su come
La quota associativa a Radici quadrate è di 10 euro
procedere.
annui, il costo delle passeggiate botaniche è di 8 euro,

più spesso si usa fare, anche nelle pubbliche amministrazioni.
Gli alberi che vivono nei grandi
spazi verdi o nei parchi sono i più
fortunati, poiché si trovano già nelle
condizioni adatte per crescere liberi
e sviluppare la loro maestosa grandezza. Le cure richieste per questi
esemplari sono minime, poiché non
sono necessarie potature di contenimento, cui invece, come abbiamo

7 per i soci Coop; il numero minimo di partecipanti
alle camminate è di dodici.

i info@radiciquadrate.it,
055573309, orario di ufficio

Solidarietà

l gabbiano Jonathan Livingston,
dello scrittore Richard Bach, è
Iun’opera
che ha segnato una gene-

razione. Il pennuto protagonista si
ostina a migliorare il suo volo cercando piacere nell’impegno e in un
percorso di autoperfezionamento.
Inizialmente deriso dai suoi simili,
diventa poi un modello anche per gli
altri. Una fiaba dal contenuto morale
e spirituale che negli anni ’70 è diventata una scuola di pensiero. Forse è
anche per merito di questa storia che
nel nostro immaginario il gabbiano è
il sinonimo della libertà e il simbolo
del mare.
«Eppure questa bella immagine
rischia di essere sempre meno attuale
– ci spiega il biologo Luca Puglisi, direttore del Centro ornitologico toscano –;
infatti, è ormai una visione comune
quella di stormi di gabbiani in zone
lontane dalla costa, anzi, in molte città
sono divenuti una presenza stabile».
Ma che cosa ha spinto i gabbiani a
metter su casa in città?
«Intanto occorre dire che la specie
di cui si parla è il gabbiano reale, Larus
michahellis - precisa il biologo -, un
uccello di notevoli dimensioni con
un’apertura alare di circa 150 cm. Gli
adulti hanno un piumaggio bianco,
le ali grigie, le zampe e il becco gialli,
quest’ultimo caratterizzato da una
macchia rossa. I giovani appena involati, invece, sono marroni screziati
e solo nell’arco di quattro anni, in
seguito alla progressiva estensione
del bianco e del grigio, acquisiranno
il piumaggio definitivo. Il gabbiano
reale, a differenza di altre specie più
rare, ha due caratteristiche che gli
conferiscono grandi vantaggi: oltre
ad essere un volatore instancabile, è
anche un grande opportunista! Così
negli ultimi decenni ha saputo far tesoro di una quantità enorme di cibo
che l’uomo metteva a disposizione
nell'ambiente: i rifiuti!».
Purtroppo un mal costume piuttosto diffuso nel nostro Paese ha reso
la vita del nostro amico più semplice:
invece di girovagare lungo le coste e
per il mare a cercare qualche pesce,
vivo o morto, il gabbiano ha scoperto
che recandosi in una discarica può
trovare nutrimento in abbondanza.
«Questo ha consentito alla sua

ANIMALI

animaletti vari, e i piazzali, per
riposare».
Scoprire che i tetti delle città possono essere usati per collocarvi il nido,
riducendo notevolmente la strada da
fare, è stato un gioco da ragazzi per
questi animali così furbi!
«Un comportamento che è stato
di Silvia Amodio
osservato in altri paesi europei 50-70
Cambia il comportamento
anni fa, mentre in Toscana ha avuto
di quelle specie che si adattano
avvio negli anni ‘80 a Livorno. Qui
a vivere in città.
il fenomeno è stato ben studiato da
L’esempio del gabbiano reale
due ornitologi,
Em i l ia no A rcamone e Alessio Franceschi,
che ne hanno
do c u ment ato
l’espansione
e le
L’INTERVISTATO
modalità di inLuca Puglisi
biologo, direttore del sediamento nelle
Centro ornitologico
diverse par ti
toscano
della città. Dopo
Livorno è stata la volta di altri centri
costieri e poi di Pisa, Grosseto, Lucca
e Sesto Fiorentino. Probabilmente
anche Pontedera e Firenze sono luoghi frequentati dai gabbiani, ma poiché sono state avvistate solo poche
coppie sparse il fenomeno non è facilmente osservabile».
Nonostante la fama creata dal famoso romanzo e il suo indiscusso
fascino, la sua presenza non è apprezzata da tutti: le sue deiezioni e i forti
richiami, che nelle città illuminate
vengono emessi anche di notte, possono essere alquanto fastidiosi.
Gabbiano reale
«Ancora più fastidioso è essere
attaccati se inavvertitamente ci si
popolazione di crescere velocemente,
Gabbiani
avvicina al loro nido - evidenzia il
senza scoraggiarsi per le lunghe
da Geo Rai.tv
biologo -. Per scoraggiare la presenza
distanze da percorrere quotidianadel 17/11/15
degli animali in prossimità delle città,
mente fra le colonie di nidificazione
o 39’,51
http://goo.gl/
i Comuni, ma anche i singoli cittaposte sulle isole e le discariche colloi14aWD
dini, dovrebbero sostenere la raccolta
cate sulla terraferma. Questa specie
differenziata dei rifiuti in modo da
si è diffusa in gran parte della regione
arrivare a chiudere le discariche, fonte
- prosegue Puglisi -, frequentando
principale di cibo per i gabbiani. Nel
non solo le discariche e le zone umide,
caso gli animali invece si avvicinasma anche i campi, dove si nutre di
sero troppo alle abitazioni private, è
Fucecchio
necessario rivolgersi a un esperto
che, di volta in volta, suggerisce le
Alla scoperta del Padule
soluzioni più adatte. Questi provvediProsegue fino a domenica 26 giugno la mostra
menti dovrebbero avere un maggiore
fotografica sul Padule di Fucecchio aperta alla Dogana
del Capannone, località Anchione, a Ponte Buggianese. effetto sulla distribuzione di questa
specie che, comunque, ormai è divenÈ l’occasione per scoprire e restare affascinati dalla
tata
a tutti gli effetti un elemento del
palude interna più estesa d’Italia (1800 ettari) e
paesaggio non solo marino». 
s
soprattutto per farlo conoscere ai più giovani.

Il gabbiano
opportunista

FOTO W. SARDONINI
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Salute

a tiroide è una ghiandola endocrina che si trova nella regione
L
anteriore del collo e produce ormoni

fondamentali per l’organismo. Sono
caratterizzati dalla presenza di iodio,
sostanza assumibile anche con il cibo.
L’insufficiente apporto di questo elemento può recare gravi conseguenze
alla salute; così da molti anni si combatte per eliminarne la carenza nella
popolazione. Ci chiediamo se in Italia
siamo a buon punto in questa lotta.
«Oltre due miliardi di persone
al mondo - ci risponde il professor
Massimo Tonacchera del Dipartimento di medicina clinica e
sperimentale dell’Università
di Pisa - sono a rischio di
carenza iodica, circa 800
milioni hanno gozzo clinicamente manifesto e oltre 30 milioni
soffrono a vario grado di disturbi
neurologici e cognitivi causati da
inadeguato apporto iodico durante
la vita fetale e neonatale. L’Italia
è un paese a lieve-moderata
carenza iodica: una
donna su cinque
non assume iodio
in quantità sufficiente, in particolare quelle in età
fertile e le over sessanta. Il 10% della
popolazione generale è affetta da
gozzo».
Quali sono le conseguenze
della carenza iodica?

NUTRIZIONE

È ora
di iodio
Le conseguenze della carenza
di questo minerale. I rimedi

La distribuzione del sale
iodato è sufficiente?

microgrammi al giorno per i bambini
fino a 6 anni, 120 per i bambini in età
scolare (7-12 anni), 150 per gli adulti
e 250 per le donne in gravidanza. Di
particolare importanza è la copertura di iodio durante la gravidanza
e la successiva fase dell’allattamento,
perché in tali condizioni la carenza di
questo elemento influisce sulla salute
della donna. Se il grado di carenza è
elevato, può influire negativamente
anche sullo sviluppo cerebrale del feto
e del neonato».

«La più comune conseguenza di
questo problema nell’adulto è l’aumento di dimensioni della tiroide non
dovuto ad altre patologie, associato a
una normale funzione tiroidea. L’aumento diffuso di questa ghiandola in
assenza di noduli raramente costituisce un problema clinico. La comparsa
di uno o più noduli è fenomeno da seguire, quale tappa evolutiva del gozzo
Quali sono gli alimenti che
nei soggetti adulti e maggiormente
danno il maggior apporto di
negli anziani. Questa patologia noiodio?
dulare può anche portare, nel tempo,
«Le concentrazioni più elevate si
ad alterazione della funzionalità della hanno nel pesce di mare e nei crostaghiandola stessa sia con manifesta- cei, con una media di 80 mg per 100 g
zioni di ipertiroidismo o, in certe con- di pesce fresco. Concentrazioni molto
dizioni, di ipotiroidismo».
Verdura
Qual è il fabbisogno di iodio
magazzino di iodio
giornaliero?

«Normalmente è stimato in 90
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di Alma Valente

più basse si hanno negli altri alimenti,
con valori medi espressi in microgrammi di iodio per 100 grammi pari
a 9 per le uova, 5 per la carne, 3 per il
pesce d’acqua dolce, 5 per i cereali, 3
per i legumi, 3 per i vegetali, 2 per la
frutta. All’interno di ciascuna categoria le variazioni possono essere ampie,
dal momento che la localizzazione
geografica influenza il contenuto di
iodio».

GLI INTERVISTATI
Massimo Tonacchera
docente del
Dipartimento di
medicina clinica
e sperimentale
dell’Università
di Pisa
Francesco Sofi
professore
Associato di Scienze
della nutrizione
dell’Università
di Firenze

da Canale 50 27/3/2012 - o 1’,55’’
http://goo.gl/AAWo32

«Il sale arricchito contiene 30 milligrammi
di iodio per chilo, mentre il sale marino ne
è privo. L’uso del sale
iodato si è dimostrato
un metodo efficace
per la prevenzione dei
disturbi alla tiroide in
tutti i Paesi in cui è stato
adottato; ricordiamo che
in Italia è in vigore dal
2005 una legge che prevede
e raccomanda la vendita di
sale arricchito con iodio.
Nella gravidanza, però,
non può essere sufficiente. Ne consegue che, per portare l’apporto iodico
al livello di 250 mg al giorno, è necessario ricorrere a fonti alternative e in
particolare agli integratori minerali,
nei quali è presente nella quantità di
150 mg per compressa».
A che punto è la pratica di
aggiungere questo elemento,
necessario per il nostro
benessere, nella coltivazione
dei vegetali e quali potenziali
benefici può portare?

«È comunque auspicabile il ricorso
a metodi alternativi o integrativi per la
iodoprofilassi, quali l’arricchimento
dei mangimi animali e quello dei vegetali per compensare la riduzione del
consumo globale di sale. Sfruttando le
capacità di assorbimento dei vegetali,
sono in corso programmi di aggiunta
di microelementi nella catena alimentare dei vegetali, per favorire l’accumulo di maggiori quantità di iodio da
parte di alcune piante quali pomodori,
spinaci, carote, patate, lattuga. Un
sistema piuttosto semplice e poco

Solidarie Coop

costoso per migliorare la nutrizione
umana senza tuttavia implicare alcun
cambiamento nei regimi dietetici».
Pesce in aiuto
Con l’arrivo della bella stagione
aumentano le occasioni di gite al
mare e cresce il consumo di pesce, un
alimento molto salubre. Ma spesso
si mangiano anche i molluschi, che
sembra siano ricchi di colesterolo; è
vero?
«I molluschi rispetto al pesce
contengono un maggior tenore di colesterolo - risponde Francesco Sofi,
professore Associato di Scienze della
nutrizione dell’Università di Firenze
-, anche se bisogna dire che la parte
edibile dei molluschi è quantitativamente molto inferiore a quella di un
pesce di media o grande taglia. Per
cui tutto va riportato alla porzione di
pesce ingerita».
Quindi la dose consumata deve
essere ridotta in proporzione: ma
quante volte alla settimana possiamo
permetterci di mangiare un piatto
di spaghetti alle vongole o una impepata di cozze? «Le raccomandazioni
ci dicono - conclude Sofi - che una
volta alla settimana è concessa una
porzione giusta di questi alimenti».
Dopo tutto ciò è bene ricordare
che, come dicevano gli antichi farmacisti, “è la dose che fa il veleno”. Dunque godiamoci un piatto di ciò che
ci piace come un piacere o un gioco,
perché come ricordava Oscar Wilde
“non è vero che nella vecchiaia non si
gioca più, ma è la mancanza di gioco
che fa invecchiare”.
s

TUMORI

di Olivia Bongianni

Arma letale 4

Contro il cancro nuovi farmaci.
A Siena un centro medico
d’avanguardia

Quante sono le
sperimentazioni in corso a
Siena presso la struttura che
lei dirige?

«Oggi sono attive 42 sperimentazioni cliniche su differenti tipi di cancro, in diverse fasi e con almeno 10
la quarta arma a disposizione farmaci immunoterapici nuovi, che
contro il cancro, che si affianca ci danno la possibilità di applicare
a chirurgia, radioterapia e chemio- l’immunoterapia alla stragrande
terapia. Stiamo parlando dell’im- maggioranza dei tumori solidi. Il
munoterapia oncologica, nuova centro di Siena, nato come scomfrontiera nella lotta contro il tumore. messa nel 2004, è l’unico in Italia
Abbiamo intervistato il professor con una forte focalizzazione sulla riMichele Maio, che dopo una lunga cerca clinica, in cui le competenze di
esperienza prima negli Stati Uniti e medici, infermieri, biologi, psicologi
poi in Friuli-Venezia Giulia, è oggi sono incentrate sull’immunoterapia
direttore dell’Immunoterapia onco- e in regime di day hospital. Abbiamo
logica del Policlinico “Le Scotte” di studi e farmaci nuovi più promettenti
Siena, centro di avanguardia dove rispetto a quelli comunemente a diogni giorno si sperimentano cure sposizione. Nel 2015 abbiamo visto
innovative per contrastare questa oltre 1000 nuovi pazienti, metà dalla
gravissima malattia.
Toscana e metà da fuori regione: il
72 per cento di quelli che potevano
fare terapia da noi è stato inserito
Professor Maio, che cos’è
in una sperimentazione clinica, una
l’immunoterapia oncologica?
«È una strategia terapeutica che percentuale molto elevata».
utilizza farmaci, completamente diQuesto tipo di cure ha effetti
versi da quelli chemioterapici convenzionali, che attivano le difese del
collaterali diversi rispetto alla
paziente malato di tumore, facendo
chemioterapia?
«Si possono avere diarrea, prusì che sia lo stesso sistema immunitario a tenere sotto controllo la pro- rito, alterazione della funzionalità
epatica; però sono effetti collaterali
gressione della malattia».
che conosciamo bene e riusciamo a
Un approccio terapeutico
tenere sotto controllo».

È

L'INTERVISTATO
Michele Maio
direttore
dell’Immunoterapia
oncologica del
Policlinico “Le
Scotte” di Siena

Immuno
terapia
dei tumori

Nuovi studi dal
Nibit di Siena
da
PharmaStarTV
24/10/2014
o 5’,38’’
https://goo.gl/
oDLKXM

Assicurazioni

Assicoop e UnipolSai per i sordi

Assicoop Toscana ha attivato un servizio di
consulenza assicurativa rivolto alle persone sorde,
con l’ausilio di interpreti di Lis (Lingua italiana dei
segni). Ogni mercoledì, dalle 14.30 alle 18, presso
l’agenzia UnipolSai di viale Europa 122, a Firenze,
un consulente assiste i non udenti nella
comprensione dei prodotti assicurativi, con l’aiuto di
personale esperto in Lis. Il servizio è completamente
gratuito e senza alcun impegno. A sostegno
dell’iniziativa, presso l’agenzia, è a disposizione una
connessione skype per le chiamate remote.
È stato anche realizzato un video promozionale che a
breve verrà diffuso sui social, visibile sul sito
www.assicoop.it/toscana/assicoop-toscana-lis
i www.assicoop.it

innovativo dunque, ma
quanto è recente?

Già a fine Ottocento cominciava
a circolare l’idea che attivare il sistema immunitario potesse essere
utile nel tenere sotto controllo la
progressione di un tumore. Nell’ultimo secolo, attraverso alti e bassi,
non si era però riusciti a dimostrare
realmente il potenziale di questa
strategia. Negli ultimi 3-5 anni si
sono invece ottenuti risultati molto
significativi, che dimostrano come
in alcuni tipi di cancro l’immunoterapia funzioni più della chemioterapia:
sia perché, attraverso la ricerca, si
sono capiti meglio i meccanismi di
interazione fra sistema immunitario
e tumore, sia perché abbiamo avuto
a disposizione nuovi farmaci che
stanno dando riscontri importanti.
Ad esempio per il melanoma cutaneo, fino al 2011 non c’era nessun
farmaco in grado di migliorare la
sopravvivenza dei pazienti, invece
adesso ci sono 3 farmaci immunoterapici che si sono rivelati più efficaci
della chemioterapia nel prolungare
la sopravvivenza in maniera statisticamente rilevante.

Quali sono i prossimi obiettivi e
sfide nella lotta alla malattia?

«Innanzitutto aumentare la sopravvivenza a lungo termine (5-10
anni) dei pazienti. Poi far sì che i risultati avuti per il melanoma cutaneo
si possano ottenere per altri tipi di
tumore. Infine, capire meglio come
combinare o sequenziare i farmaci
per accrescerne l’efficacia. Recentemente l’immunoterapia ha iniziato
a dimostrare, anche in altri tipi di
tumore come il cancro al polmone
legato al fumo, di migliorare la sopravvivenza in pazienti che hanno
già fallito un trattamento chemioterapico. Questo è importante perché
nel nostro Paese si contano circa
7000 nuovi casi di melanoma l’anno,
mentre per il cancro al polmone i
numeri sono circa sei volte superiori.
È di poche settimane fa la notizia che
anche in Italia è disponibile attraverso il sistema sanitario nazionale
un farmaco immunoterapico per il
trattamento del cancro del polmone
che accresce la sopravvivenza dei
pazienti rispetto alla chemioterapia
anche in questo tipo di tumore». s
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a cura di Edi Ferrari

ALTOPASCIO

Giugno nei vivai

L’11 e 12 giugno, dalle 10
al tramonto, appuntamento
al vivaio “Le essenze di
Lea” per la IV edizione di “A
giugno nei vivai”. Dopo il
successo degli anni passati,
si ripete l’incontro con gli
esperti del verde pronti
a raccontare le proprie
esperienze, un’occasione
ghiotta per gli appassionati
di giardinaggio e per coloro
che cercano qualcosa per i
loro giardini o terrazzi. Alla
manifestazione, oltre a “Le
essenze di Lea”, padrona di
casa con le salvie, phlomis
ed altre Lamiaceae, ci
sono “Il posto delle
margherite” e “Il giardino
vivace” di Didier Berruyer
con le erbacee perenni,
Alessandra Borgioli e
Roberto Taddei e le loro

G.C. LE ESSENZE DI LEA

ortensie, menyanthes e
piante acquatiche, il vivaio
“Rhododendron”; e poi
animali acquatici e arbusti
insoliti, agrumi e ciliegi da
fiore.
Loc. Martinoni 6, Spianate,
Altopascio (Lucca).
i tel. 058320646
info@leessenzedilea.com
VICOPISANO

Pc vintage

Oggi ci sembra la cosa più
normale del mondo tirar
fuori il nostro smartphone
per fare una telefonata
invece di cercare una
cabina; utilizzarlo per fare
fotografie o per cercare
una strada su una mappa,
per prendere appunti o
come una calcolatrice e
per molto altro. Ma come
siamo arrivati a quello che
è un vero e proprio piccolo
computer portatile? Per
curiosi e appassionati,
appuntamento il 5 giugno
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Segnalazioni
a Vicopisano (Pi) con
“Vicoretrò”, mostra dei
computer che hanno fatto
la storia dell’informatica
dal 1960 al 1990. In mostra
anche testi, libri e riviste
dell’epoca. Al Palazzetto
dello Sport (piazza Ferrucci)
dalle 11 alle 19. L’ingresso
è libero.
i tel. 3485615349
www.vicoretro.it
PECCIOLI

“Parole guardate”
con de Giovanni

Lo scrittore napoletano
Maurizio de Giovanni
– “papà” del commissario
Ricciardi e dell’ispettore
Lojacono - sarà a Peccioli

Maurizio de Giovanni

(Pisa) il 9 giugno, in
occasione dell’evento
finale del progetto “Parole
guardate”, organizzato
dalla Fondazione
PeccioliPer, che ha visto,
da gennaio a maggio,
due laboratori di teatro
per bambini e adulti e
uno di scrittura creativa,
ispirati alle atmosfere, ai
personaggi e al mondo
noir creato dallo scrittore.
L’incontro con l’autore,
in programma in piazza
del Popolo alle 21, sarà
preceduto da un’apericena
durante la quale saranno
letti i racconti dei
partecipanti al laboratorio
di scrittura creativa tenuto
da Andrea Marchetti. Il 10
giugno, sempre in piazza
del Popolo, si terranno gli
spettacoli teatrali curati
da Francesca Masi: alle 18
quello dei bambini e alle
21 quello degli adulti.
i www.fondarte.
peccioli.net

MONTEFOSCOLI

Civiltà contadina
in festa

Un percorso gastronomico
itinerante che attraversa
la via centrale del borgo
alla scoperta dei prodotti
del territorio e dei sapori
tradizionali e, per chi vuole,

mercatino dell’artigianato
e molto altro – la festa può
anche essere l’occasione
per una visita al Museo
della civiltà contadina:
inaugurato nel 1996 grazie
a un gruppo di volontari,
conserva ricordi delle
tradizioni locali (oggetti e
attrezzi) e modi di vita delle
generazioni passate.
i Comitato di promozione
culturale di Montefoscoli
tel. 0587657072

Impruneta / Montelupo /
Sesto Fiorentino

Buongiorno ceramica!

orte aperte alla creatività e al talento: per
tre giorni, dal 3 al 5 giugno, una lunga festa
P
dell’arte attraversa l’Italia per la seconda
edizione di “Buongiorno Ceramica!”. Dalla
Sicilia alla Liguria, dal Veneto alla Puglia,
sono ben 37 le città di antica tradizione
ceramica coinvolte nell’evento: in Toscana,
appuntamento
a Impruneta,
Montelupo e Sesto
Fiorentino, tutte
in provincia di
Firenze. Fitto il
calendario di eventi
gratuiti dedicati
alla ceramica,
con l’obiettivo di
valorizzare una delle
più belle eccellenze
artigianali e
artistiche italiane:
aperture straordinarie di forni e fornaci,
atelier e botteghe, mostre, laboratori, attività
didattiche per bambini e ragazzi, lezioni di
tornio e decorazione, esibizioni, incontri con
i maestri, dibattiti, degustazioni, aperitivi
con l’artista, concerti, eventi, visite guidate,
shopping nelle botteghe e nelle mostremercato, musei aperti la notte.
Un’occasione per conoscere da vicino artisti
e artigiani del settore e i luoghi dove questa
arte è fiorita e tuttora è viva. Dal 3 al 5 giugno,
dalle 10 alle 24.
i www.buongiornoceramica.it

esibizioni di tanti artisti,
da Katia Beni a Simona
Atzori e la compagnia
teatrale “I figli di Marla”.
Condizioni economiche
o sociali difficili (come la
mancanza di lavoro, ma
anche l’assistenza di un
familiare fragile o malato),
violenze, psicopatologie,
possono produrre stati di
ansia, depressione e forme
di dipendenza fino a vere
e proprie malattie. Firenze
offre una rete di persone
e iniziative per alleggerire
queste difficoltà:
l’obiettivo dell’evento è
riconoscere il lavoro di rete
fra istituzioni e mondo del
volontariato, e informare
i cittadini sui servizi a loro
disposizione. Al Teatro
Puccini il 7 giugno dalle
19.30. Programma su www.
koncept.it/2016/03/30/
il-disagio-e-la-felicita.

È necessario iscriversi
e scaricare il biglietto
gratuito attraverso il sito o
chiamando lo 055357223.
PISTOIA

Dialoghi sull’uomo

Dopo il successo della
scorsa edizione con 20.000
presenze, torna dal 27
al 29 maggio “Pistoia
– Dialoghi sull’uomo”,
festival di antropologia del
FIRENZE
la possibilità di cenare
contemporaneo promosso
Il disagio
sul piazzale della chiesa
dalla Fondazione Cassa di
e la felicità
sotto un cielo di stelle e
risparmio di Pistoia e Pescia
Una serata per parlare
affacciati su un panorama
e dal Comune di Pistoia,
suggestivo. Appuntamento di disagio e di felicità
ideato e diretto da Giulia
attraverso le parole, la
il 25 e 26 giugno, dalle
Cogoli. In programma 25
musica e l’arte, con un talk appuntamenti nel centro
18 in poi, a Montefoscoli
show (presenti l’assessore storico della città: incontri,
(Pi) con la “Festa della
al welfare e sanità del
civiltà contadina”. Fra
spettacoli, letture, proiezioni
Comune di Firenze Sara
itinerari gastronomici
di film, giochi culturali
Funaro, rappresentanti
– e musica, canti, balli,
proposti sempre con un
spettacoli, intrattenimento di associazioni, esperti),
linguaggio accessibile a
testimonianze ed
per bambini e ragazzi,
tutti e rivolti a un pubblico

di ogni età. “L’umanità
in gioco. Società, culture,
giochi” è il tema di questa
VII edizione: antropologi,
filosofi, scrittori, sociologi,
scienziati, psicanalisti e
sportivi riflettono su regole

Capossela e Aime nel 2015

FIRENZE

Il nuovo Museo
degli Innocenti

Inaugurazione il 23 giugno
per il nuovo Museo degli
Innocenti, con 1500
metri quadri di percorso
espositivo e oltre 1600
metri quadrati per eventi
temporanei e attività
educative. Grazie a due
nuovi ingressi su piazza
Santissima Annunziata

Firenze

Sotto un cielo di stelle

ornano le “Notti d’estate” al Teatro
del cielo dell’Osservatorio astrofisico
Tdi Arcetri:
i martedì e i giovedì, dal 14

giugno al 28 luglio, spettacoli scientifici,
laboratori, conferenze e osservazioni del
cielo con gli astronomi dell’osservatorio. Le
serate prevedono un’apericena biologica
(facoltativa) cui seguono spettacoli e
conferenze; si
concludono sempre
con le osservazioni
del cielo ai telescopi.
Il programma
si inaugura il 14
giugno con “Siamo
soli nell’Universo?”,
conferenza
presentazione del libro
di e con Amedeo Balbi.
Fra gli altri eventi, una serata con Giovanni
Losurdo (fisico Infn e project leader di
Advanced Virgo) sulle onde gravitazionali
(21/6); una iniziativa per i più piccoli,
“Lucio Fontana, lo spazio e le stelle”, con un
laboratorio artistico per i bambini alle 18 al
quale segue poi l’osservazione del cielo con
gli astronomi di Arcetri (28/6); Il cielo in
bianco e nero, spettacolo teatrale di Fiamma
Negri e Giusi Salis (12/7).
Apericena a partire dalle ore 20 (costo 8
euro). Spettacoli e conferenze a cura di
Associazione astronomica amici di Arcetri
alle 21.15. Ingresso 6 euro adulti, bambini
sotto i 10 anni ingresso gratuito.
i www.nottidestate.amicidiarcetri.it

e disciplina, piacere e felicità,
logica, azzardo, avventura
e rischio, simulazione e
strategia, apprendimento
ed evoluzione. Gli eventi
sono tutti a pagamento (da
3 euro a 7 euro), tranne la
lezione inaugurale di Pier
Aldo Rovatti e la mostra
fotografica di Ferdinando
Scianna “In gioco”.
i www.dialoghi
sulluomo.it

e alla realizzazione di
collegamenti verticali,
il museo renderà
pienamente fruibile
il patrimonio artistico,
monumentale e storico
dell’Istituto (fra l’altro,
capolavori di Luca e Andrea
della Robbia, Sandro
Botticelli, Domenico
Ghirlandaio) e offrirà
numerosi servizi alla
città: laboratori, mostre

temporanee, un punto
accoglienza per residenti e
turisti, convegni e attività di
formazione, un bookshop
specializzato per bambini
e ragazzi, una caffetteria.
L’Istituto degli Innocenti è
stata la prima istituzione
laica nel mondo a occuparsi
in maniera esclusiva di
assistenza ai bambini.
L’immenso patrimonio
conservato dal 1419, anno
della fondazione dello
Spedale, sarà valorizzato e
adeguatamente sistemato
così da offrire a Firenze un
nuovo museo dedicato
all’infanzia e alla sua storia.
i www.istituto
deglinnocenti.it
CERTALDO

A cena da
Messer Giovanni
Dai “Morsini di pane

da Messer Giovanni”, due
cene medievali lungo via
Boccaccio con spettacoli,
duelli, trampolieri, pietanze
servite da 80 ragazzi e
ragazze vestiti in costumi
medievali e, al termine
della cena, spettacolo
pirotecnico sullo sfondo
di Palazzo Pretorio. Ai
partecipanti alla serata
in omaggio il servito in
coccio (ciotola, sottopiatto,
bicchiere, cucchiaio in
legno). Costo 39 euro a
persona. Prenotazione
obbligatoria.
i tel. 0571663128
www.elitropia.org
FIRENZE/VIAREGGIO

all’enogastronomia, agli
sport all’aria aperta insieme
a un ricco cartellone
culturale. Fra gli eventi in
calendario, il 17 in piazza
del Carmine a Firenze lo
spettacolo gratuito con
Paolo Ruffini, Cristiano
Militello e David Pratelli.
Il 18 il clou della festa si
sposterà a Viareggio, con
uno show musicale in
piazza Mazzini (fra gli
artisti Enrico Ruggeri e i
Gatti Mezzi), anche questo
a ingresso gratuito, che
andrà a coincidere con la
“Notte bianca”. Madrina di
entrambe le serate l’attrice
Claudia Gerini.
i www.arcobaleno
destate.it

Dal 17 al 21 giugno
torna “Toscana arcobaleno
d’estate”, la grande festa

La Luminara
di San Ranieri

Toscana
arcobaleno d’estate

PISA

È la notte più attesa del
“Giugno pisano”, quella
della “Luminara” di San
Ranieri, che si svolge la sera
del 16 giugno, vigilia di San
Ranieri, patrono della città.
Ogni anno circa 100.000
lumini vengono sistemati
su telai di legno, che vanno
a disegnare le forme
A cena da Messer Giovanni
degli edifici sui Lungarni,
creando un’atmosfera
unica e suggestiva con le
loro fiammelle. Fra gli altri
appuntamenti del “Giugno
pisano”, seconda edizione
per la “Cena in bianco”.
Organizzata dal Comune
e in collaborazione con
l’Associazione italiana
persone Down onlus Pisa
e la Cooperativa sociale
Alzaia, vuole essere un
momento che coniuga la
Il tuffo del 2015
convivialità con la buona
con duretti di porco”
organizzata dalla Regione
cultura sulle persone con
all’“Inzuppa di fave menate Toscana con il supporto
sindrome di Down: “Tutti
con crostone di Martellino” di Toscana promozione
uguali, tutti diversi” è lo
ai “Dolcini di Egano con
turistica, fondazione
slogan che colorerà di
Vin dolce di Peronella” per Sistema Toscana e Qnbianco piazza dei Cavalieri
concludere. Acquolina in
La Nazione. Saranno
il 19 giugno. L’evento
bocca a parte, vi dicono
cinque giorni di festa
è gratuito (ma occorre
niente i nomi Martellino,
che inaugureranno
prenotarsi); ognuno può
Egano e Peronella?
ufficialmente l’inizio della
scegliere se portarsi da
Sono solo alcuni dei
stagione estiva, con un fitto casa la propria cena o
protagonisti delle novelle
calendario di eventi che
prenotare i cestini preparati
del Decameron di Boccaccio. animeranno il territorio
dal progetto “Ticucinobio”
All’illustre concittadino
con il meglio dell’offerta
della Cooperativa Alzaia.
sono dedicate le due serate, turistica regionale legata
i e prenotazioni:
cenainbiancopisa
il 4 e 11 giugno a Certaldo al mare, alla montagna,
@gmail.com
Alto (Firenze), di “A cena
all’arte ma anche
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CHIAMATE A 1 CENT
VERSO TUTTI
Promozione valida
per chi passa a CoopVoce
tra il 2 giugno e il 29 giugno 2016

1 cent al minuto
verso tutti
Tariffa al secondo

con scatto alla risposta di 10 cent

SMS a 10 cent
navighi a 1 cent a Mb
o puoi attivare Web 2 Giga
a soli 5€ al mese

Condizioni della promozione: la promozione “1 per Tutti”, sottoscrivibile dal 02/06/16 al 29/06/16 per chi porta il numero in CoopVoce, permette di chiamare ad 1 cent al minuto ed inviare SMS a
10 cent verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile (sono escluse le numerazioni a sovraprezzo ed il traffico roaming). La tariffazione è al secondo ed è previsto uno scatto alla risposta di
10 cent. In più, per coloro che sottoscrivono questa promozione, la tariffa prevista per la navigazione in territorio nazionale è di 1 cent al MB, oppure è possibile attivare l’offerta “Web 2 Giga senza
limiti” al costo di 5€ al mese. Per maggiori dettagli su tutte le offerte visita il sito www.coopvoce.it.

