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Punto e a capo
L'INTERVENTO

L’arte con occhi di bimbo

Visite guidate per gli alunni delle scuole, con il progetto “Cresciamo insieme”

Q
di
Antonio Natali

uand’ero direttore della Galleria
degli Uffizi avevo concordato con
la Sezione didattica del museo un
programma di visite destinate ai bambini
piccoli, da svolgere di lunedì, giorno di
chiusura. L’intento era quello di far loro
sentire il fascino d’un luogo nobile che
per qualche tempo li vedeva padroni.
Avevo chiesto a chi li accompagnava di
far scegliere a loro i quadri o le sculture
di cui avrebbero ragionato insieme. La

il catalogo Cresciamo insieme 2016
di Unicoop Firenze. Catalogo che
propone alle scuole d’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado, visite
accompagnate a musei, giochi mirati
all’educazione e laboratorî, nell’ottica
d’un insegnamento più coinvolgente e
d’una conoscenza più libera e originale.
Per esempio, nella scheda, redatta per
la Galleria dell’Accademia di Firenze, il
David non viene nemmeno nominato;

Gherardo Starnina, La Tebaide

SCADENZE
I buoni “Cresciamo
insieme” saranno
dati ogni 20 euro
di spesa fino al 2
novembre 2016.
Le scuole potranno
richiedere i premi
del catalogo fino al
4 dicembre 2016.
www.cresciamo
insieme.com

mia idea era che le loro menti e i loro
cuori, non ancora inquinati dai luoghi
comuni e dai feticci degli adulti (i
genitori, per intendersi), avrebbero scelto
opere diverse da quelle che stupiscono
i grandi. E, difatti, già nelle prime sale
(dedicate alla pittura delle origini) i loro
occhi erano attratti, più che dalla lirica
monumentale delle Maestà di Cimabue,
Duccio e Giotto, dalla narrazione pur
sempre poetica, ma gentile e accostante
della Tebaide attribuita per solito allo
Starnina: minuscoli monaci eremiti
se ne stanno accanto a casupole da
fiaba, vicine a corsi d’acqua o in mezzo
a pinnacoli di roccia; e poi animali di
bosco, cavallini e vele gonfie di vento nel
lago. Quello sì ch’era per loro un mondo
incantato, quello su cui sognare e di cui
chiedere notizie a chi li guidava nelle sale
degli Uffizi, silenziose per un giorno e
pertanto viepiù seducenti.
Questo m’è tornato alla mente sfogliando

Le news più lette nel Web dalla prima pagina del sito
Alla cassa dici aiuto
Raccolta di fondi per i
terremotati del Centro
Italia

Cresciamo insieme
Una promozione per
aiutare le scuole
Il super si fa bello

si dice che sarà dato molto risalto alla
stagione irripetibile vissuta da Firenze
all’esordio del Cinquecento; nozione
che per un bimbo fiorentino è anche più
importante del David.
Nella scheda del Museo del Bigallo
così recita la titolazione: “Un piccolo
scrigno prezioso: mamma e babbo, vi
accompagno in visita al Museo del
Bigallo!”. E di séguito: “Laboratorio in
classe con un operatore didattico per
preparare i ragazzi ad accompagnare
le famiglie alla scoperta dei piccoli
grandi capolavori del museo”. È per me,
questa, la via da battere per valorizzare
il patrimonio d’arte toscano che è come
una catena montuosa, da cui spiccano
soltanto un po’ gli artisti celebrati, vette
che però non s’alzano da una piana
amorfa. Forse domani ai giovani questo
concetto suonerà perfino banale. Agli
adulti d’oggi riesce invece addirittura
inconcepibile.

WWW.COOPFIRENZE.IT NEI PRIMI 10 GIORNI DI SETTEMBRE

Rinnovato
Dalla Toscana ad Amatrice
il supermercato
Gli aiuti immediati
di via Cimabue a Firenze di Unicoop Firenze
per i terremotati

Festa sull'Arno:
si parte da Arezzo
Continua l’iniziativa
“Arno 2016”

Buoni in bus
Sconti sugli abbonamenti
per i mezzi pubblici
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era un tempo in cui l’agricoltura era un’esperienza conoC’
sciuta da tutti e condivisa. Un tempo
in cui la stagionalità dei prodotti non
era un mistero per nessuno e la conoscenza del territorio era parte della
formazione di ciascuno.
Poi, lentamente, si è perso questo rapporto così stretto ed oggi,
soprattutto i giovani e i giovanissimi, niente o poco sanno di cosa
significhino agricoltura e rispetto
del territorio. Non solo in rapporto
a cosa voglia dire coltivare e allevare
animali, ma anche in relazione al
recupero di sapori che sembrano
ormai scomparsi.
Non tutto è perduto, però. Ne
è convinto il professor Giampiero
Maracchi, climatologo e presidente
dell’Accademia dei Georgofili: «è arrivato il momento di riappropriarsi
delle conoscenze, del territorio e
delle tradizioni. Il nostro mestiere
è essere vicini all’opinione pubblica
e spiegare ciò che ancora esiste di
buono e importante nella produzione agricola in Toscana».
Nasce da qui l’accordo da poco siglato da Accademia dei Georgofili e
Unicoop Firenze che va proprio nella
direzione di una diffusione, la più
ampia possibile, delle informazioni
sulle produzioni tipiche toscane. I
docenti dei Georgofili sono dunque
chiamati a incontri con i clienti e i dipendenti di Unicoop Firenze per parlare loro di qualità, alimentazione
e cambiamenti climatici, processi
di preparazione alimentare, educazione alimentare, cibi del mondo,
stili di vita, produzioni agricole toscane, lettura delle etichette e molto
altro. Contemporaneamente, piccoli produttori toscani selezionati
dall’Accademia presenteranno nei

PROTOCOLLO D'INTESA

A scuola
di agricoltura
Unicoop Firenze e Accademia
dei Georgofili, un’alleanza per
riscoprire coltivazioni, prodotti
e tradizioni alimentari

di Silvia Gigli

FOTO G. BARTALOZZI

Daniela Mori e Giampiero Maracchi firmano il protocollo d’intesa

supermercati Coop i loro prodotti,
avvicinando i consumatori a storie
e sapori che certo non si trovano
spesso a portata di mano.
Come il Granduca
«Si tratta di educazione alimentare a tutto tondo – spiega
Maracchi – che parte dalle nostre
produzioni locali per arrivare a temi
cruciali come il cambiamento del
clima legato al trasporto di alimenti

prodotti all’altro capo del mondo».
Tutto è collegato, insomma. Riscoprire il fagiolo di Sorana, il pomodoro fiorentino o la ricotta di un
piccolo allevatore locale significa
privilegiare alimenti trattati poco o
punto (e quindi benefici per la nostra salute) che non impattano in
maniera massiccia sull’ambiente,
perché non si devono consumare
quantità esagerate di carburante per
trasportarli fino al negozio più vicino
a noi. Il tutto in
una cornice storica e scientifica
che ci permetta
di capire meglio
l ’origine e le
virtù di ciò che
sceg liamo di
mangiare.
«L’a c c ordo
con Un icoop
Firenze – spiega
ancora il presidente dei Georgofili – prevede
l’organizzazione
di attività di
formazione e
informazione
nella nostra sede
in Logge degli
Uffizi Corti, a
Firenze, e nei supermercati Coop.
Questa collaborazione, in un certo
senso, è per noi un ritorno alle origini.
Quando un gruppo di intellettuali
propose al granduca di Toscana, nel
1753, la costituzione dell’Accademia,
che grazie a loro è la più antica del
mondo ad occuparsi di agricoltura,
stava nascendo un’epoca nuova in cui
l’interesse per il territorio, la vita delle
popolazioni e l’economia della regione
divenivano sempre più importanti.

Terremoto

SUBITO
UNA
SCUOLA
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e donazioni dei sostegno della Fonda- e dal Comune. Questa
n o s t r i s o c i e zione Cassa di risparmio scuola potrà funzionare
L
clienti sono state im- di Firenze, i bambini di da subito e anche per

mediate e generose:
40.000 in 15 giorni, per
150.000 euro raccolti.
Questi soldi serviranno
per fare subito una
scuola nel comune di
Cittareale, a venti chilometri da Amatrice, nel
reatino. Grazie anche al

Cittareale avranno una
scuola a poco più di due
mesi dal terribile terremoto del 24 agosto. Già
ai primi di settembre nostri tecnici si sono recati
sul posto per realizzare
il progetto preparato
dalla Protezione civile

bambini di altri comuni.
E nel frattempo si provvederà a costruirne una
nuova e definitiva.
L’aiuto chiesto ai
soci è arrivato subito e
altrettanto velocemente
la cooperativa l’ha utilizzato. 
s

Mondo Coop

Oggi, dopo 263 anni, ci troviamo in
una situazione analoga. In fondo, la
Coop è un po’ il granduca di Toscana
di oggi, nel tutelare gli interessi dei
cittadini e le aspirazioni di molti produttori toscani. Per questo si è deciso
di sviluppare un percorso comune nel
quale parlare della storia dei prodotti,
del territorio toscano, delle sue tradizioni, del passare delle stagioni, degli
stili di vita e delle eccellenze sviluppatesi in molti secoli di storia».
Salute in primo piano
Insieme ai docenti dei Georgofili
ci sarà anche l’Agenzia regionale di
sanità per parlare di salute, corretta
alimentazione e della piramide alimentare toscana. Il progetto inizia
nel mese di ottobre per articolarsi
sempre più intensamente a gennaio
con seminari tematici, visite guidate
presso alcune aziende toscane, incontri aperti al pubblico e molto altro.
«Il nostro è un tentativo di porre
un freno all’omologazione dell’agricoltura – conclude Maracchi –,
settore sempre più sofferente. Qui
si tratta di capire quanto il mercato
debba guidare le scelte e in che misura
il consumatore sia disposto a pagare
un po’ di più per avere prodotti migliori e più rispettosi del territorio».
Questione non secondaria, dal
momento che il dibattito sul cibo
buono, giusto e in armonia
con l’ambiente sta investendo da tempo gran
parte dell’opinione
pubblica mondiale.
Ed è Daniela
Mori, presidente
di Unicoop Firenze, a sintetizzare la filosofia
dell’alleanza tra i
Georgofili e la cooperativa: «questo progetto
è un’occasione per mettere in
pratica la nostra vocazione: rendere
accessibili al maggior numero di persone le informazioni necessarie per
una corretta alimentazione e al tempo
stesso una maggiore conoscenza dei
prodotti del nostro territorio».
Un modo per riconoscere le proprie radici alimentari e per tutelare la
salute, nostra e del pianeta.
s

ALZHEIMER

In venticinque
per la ricerca
Accordo fra l’Associazione
italiana ricerca Alzheimer e
di Olivia Bongianni Coop per finanziare la ricerca
a Trieste a Catania, passando per
D
Firenze e Roma: si è costituita
la rete nazionale di giovani studiosi

AIUTO
ALLA RICERCA
Per saperne di più
sull'associazione e la
ricerca sull'Alzheimer
www.airalzh.it

che nelle Università e negli Istituti di
ricerca italiani saranno impegnati
nella ricerca sulla malattia di Alzheimer e sulle altre demenze. Si è conclusa la selezione per l’assegnazione
dei 25 assegni di ricerca, di durata
annuale, finanziati da Coop Italia.
La rete di giovani ricercatori è coordinata dall’Associazione italiana
ricerca Alzheimer (Airalzh) Onlus,
nata a Firenze nel 2014 con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati
alla ricerca sulla malattia. Opererà
sotto la responsabilità scientifica
del professor Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia dell’Università di
Firenze e direttore della Clinica neurologica I dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Careggi. I centri di
ricerca coinvolti, i 23 “nodi” della rete,
si trovano a Trieste, Trento, Padova,
Brescia, Milano, Pavia, Torino, Genova, Parma, Modena, Bologna, Ancona, Chieti, Pescara, Firenze, Pisa,
Livorno, Perugia, Roma, Napoli, Bari,
Palermo e Catania.
«L’Italia presenta una varietà molto
ampia di attività di ricerca sull’Alzheimer – afferma Sorbi –: comprende
studi di genetica, biologia, epidemiologia, orientati a capire meglio i meccanismi che causano

Visite guidate

In aiuto dei putti

Dopo la riapertura del Museo
dell’Ospedale degli Innocenti
a Firenze (il 23 giugno scorso),
continua la raccolta dei fondi
necessari al restauro dei tondi di
Andrea della Robbia: per questo sono
organizzate delle visite guidate al Museo e all’Istituto
degli Innocenti. I 10 euro richiesti per le visite
saranno interamente devoluti all’Istituto. Le visite,
programmate dall’8 al 29 ottobre, avranno luogo
tutti i martedì, mercoledì e giovedì alle ore 15, e i
sabati alle ore 10.30. Le visite prevedono l’ingresso di
gruppi al massimo di 20 persone, con un minimo di 8.
Le prenotazioni sono obbligatorie, da effettuarsi in
un’Agenzia di Viaggio di Toscana Turismo.
i 057183402 argonauta.empoli@robintur.it

la malattia e le modalità per curarla
e prevenirla. Gli studi sono svolti in
diversi centri di ricerca, ciascuno
specializzato in determinate attività:
è quindi importante aver contribuito
alla costruzione di una rete, così che
i risultati raggiunti nei diversi istituti
possano essere condivisi fra tutti i ricercatori. In questo modo si velocizza il
conseguimento di nuove conoscenze».
I giovani ricercatori che andranno a comporre la rete - quasi
tutti nati dopo il 1980 e nella stragrande maggioranza dei casi, donne
- sono stati scelti sulla base della pertinenza del progetto presentato, della
sua fattibilità e originalità, oltre che
delle competenze possedute. Per alcuni giovani la vincita dell’assegno
ha permesso il rientro dall’estero per
continuare le ricerche in Italia.
Anche a partire dai progetti selezionati, è possibile trarre alcune
indicazioni sulle direzioni che sta
prendendo la ricerca.
«Fra i campi di intervento – spiega
Alessandra Mocali, vicepresidente
dell’Airalzh Onlus –, c’è ad esempio
l’identificazione di “marcatori” biochimici, genetici, neurofisiologici e
neuropsicologici, ovvero quelle alterazioni che possono essere fattori
di rischio o che accompagnano lo
sviluppo e l’evoluzione della malattia.
Altri progetti affrontano la necessità
di sviluppare metodologie innovative che forniscano gli strumenti per
una diagnosi precoce e che consentano di distinguere l’Alzheimer rispetto alle altre demenze senili, da
applicare su soggetti che iniziano
a presentare un lieve deficit cognitivo o che sono considerati a rischio
perché magari ci sono precedenti in
famiglia». Altri studi si concentrano
sulle persone che presentano i primi
sintomi di Alzheimer o di altra forma
di demenza, nell’intento di valutare
gli effetti dei trattamenti.
Oggi la ricerca si sta focalizzando
anche su quei fattori di rischio che
sono modificabili, agendo sugli stili
di vita e nutrizionali. Una particolare
attenzione è posta sull’alimentazione,
dato che le più recenti evidenze sembrano indicare che il comportamento
alimentare possa influenzare un favorevole invecchiamento cerebrale.
«Uno degli obiettivi, ad esempio
– conclude Mocali –, è individuare
quei composti naturali che hanno
un impatto positivo nel prevenire lo
sviluppo e la progressione della malattia, come quelli contenuti nell’olio
extravergine di oliva, colonna portante della dieta mediterranea». s
Ottobre 2016 -

-5

Toscana

arà un’ottima annata. La vendemmia in Toscana ha prodotto
S
una quantità stabile rispetto al 2015,

ma di qualità molto buona. E a proposito di qualità, un dato interessante:
da statistiche recenti emerge che si
beve meno, ma si beve meglio.
«Il vino toscano riscuote sempre grandi apprezzamenti, com’è
testimoniato dalle esportazioni in
continua crescita – afferma Marco
Remaschi, assessore all’agricoltura
della Regione Toscana – e confermano questo prodotto come il vero
traino dell’agroalimentare della
nostra regione. L’arma vincente è la
qualità, quella giusta per entrare in
nuovi mercati e consolidarci in quelli
dove siamo già presenti. La Regione
fa la sua parte, attuando misure di
finanziamento a favore delle imprese
del settore agricolo toscano; grazie
anche a finanziamenti dell’Unione
europea, abbiamo concesso oltre 27
milioni di euro di finanziamenti ai
produttori vitivinicoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la
promozione del vino sui mercati fuori
dall’Unione».
Dietro tutto questo, ci sono tanto
lavoro e grandi investimenti. A cominciare dai vigneti che in alcune
zone della regione sono stati in buona
parte rinnovati. Vediamo, zona per
zona, come si presenta il futuro per il
vino toscano.

Chianti e dintorni
«Negli ultimi vent’anni – spiega
Giuseppe Liberatore, presidente del
Consorzio del Chianti Classico – è
stato rinnovato il 70 per cento delle
viti secondo un progetto di selezione
clonale, chiamato “Chianti Classico
2000” e costato all’epoca circa 10
miliardi di lire. Oggi la produzione
è intorno ai 280-290.000 ettolitri
di vino, circa 35-38 milioni di bottiglie. Esportiamo l’80 per cento della
produzione, in particolare negli Stati
Uniti e in Canada, ma anche in Italia
siamo passati dal 18 al 20 per cento
e questo è un buon segnale e una
conseguenza del fatto che abbiamo
continuato a investire sempre, anche
quando era più difficile».
«Da un punto di vista qualitativo
la vendemmia 2016 fa davvero ben
6-
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VENDEMMIA

Annata
cinque stelle!

Un settore, quello del vino,
decisivo per l’economia
della nostra regione

di Andrea Schillaci

Rosso
e Brunello
Per quanto riguarda la zona
di Montalcino,
torna di nuovo a

FOTO G.C. CONSORZIO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

sperare – dichiara Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana –. Questo è particolarmente importante per
la nostra viticoltura, caratterizzata
da vini a denominazione di origine
di alta qualità, in gran parte destinati
al mercato estero. Il futuro del made
in Italy dipende dalla capacità di promuoverlo e tutelarlo, dando la massima esaltazione alla valorizzazione
del territorio, che rappresenta la vera
ricchezza del Paese».
È nobile
a Montepulciano
Ma cosa rappresenta il settore del
vino per la nostra economia? «Cinquecento milioni di euro. È questa
la cifra che quantifica il Vino Nobile
di Montepulciano tra valori patrimoniali, fatturato e produzione – afferma Andrea Natalini, presidente
del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano –. Nello specifico,

65 milioni di euro è il valore medio
annuo della produzione vitivinicola,
senza contare che circa il 70 per
cento dell’economia locale è indotto
diretto del vino. Una cifra importante per un territorio nel quale il
16 per cento circa del paesaggio comunale è caratterizzato dalla vite.
Per quanto riguarda i prezzi, hanno
avuto un aumento costante e graduale al quintale, sia per le uve, ma
soprattutto per
lo sfuso. Questo è dov uto
alla richiesta
del mercato e
al l ’attrazione
che la nostra
denominazione
esercita».

Da sinistra
Andrea Natalini
Giuseppe Liberatore
Letizia Cesani
Marco Remaschi
Tulio Marcelli

Signori
del vino

da Raitv
del 11/4/2015
o 28’,28’’
http://goo.gl/
R7wnYa

salire la produzione, trainata dalla
importante performance del Brunello, con quasi 15 milioni di bottiglie immesse sul mercato nel 2015
(+11 per cento rispetto all’anno precedente), così suddivise: 9.800.000 di
Brunello (+17 per cento), 4.500.000
di Rosso, 300.000 di Sant’Antimo e
20.000 di Moscadello. Il giro d’affari
del settore vitivinicolo a Montalcino
nel 2015 è aumentato di oltre il 10 per
cento rispetto al precedente anno,
passando dai 168 milioni di euro nel
2014 agli oltre 187 milioni, grazie
all’aumento delle vendite di Brunello.
Cresce ancora l’export, che si attesta
al 70 per cento della produzione totale (l’anno precedente era stato del
67,5 per cento). A trainare il mercato
estero sono gli Usa, con oltre il 30
per cento, seguiti dall'Europa (con
il Regno Unito ancora in crescita,
Germania e Svizzera in testa) al 20
per cento.

Cultura
San Gimignano,
torri e Vernaccia
Stesso discorso per la Vernaccia
di San Gimignano, che quest’anno
festeggia i cinquant’anni di denominazione di origine controllata: nel
2015 il giro di affari della produzione
vinicola è stimato in 41,5 milioni di
euro, di cui 16,5 dalla commercializzazione della Vernaccia. L’export di
questo vino è pari al 52 per cento del
fatturato totale, il principale mercato
europeo è stato nel 2015 la Germania, seguito in ordine da Svizzera,
Inghilterra, Olanda e Belgio. Ma il
mercato più importante in assoluto
si è confermato quello americano,
dove è andato oltre un milione dei
5,5 milioni di bottiglie prodotte
nell’anno.
«L’annata è stata regolare, la fase
vegetativa è iniziata precocemente, ma
le abbondanti piogge della primavera
hanno rallentato lo sviluppo delle
piante: fioritura e allegagione sono
avvenute nella norma – ci dice Letizia Cesani, presidente del Consorzio
Denominazione San Gimignano –. Il
mese di agosto è stato siccitoso, contraddistinto da una grande escursione
termica fra giorno e notte, condizione
ottimale per preservare la giusta acidità delle uve. Per quanto riguarda il
costo delle uve di Vernaccia, è confermato quello dello scorso anno, pari a 65
euro per quintale».
E per quanto riguarda i lavoratori
della vendemmia, com’è la situazione?
«Nel nostro territorio – continua Letizia Cesani –, caratterizzato dalla
presenza di tante aziende di medie
dimensioni a conduzione familiare,
la vendemmia è ancora svolta per la
maggior parte in modo tradizionale,
con familiari e persone del posto. Crescono i lavoratori stagionali stranieri,
ma sono ancora una minoranza».
Secondo Coldiretti Toscana, comunque, anche nella nostra regione è
aumentata la raccolta meccanizzata,
in particolare fra le aziende grandi e
medio-grandi, specie dove i vigneti
sono stati rinnovati.
Dunque: risultati economici importanti, esportazioni in crescita e
qualità sempre maggiore, stando agli
addetti ai lavori. La parola ora ai consumatori.
s

VOLTERRA

Galeotta
fu la cena

La cena all’interno del carcere,
per finanziare i progetti
di Medici senza frontiere

di Riccardo
Gatteschi

di poche settimane fa la notizia del bombardamento dell’oÈspedale
di Abs, nella zona settentrionale dello Yemen. La struttura,
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Prima della cena del 12 agosto a favore di Medici senza frontiere

CENE GALEOTTE
Per prenotarsi,
contattare Agenzie
Toscana Turismo,
Argonauta viaggi
0552345040

messa in piedi e organizzata da
Medici senza frontiere, è stata colpita in pieno, causando la morte di
undici persone, fra le quali bambini
e operatori, e almeno diciannove
feriti. Pochi giorni prima un altro
ospedale di Medici senza frontiere
nella cittadina di Mellis, in Siria, era
stato colpito dalle bombe: tredici
persone, di cui quattro dello staff
medico, cinque bambini e tre donne
sono rimaste uccise, oltre a un numero imprecisato di feriti. Episodi
di questo genere sono ormai talmente frequenti sui vari scenari di
guerra che i mezzi d’informazione
quasi non li riportano più, oppure
vengono relegati in spazi angusti o
poco visibili.
Essere sempre in prima linea,
presenti dove si spara e dove c’è necessità di portare i primi soccorsi:
questo l’obiettivo di Medici senza
frontiere fin dal 1971, anno di fondazione del gruppo di medici e giornalisti volontari. Attualmente questa
Organizzazione non governativa
opera in 69 Paesi nel mondo, dando

Cene Galeotte primavera 2015
da Informacoop del 3/3/2015
o 6’,15’’
http://goo.gl/Xlp47K

uno straordinario contributo, riconosciuto anche con il Nobel per la
pace del 1999.
In anni più recenti l’impegno si è
esteso includendo il fenomeno delle
migrazioni di massa, di giovani e
vecchi, donne e bambini che fuggono
dalla guerra o dalla morte per fame.
Un fenomeno massiccio che oggi
conta sessanta milioni di rifugiati nel
mondo e più di un milione di persone
entrate in Europa dall’Africa o dal
Medio Oriente.
Di fronte a questi numeri anche
la Fondazione Il Cuore si scioglie
si è attivata in una raccolta fondi
per Medici senza frontiere. Dopo
un primo contributo di 50.000 euro,
donati ad aprile per l’emergenza
Balcani, si sono susseguite varie
iniziative a favore della Ong, che
lo scorso agosto ha ricevuto oltre
5000 euro grazie alla “Cena galeotta” organizzata all’interno della
Casa di reclusione di Volterra. L’iniziativa è ben collaudata, dal momento che è arrivata al decimo anno
di attività, con cicli di cene che si
svolgono nel corso di tutto l’anno:
quella del 12 agosto ha visto la partecipazione di 140 ospiti paganti, un
numero record, ospitati in uno dei
cortili della grande fortezza rinascimentale. Per gustare l’aperitivo
gli ospiti hanno percorso un breve
camminamento, in genere usato
solo dagli agenti di sorveglianza,
per poi salire sugli spalti della parte
più alta del complesso. E da lassù la
vista spazia all’infinito e a 360 gradi.
La cena, a base di pesce, è stata
curata dallo chef Hiron di Firenze,
mentre la Fisar delegazione di Volterra ha curato la selezione dei vini
e Unicoop Firenze ha fornito il cibo
e ha provveduto alla temporanea
assunzione di circa trenta detenuti
impiegati come cuochi, camerieri,
sommelier e musicisti che accompagnano la cena.
Merito delle “Cene galeotte” è
anche l’avvio di un nuovo progetto
grazie al quale la scuola alberghiera
di Volterra ha attivato un corso professionale aperto a detenuti e studenti che lo frequentano all’interno
del carcere.
Questa e altre iniziative, come la
Compagnia teatrale della Fortezza,
rendono quello di Volterra un istituto
all’avanguardia nel rendere effettivo
lo spirito della Costituzione, in quegli
articoli che parlano del carcere non
solo come luogo di espiazione ma anche come occasione di recupero e di
reintegrazione nel mondo civile. s
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immi, ragazzo del futuro,
chi sarà il Presidente degli
-D
Stati Uniti nel 1985? - Ronald Rea-

gan. - Ronald Reagan? L’attore? E il
vicepresidente chi è: Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First
Lady e John Wayne il Ministro della
Guerra! Tanti ricordano l’esilarante colloquio fra Marty McFly (Michael J. Fox)
appena reduce da un viaggio temporale e il dottor Emmett Brown (Christopher Lloyd) che, non essendosi mai
mosso dal 1955, lo ascoltava allibito.
Stiamo parlando di Ritorno al futuro,
il film diretto da Robert Zemeckis,
per molti una vera icona del cinema
anni ’80. E di un vero e proprio viaggio temporale saranno protagonisti i
visitatori dell’“Internet festival” 2016
che si tiene a Pisa dal 6 al 9 ottobre.
Quattro giorni di dibattiti, incontri,
workshop e laboratori che si aprono
con “Forme di futuro – ieri, oggi e
domani”, ospitato al Teatro Verdi.
Partendo dall’anno attuale, si è
scelto di andare avanti e indietro di
32 anni (numero in base 8 che è la sequenza di bit che definiscono un byte).
Si inizia dunque dal 1984: un “come
eravamo” per raccontare il contesto
politico, sociale, economico e tecnologico che ha permesso il decollo - negli
anni ’80 - della rivoluzione digitale
così come la conosciamo oggi, con
tanto di sottofondo ad hoc, musicale
e televisivo. Un viaggio che sposta le
lancette dell’orologio, per atterrare
nel presente (2016) e proiettarci nel
2048, fra trentadue anni, in un futuro
da disegnare a partire da oggi.
Sintetizzando: come eravamo
(senza internet), come siamo (con la rete)
e come saremo (nel prossimo futuro).
- Il vostro futuro non è scritto. Il
futuro di nessuno è scritto. Il futuro è
come ve lo creerete voi; perciò createvelo buono! - (Marty McFly/Michael J.
Fox - Ritorno al futuro).
Al direttore della manifestazione,
Claudio Giua, chiediamo come nasce
l’idea dell’“Internet festival” e cosa ha
saputo rappresentare nella sua, seppure ancor breve, storia.
«L’“Internet festival” deve la propria esistenza alla felice intuizione delle
accademie pisane – Università, Cnr,
Scuola superiore Sant’Anna, Scuola
8-
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PISA

legami”: sono loro, i nodi e i legami, gli
elementi costituenti di qualsiasi rete,
compresa quella digitale. Anche stavolta andiamo al di là dell’apparenza,
e cerchiamo di comprendere e descrivere la profondità del mondo digitale».

Internet
festival
A Pisa, punto di riferimento
dell’informatica,
una kermesse d’innovazione

di Bruno Santini
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Normale superiore – che all’inizio della
seconda decade del millennio trova la
collaborazione degli enti territoriali, a
cominciare da Comune di Pisa e Regione Toscana, e si trasforma via via
in un evento popolare. La vocazione
è dunque la divulgazione di altissima
qualità dei fenomeni digitali emergenti.
All’“Internet festival” il rigore scientifico non è mai stato né sarà mai messo
in forse: tocca a noi trasformarlo in
spunti di dibattito e attenzione per il
grande pubblico. In quest’ottica abbiamo l’ambizione di rappresentare lo
stato dell’arte della Rete e non solo. Più
precisamente, teniamo costantemente
fede al nostro claim storico, “Forme
di Futuro”, che ci costringe a captare
quanto accade o sta per accadere nel
mondo digitale, dandone conto a chi
segue i nostri eventi».
- Strade?! Dove stiamo andando
non c’è bisogno di strade! - (il dottor
Emmett Brown/Christopher Lloyd Ritorno al futuro).
Qual è il filo conduttore
dell’edizione 2016?

«Il filo conduttore – spiega Giua –
è ben definito nel sottotitolo “Nodi e

FIOR FIORE
DI STAND
Unicoop Firenze sarà
presente a Internet
festival con uno
stand di prodotti
locali a marchio Coop
e fior fiore. Previste
degustazioni e
curiosità sui prodotti.
L'intero ricavato della
vendita dei prodotti
andrà a sostegno
della campagna
per il restauro della
chiesa di San Paolo
a Ripa d'Arno.

Internet
Festival

Conferenza di
presentazione
da Prima
Comunicazione
del 18/9/2015
o 1’,10’’
http://goo.gl/
ynR34L

Quanto internet crea
dipendenza? Abbiamo gli
anticorpi per servircene nel
modo giusto senza restarne
vittime?

«La Rete fa parte
della nostra quotidianità. Con
la Rete e con il
mondo digitale
dobbiamo comportarci come in
ogni altro passaggio della vita. Dove
per passaggio
intendo rapporto,
abitudine, episodio. Evitiamo
gli eccessi, ovviamente: com’è
dannoso mangiare troppo, può esserlo rimanere attaccati ore allo schermo dello smartphone.
Dobbiamo trovare un punto di equilibrio. “Internet festival” cerca, anche in
questo, di fornire linee guida».
Duecento eventi in città: qual
è stata la strategia nella scelta
delle locations e quanto Pisa
si è resa disponibile verso la
manifestazione?

«Le locations sono tante, è vero
– conferma Giua –; quest’anno, per
esempio, spicca il Teatro Verdi (dove
venerdì 7 ottobre si tiene l’unico spettacolo a pagamento, Quei Due Sul Server “Laiff”, di Nicola Palmieri e Mario
Palladino, stelle del web). Usiamo le
locations a rotazione, perché la città
offre meravigliose possibilità. Cerchiamo di scegliere luoghi non troppo
lontani dal centro per evitare al pubblico lunghe trasferte. Pisa risponde
sempre al meglio, non solo l’amministrazione comunale ma anche le associazioni di categoria e i cittadini. La
città sa ormai che dopo l’estate c’è “Internet festival”: a settembre si respira
un clima di attesa, quasi di emozione».
i www.internetfestival.it
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dopo mesi e mesi di campagna e
di iniziative di raccolta fondi per
E
il restauro della chiesa di San Paolo a
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Ripa d’Arno, ci ritroviamo tutti per un
grande abbraccio simbolico all’antico
monumento e alla città di Pisa: l’appuntamento è per il 7 ottobre alle 16,
presso le Logge di Banchi da cui partirà una passeggiata verso la chiesa.
Qui il gruppo sosterà e, come in un
fermo immagine, l’abbraccio sarà un

Il cantiere a San Paolo a Ripa d’Arno

momento di incontro dei cittadini
che, con la loro presenza, vogliono testimoniare il loro impegno e il legame
con la città, con la propria storia e la
propria comunità. E se non bastasse
un abbraccio, a darne prova sono
anche i risultati della raccolta fondi
che, lanciata da Unicoop Firenze lo
scorso maggio, ad oggi ha raggiunto i
100.000 euro di sottoscrizioni.
Non abbastanza per completare
l’opera di restauro ma molto per sostenerla e, soprattutto, per rendere concreto l’impegno di cittadini, imprese,
istituzioni, associazioni del territorio
a favore di un bene comune.
L’impegno è stato corale e non
è piovuto dal cielo, anzi si è avvalso
dell’importante contributo di Eppela,
la piattaforma italiana di crowdfunding, ovvero di raccolta fondi indirizzati a progetti di vario tipo, compresi
quelli a forte valenza sociale e culturale come la campagna su San Paolo.
Una campagna che, stando ai dati del
portale, ha raccolto adesioni da sostenitori di tutte le età e da diversi Paesi
del mondo, europei e non, a riprova
che la tecnologia può mettere le ali
alle buone idee fino a spingerle molto
lontano.
Molti donatori provengono dal
Sud America, con il testa il Brasile,
seguito da Argentina e Messico. Tra

PISA

a Pisa e in Toscana, l’attenzione si
è focalizzata nelle principali città,
soprattutto a Milano e a Roma.
Quasi la metà dei sostenitori sono
stati avvicinati dai social network,
l’altra metà dalla stampa (articoli)
e dall’esperienza o conoscenza didi Sara Barbanera
rette (informazioni presso punto
vendita, conoscenze personali).
Riprendono le iniziative
E mai giornate furono migliori per
a sostegno del restauro
parlare di contatti vicini e lontani, di
della chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno
legami reali e virVALDARNO
tuali, di vita, tecINFERIORE
A PRANZO
nologia e mondo
PER SAN PAOLO
digitale, perché
Il 2 ottobre, alle 13, al
proprio
in questi
circolo Arci di Isola
giorni, dal 6 al
San Miniato, pranzo
per la raccolta fondi
9 ottobre, Pisa
per il restauro di San
sarà teatro della
Paolo. Costo euro 18.
sesta edizione
Info: Rutilio
3405617467,
dell’“Internet feClaudio 3384354171 stival” dedicato
quest’anno al tema “Nodi e legami”.
Non è un caso che per l’abbraccio
reale sia stata scelta la data del 7 ottobre che, in pieno festival, ribadisce
l’importanza dei legami concreti, con
il territorio e l’ambiente di ogni giorno
e con quelle ricchezze che rendono la
Toscana così amata anche fuori Italia.
La giornata dedicata all’abbraccio sarà anche l’occasione per fare il
punto sullo stato dei lavori, che sono
proseguiti a pieno ritmo e secondo
la tabella di marcia, come spiega Loriano Crecchi, progettista e direttore
dei lavori del cantiere di San Paolo
Soci in visita a San Paolo
a Ripa d’Arno: «i lavori sono andati
avanti con regolarità, grosso modo
i Paesi europei, Svizzera e Austria
come da programma. Ad oggi sono
hanno registrato il maggior nustati effettuati i consolidamenti della
mero di accessi. In Italia, oltre che
parete sud e praticamente è stata
Arezzo
quasi del tutto completata la copertura della navata laterale sud».
Tanti passi
«Rispetto alla previsione dei due
A ottobre due domeniche per altrettante passeggiate anni per la fine lavori – continua Creca tema per i soci di Unicoop Firenze. La prima è il 9
chi – allo stato attuale prevediamo di
con “La Fortezza ritrovata e il sogno di Theimer”:
onorare la scadenza di marzo 2018.
scopriremo la fortezza medicea di Arezzo che ospita
Occorre
procedere ponderando le
la mostra dello scultore ceco Ivan Theimer; ritrovo e
scelte e avendo come priorità il rispetto
partenza alle 9 dal Coop.fi di via Veneto e, alle 10,
dai Bastioni, in via Spinello. La seconda, il 30, “Perle nei confronti del bene tutelato. Per il
nella valle del Bagnoro”, ci farà scoprire i segreti dei
resto, si lavora su ciò che si trova, adatdintorni di Arezzo; ritrovo alle 9.30 al piazzale
tando il progetto alla realtà complessa
antistante la chiesa di Sant’Eugenia di Bagnoro.
e delicata di un bene storico. È un laRicordiamo che l’iscrizione è obbligatoria; si chiede
voro
molto interessante con qualche
un contributo di 10 euro per Il Cuore si scioglie
sorpresa
e responsabilità in più, che
valido per tutte le passeggiate in programma.
non
ci
spaventa
affrontare e assumere,
i presso spazio soci Coop.fi via Veneto
date le finalità del progetto». 
e Centro*Arezzo v.le Amendola
s

Abbraccia
San Paolo
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a mostra su Lica e Albe Steiner
che abbiamo inaugurato il 19
L
settembre a Firenze al Museo degli

LA MOSTRA

Il contenuto
e la forma

Innocenti, è insieme un tuffo nella
storia e nell’arte. Nella storia perché si
parla di due partigiani, di due persone
impegnate prima nella Resistenza e
poi nella ricostruzione morale dell’Italia; si parla delle esperienze e lotte Fino al 19 ottobre la mostra su
politiche negli anni ‘50 e ’60, della Lica e Albe Steiner “Alle origini
storia dell’editoria, dei grandi mar- della grafica italiana”
chi (Pirelli, Agfa, Feltrinelli, La Rinascente). E nello stesso tempo di una
grafica che diventa arte e che, come
l’arte, ha la possibilità di emozionare.

di Antonio
Comerci

FOTO ARDACO

Riscoprire
la manualità
Abbiamo chiesto ad Alessandro
Colombo, direttore dell’Istituto europeo di design, cosa può insegnare
questa mostra a dei giovani che intraprendono la strada della grafica e del
design: «che la mano è sempre la mano!
La mostra “Licalbe Steiner - Alle origini della grafica italiana” mi porta in
un mondo favoloso in cui un manifesto,
un logo erano il frutto finale di un’opera di ricerca e di avvicinamento che
richiedeva tecniche e capacità notevoli.
C’è un fascino in quelle bozze che mi
attira più degli elaborati finali. Oggi la
comunicazione visiva viaggia su altri
canali, più veloci, senza confini e con
tempi “consumistici” folli… Nonostante questo, cerchiamo di insegnare
ai nostri studenti la capacità di prendersi tempo e di approcciarsi, per tentativi e con intuito, alla creazione di
un’immagine. La manualità è un bene
da preservare come estensione dell’intelligenza nel progettare».
Questa mostra è adatta all’ambiente fiorentino così portato a
guardare all’indietro, molto lontano
nel tempo? «Firenze deve molto alle
mani sapienti di generazioni di artigiani; è quindi il luogo adatto per una
mostra così intensa e ricca di spunti
per una nuova generazione di creativi
dell’immagine».
Storia e memoria
Abbiamo domandato al rettore
dell’Università di Firenze, che insieme
a Colombo ha dato un contributo importante alla presentazione della mostra il 19 settembre, qual è secondo lui
10 -
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Steiner porta alla luce, con la forza vitale della grafica, un mondo in cui l’impegno civile è testimoniato da illustri
personaggi, così come da una moltitudine di “senza nome”. La grafica diventa strumento di memoria storica, di
promozione culturale, di rievocazione
di usi e costumi».
Qual è la lezione che si può trarre
dalla mostra? «Il tratteggio, il colore,
il disegno, la fantasia, le curve, l’eGLI INTERVISTATI

Luigi Dei
rettore
dell’Università
di Firenze

Alessandro Colombo
direttore dell'Istituto
Europeo di Design

Lica Steiner, 2008, dal film Linea Rossa

il senso di questa mostra. Il professor
Luigi Dei ci ha risposto: «riportare l’attenzione su storia e memoria, cosa che
in questo momento storico non è facile
né semplice. Tutto il nostro passato
sembra una sorta di scavo archeologico
che, quando va bene, resuscita epoche e civiltà sepolte, lontane anni luce
da noi… Anche quando ci si riferisce
a pochi decenni fa! La mostra sugli

LICALBE STEINER
Alle origini della
grafica italiana
Museo degli
Innocenti,
piazza Santissima
Annunziata, Firenze.
Fino al 16 ottobre,
ore 10-19, dal lunedì
alla domenica

Firenze

38° Festival “Cinema e donne”

Per le scuole, dal 5 all'11 novembre,“Affetti speciali”
per conoscere le nuove maestre del cinema
internazionale. Ecco i titoli:
Sabato 5, Wakolda di Lucia Puenzo (Argentina).
Lunedì 7, Mustang di Deniz Gamze Ergüven (Turchia).
Martedì 8, Chi ha paura delle streghe?
Mercoledì 9, Suffragette di Sara Gavron (UK).
Venerdì 11, Appena apro gli occhi - Canto per la
libertà di Leyla Bouzid (Tunisia).
Domenica 6 novembre, ore 11, tavola rotonda
“Bambine, streghe, giganti. Il mondo di Roald Dahl”.
Proiezioni, sempre ore 10, alla Casa del cinema La
compagnia, via Cavour 50/r.
Prenotazioni entro il 20 ottobre dicinema@virgilio.it
o fax 0554486908.
i 0554288054, cell. 3343124594

vocazione emergente dalla grafica
degli Steiner, diventano per la cultura
odierna, per la città multiculturale,
multietnica e multireligiosa di oggi e
di domani, spunto per un nuovo e più
forte impegno civile».
Visite accompagnate
Per riuscire a visitare al meglio la
mostra, che è un caleidoscopio di forme,
colori, disegni, foto, oggetti, saranno
a disposizione le guide del servizio
educativo del Museo degli Innocenti.
Fino al 16 ottobre proporremo visite in
gruppo gratuite di 60 minuti il giovedì,
venerdì e sabato alle 16.30 e alle 17.45,
la domenica alle 10.30 e alle 11.45. Le
visite alle 16.30 e 10.30 saranno effettuate solo con almeno 5 prenotazioni,
mentre le visite delle 17.45 e delle 11.45
saranno fatte comunque. Per ogni
visita saranno accolte al massimo 25
persone, quindi vi invitiamo a prenotare via mail (bottega@istitutodeglinnocenti.it) o via telefono (0554780319
orario d’ufficio). Per gruppi organizzati
si potranno fare visite guidate in orari
extra, sempre a costo zero.
s

Attualità
ARCHEOLOGIA

FIRENZE

Da Rio
ad Olimpia

La signora
dei libri

d agosto ci sono state le olimA
piadi di Rio. Il 14 ottobre aprirà
“Giochi e gare... dall’antichità al museo”, una mostra organizzata dal
Museo archeologico nazionale di
Firenze, dedicata alle discipline
olimpiche nell’antichità: la lotta, il
lancio del disco e del giavellotto, il
salto in lungo, la
corsa coi carri,
quella a piedi e
l’oplitodromia,
la corsa di un
atleta armato di
elmo, scudo e
schinieri.
Mario Iozzo, il direttore del museo
(nella foto), è entusiasta: «esporremo vasi greci ed etruschi, monete,
bronzetti; e poi lo strigile - raschietto
stretto e lungo con cui gli atleti si
detergevano sudore, sporco e polvere dopo essersi cosparsi d’olio (il
sapone non esisteva) - e l’aryballos,
vasetto per olio profumato».
Suggestive le ricostruzioni: i
guantoni dei pugili, gli haltéres (dei
pesi in piombo impugnati dai saltatori che, proiettandoli in avanti
durante il salto, cercavano di allungarlo), la scapane, rastrello per spianare la sabbia dopo il salto. Un’installazione permetterà ai bambini
di mettersi in testa la corona d’olivo
dei vincitori.
In mostra anche una mela, nelle
prime olimpiadi il premio per il vincitore; premio simbolico, perché
quello vero era più sostanzioso: vincendo, l’atleta diventava un personaggio così importante che la sua
città natale garantiva i pasti gratis
a lui e alla sua famiglia per tutta la
vita. Se vinceva cinque gare diverse
nella stessa olimpiade, gli dedicava
s
una statua. 

Tornano alla Biblioteca
delle Oblate gli incontri
di “Leggere per non dimenticare”

di Francesco
Giannoni

care”, ciclo di incontri con scrittori

FOTO G. C. STUDIO NONAME PHOTO

Venti anni di
Leggere per non dimenticare

da Notizie di Prato del 2/10/2014 - o 1’,55’’
http://goo.gl/rnSMEA

VISITE GUIDATE
Museo archeologico
nazionale, Firenze.
Dall’8 ottobre al 20
novembre, di sabato
e di domenica alle
10.30, quota di
partecipazione 5
euro. Prenotazione
obbligatoria
nelle Agenzie di
Toscana Turismo.
Info: 057183402,
argonauta.empoli
@robintur.it

Incontri con la città

I Rom nostri vicini

l 5 ottobre, alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, inizia la 22ª ediIzione
di “Leggere per non dimenti-

Per il ciclo “Incontri con la città. Leggere il presente
per comprendere il futuro”, organizzato
dall’Università di Firenze, un argomento attuale e
scottante: “Gente vagabonda in lotta con le leggi - La
discriminazione istituzionale verso i Rom in Italia
dall’Unità ad oggi”. Ce ne parla il professor Alessandro
Simoni, docente di Sistemi giuridici comparati.
L’incontro, introdotto e coordinato da Alberto Tonini,
si svolge nell’aula magna del rettorato (piazza San
Marco 4), domenica 16 ottobre alle ore 10.30.
i www.unifi.it/vp-9441-incontri-con-la-citta.html

che presentano al pubblico le loro
opere. Anna Benedetti, “signora dei
libri” e, fin dalla prima edizione, cuore
e anima della rassegna, afferma che
«nonostante siamo arrivati al numero
22, il pubblico è numeroso (non tutti
riescono a entrare in sala), attento,
prende appunti e pone domande. Direi
che “Leggere per non dimenticare” si
è radicata nel tessuto culturale cittadino: ne sono contenta».
A quali incontri tiene particolarmente? «A tutti, ma se proprio mi
costringe a scegliere, mi piace quello
previsto il 19 ottobre con Edoardo
Albinati: nel libro La scuola cattolica
cerca di fare i conti con le ideologie
e gli atti di persone divenute adulte
negli anni ’70, con la crisi dei valori
borghesi e con la violenza. Sarà toccante poi Salvatore Striano con La
tempesta di Sasà, il 4 novembre; a 14
anni ne aveva fatte di tutte: cocaina,
pistole nei calzoni, capo di ragazzi
di strada, camorristi per difendersi
dalla camorra. Poi il carcere. Nel
punto più disperato di una vita che
sembrava persa, la trasformazione
grazie alla scoperta magica dei libri,
la droga che lo ha salvato, lui che non
li conosceva perché a scuola non

c’era mai andato. Sto cercando di
farlo presentare dai fratelli Taviani,
visto che Striano ha recitato la parte
di Bruto nel loro Cesare deve morire».
Il tema fisso dei cicli è “Il valore
dei libri”. Secondo la dottoressa Benedetti, «dobbiamo molto al libro: la
vita emotiva e interiore degli uomini
trova nel libro quell’intimo colloquio
che per molti non è sempre possibile. Quindi possiamo usare il libro
per quello che gli è sempre riuscito
meglio: indagare, ricercare, discernere, conoscere, salvare, supplire
ai vuoti della memoria e della conoscenza e, infine, divertire, intrattenere chi vuole riposarsi o consolarsi
delle pene terrene viaggiando con la
fantasia».
Con Anna, ripercorriamo le origini di “Leggere per non dimenticare”. «Prima ero all’Accademia
della Crusca: lavoro interessante,
bell’ambiente e ottimo stipendio, ma
rischiavo di diventare pazza. Telefonai all’allora sindaco di Firenze, non
mi ricordo più chi fosse [Giorgio Morales, ndr.], e gli chiesi se gli potessero interessare delle conferenze sui
libri. Mi rispose: “sì, l’idea mi piace. Ti
concedo come spazio le Oblate; per
il resto arrangiati”. Al primo incontro eravamo in tre: l’autore, io e uno
spettatore. Al secondo una decina;
poi sempre di più, ma per lo più erano
anziani che non sapendo come passare il tempo, arrivavano, si accoccolavano sulla poltroncina e magari
dormicchiavano. Dal secondo anno
fino ad oggi, il successo».
Quindi, appuntamento il 5 ottobre per la scintillante inaugurazione
con il filosofo Sergio Givone e il suo
Luce d’addio. Dialoghi dell’amore
ferito: narra incontri e scontri (avvenuti o immaginati) su visioni opposte
fra personaggi quali Heidegger, Celan, Turgenev e Dostoevskij. Sempre
a ottobre, il 12, Filippo La Porta con
Indaffarati: sono i giovani che fanno
troppe cose insieme, leggono poco,
sembrano smemorati e non manipolano bene la lingua; però chiedono
alle idee di incarnarsi in pratiche
di vita. Il 21 Vannino Chiti presenta
Vicini e lontani, testo sul non sempre facile incontro fra laici e cattolici nella parabola del riformismo
nel nostro Paese. Il 26 ottobre tocca
a Rosetta Loy e al suo Forse, autobiografia della scrittrice, viaggio
nella memoria dei suoi “anni di formazione” che hanno coinciso con il
tempo straordinario del dopoguerra.
Buona lettura.
i www.leggerepernondimenticare.it
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Toscana

i chiamano Millennials. O generazione perduta. Sono i gioL
vani nati tra gli anni ‘80 e i primi anni

2000. Hanno dai 14 ai 34 anni e un
universo di valori lontano anni luce
da quello dei loro genitori. Si parla
molto di giovani ma spesso senza cognizione di causa. Ecco perché, per la
seconda volta in pochi anni (la prima
nel 2008), l’Associazione delle cooperative di consumatori del distretto
tirrenico (Accdt) ha incaricato la società di ricerca Kkien di indagare sul
loro mondo.
Per un anno Kkien ha lavorato su
un campione di 600 giovani fra i 18 e
i 35 anni e su 400 adulti, fra Toscana
ed Umbria, per capire cosa sia cambiato nell’universo dei valori sociali e
privati e come questo possa incidere
sulle scelte di consumo.
Ne è emerso un quadro variegato.
Innanzitutto i Millennials sono solo
il 22% della popolazione, ma le loro
aspirazioni sono identiche a quelle dei
loro coetanei nel mondo. È il risultato
della diffusione di internet, che ha
fornito loro strumenti che i loro padri
nemmeno immaginavano.
La ricerca rivela anche che l’83%
di loro vive in famiglia, il 60% non
ha un lavoro (e il 26% di questi è fra i
Neet, ovvero coloro che non lavorano
né studiano), il loro reddito è inferiore
del 19% rispetto alla generazione precedente, il 49% vivrebbe all’estero, il
70% ha un’istruzione superiore e il
75% è sempre connesso alla rete.
Cogliere l'attimo
Il quadro appare negativo. Ragazzi senza lavoro, costretti a rimanere in famiglia fino ai 35 anni o ad
emigrare, con un reddito molto basso.
Quello che non emerge dai numeri è la portata “rivoluzionaria”,
come la definisce il dottor Massimo
Di Braccio che ha curato la ricerca, di
questa generazione di fenomeni delle
tecnologie, con un livello di istruzione
mai raggiunto (che siano anche colti
è un altro discorso), una conoscenza
notevole dell’inglese e una rete di contatti internazionali (grazie a Facebook
e agli altri social network) mai avuta
prima.
«Si tratta di una realtà fluida –
spiega Di Braccio –, sono più attenti
12 -
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MILLENNIALS

Generazione
di fenomeni

Una ricerca sui ragazzi dai 14
ai 34 anni, commissionata
da Coop in Umbria e Toscana

di Silvia Gigli

FOTO F. GIANNONI

alla felicità privata e a cogliere l’attimo,
aperti alle novità e alle contaminazioni, disponibili a cambiare senza
battere ciglio».
Quello che ha colpito il ricercatore
è «il mutamento radicale del sistema
dei valori e del modo di vivere. Sono
diventati i maestri dei loro genitori,
che riusciranno a stare al passo con
il mondo solo imparando da questi
ragazzi».
Se gli aspetti economici che li riguardano sono critici, quelli culturali
sono decisamente positivi: fanno sì
che questi giovani siano attrezzati ad
affrontare cambiamenti e difficoltà.
Internet, insomma, ha fatto fare
balzi in avanti nella cultura e nell’economia così come l’invenzione della
scrittura e della stampa. I Millennials
ne sono gli interpreti, anche se in Italia la portata del loro cambiamento si
deve ancora esprimere.

Millennials

da Corriere Tv
del 29/3/2016 o 2’,25’’
http://goo.gl/
krxAax

Cooperazione
come valore
Ragazzi pratici, non ideologici, ottimisti, che pensano che si
possa cambiare il mondo partendo
dalle scelte private (la politica o i
partiti non sono nel loro orizzonte,
almeno per ora), amano condividere le esperienze e farlo in modo
veloce, con la rete e la sharing economy (economia della condivisione).
Spiega ancora
GLI INTERVISTATI
Di Braccio, che allargherà la ricerca
su base nazionale
e farà un libro su
80 Millennials
di talento in giro
Massimo Di Braccio
direttore della Kkien, per il mondo, che
società di ricerca
«dell ’universo
e consulenza
valoriale della
coopera zione
condividono l’attenzione all’ambiente e alla salute
ma
chiedono
Stefano Bassi
anche
di poter
presidente della
Coop consumatori
avere esperienze
nazionale e
dirette del prodistretto tirrenico
dotto e informazioni a portata di
smartphone».
«La spinta di questi giovani è uno
stimolo – sinIrene Mangani
tetizza Stefano
ufficio studi della
Coop consumatori
Bassi, presidente
distretto tirrenico
di Accdt –; per
questo ci siamo preoccupati di costruire un campione aggiornato da interrogare periodicamente. Le indicazioni
che ci danno vanno nella direzione
dello sviluppo delle nuove tecnologie
ma anche verso nuovi stili di vita, dal
biologico al vegano».
«Sono consumatori che sfuggono
alle statistiche, diversi dai loro genitori e nonni – spiega Irene Mangani
dell’ufficio studi di Accdt –. Ci dicono
dove andrà il mondo del consumo.
Stiamo organizzando gruppi di lavoro
per interpretare la ricerca e cercare di
sperimentare programmi specifici».
Non ci sono tanti Millennials fra
i soci Coop. Ma hanno uno sguardo
nuovo ed originale sul mondo che non
potrà che dare linfa e idee anche alla
cooperazione.
s

Mondo Coop

uella che vi vogliamo raccontare è una storia a lieto fine che
Q
riguarda 16 macachi. E un po’ di me-

rito ce l’ha anche la Coop.
Il luogo è noto ai nostri lettori, si
tratta del Crase, Centro di recupero
di animali selvatici ed esotici di Semproniano (Grosseto), che attualmente
ospita circa 600 individui di specie
diverse: grandi felini, lama, lupi, zebre,
pappagalli brasiliani, coccodrilli, serpenti tropicali, scimmie.
«Si tratta di animali sequestrati
a circhi, ai boss della camorra, a
strutture zoologiche prive di regolari
licenze, salvati dal traffico internazionale o dall’abbandono. Il centro
è gestito dal dottor Marco Aloisi, il
veterinario della struttura, in collaborazione con la Lav», ci spiega Roberto
Bennati, vice presidente Lav (Lega
anti vivisezione).
Come ricorderete, nel 2011 le
Coop toscane promossero la vendita
dell’album Il Giro del mondo in 180
figurine, il cui ricavato fu destinato
alla costruzione dell’aula didattica del
centro di recupero.
Gli ultimi arrivati al centro di
Semproniano sono appunto sedici
primati (Macaca fascicularis) che
«erano utilizzati per la sperimentazione presso l’Università di Modena
– racconta Bennati –. La notizia della
presenza degli animali nell’Ateneo risale al 2005, ma solo dopo lunghe e faticose trattative siamo riusciti a farceli
affidare, grazie anche alle pressioni
della stampa e dei cittadini, sempre
più sensibili a questi temi».
Si tratta di animali molto intelligenti e sensibili che in questo caso
hanno subito gravi traumi, sia fisici che
psicologici; «infatti – prosegue Bennati
– il loro percorso di riabilitazione è affidato a due primatologhe esperte oltre
che al veterinario del centro. La squadra lavorerà per garantire loro una vita
più serena, esprimere comportamenti
naturali come arrampicarsi, giocare,
socializzare con il gruppo, godere di
ampi spazi aperti e del sole, mangiare
frutta e vegetali freschi».

SEMPRONIANO (GR)

animali hanno bisogno. Forniremo
sia prodotti freschi, verdura e frutta,
che prodotti disidratati, ma anche
miele e uova. Siamo molto contenti di
questa iniziativa, in linea con le politiche delle nostre cooperative. Siamo
stati fra i primi a schierarci dalla
parte degli animali e dell’ambiente,
operando scelte precise e guidando i
Dai laboratori dell’Università
di Silvia Amodio
consumatori verso acquisti di qualità,
di Modena, sedici esemplari al
ma anche buoni per l’ambiente. Dalle
Centro recupero della Lav
uova di galline
GLI INTERVISTATI
allevate a terra
ai cosmetici non
testati sugli animali, alla scelta
di eliminare dai
nostri punti venRoberto Bennati
dita le pellicce e
vice presidente Lega
il
foie gras, solo
anti vivisezione
per citarne alcuni. La strada è
lunga, ma il nostro impegno è
costante».
«I macachi
h
a
n n o u n’a Renata Pascarelli
direttore Qualità
spet tativa di
Coop Italia
vita di circa 30
anni – conclude Bennati – e in queha voluto dare un aiuto concreto – ci
sto gruppo ci sono sia animali giospiega Renata Pascarelli, direttore
vani che adulti. Ciascuno di loro ha la
Qualità Coop Italia –: insieme ad alpropria individualità e si porta dietro
cuni fornitori, infatti, abbiamo deciso
una storia. Occhiolino, per esempio,
di farci carico del cibo di cui questi
deve il suo nome a un problema alla
palpebra un po’ abbassata che gli dà
L’incontro con i Macachi
MISSIONE NATURA 07/08/2011
un’aria buffa e tenera. Forse a causa
da La 7 intrattenimento del 9/8/2011 - o 3’,11’’
di questa imperfezione, viene preso
http://goo.gl/Rwn6I7
di mira durante i conflitti con gli altri
componenti del gruppo. Vanta però
Coop toscane
dei buoni amici, come Monky, che
dopo l’ennesima prepotenza da parte
Aula fra i selvatici
Coop Centro Italia, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno di un individuo più forte gli è andato
hanno dato un aiuto concreto al centro di
incontro per consolarlo e abbracciarlo.
Semproniano promuovendo l’iniziativa “Il giro del
Buddha, invece, è la leader del gruppo
mondo in 180 figurine”, realizzata in collaborazione delle femmine; tanto grande quanto
con il Wwf Italia. Un modo per conoscere gli animali
autoritaria, deve il nome alla sua
di tutto il mondo, ma non solo. Grazie al ricavato
stazza, che nel momento del bisogno
della vendita di figurine, oltre 250.000 euro, è stata
l’aiuta
a farsi valere. Da quando nella
costruita un’aula didattica realizzata con materiali
di origine naturale, certificati e ottenuti con processi nuova struttura ha potuto assaporare
il piacere di stare all’aria aperta in un
di fabbricazione ecoefficienti e sostenibili. Qui
saranno accolte in futuro le scolaresche in gita e
grande recinto dove potersi arrampiorganizzate lezioni e convegni per sensibilizzare il
care sugli alberi, crogiolarsi al sole e
pubblico sui temi della tutela degli animali e
camminare sull’erba, cose mai fatte
dell’ambiente. Il Crase (Centro recupero animali
in
16 anni di vita in una gabbia da
selvatici ed esotici) di Semproniano (Gr) è uno dei
laboratorio,
è diventata molto meno
più grandi centri in tutta Italia; qui sono stati curati,
scontrosa».
in dieci anni, oltre 10.000 animali maltrattati, feriti,

Nuova vita
ai macachi

FOTO A. CERQUA PER LAV

Cibo a vita
«Un’alimentazione corretta ed
equilibrata è molto importante ed è
proprio su questo aspetto che Coop denutriti e spesso in fin di vita.

i Lav, 064461325 - www.lav.it
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Guida alla spesa

lcuni sono stati presentati, alcuni sono in arrivo e altri sono
A
già sugli scaffali da mesi. L’operazione

MARCHIO COOP

Nuovo dentro,
bello fuori

di rinnovo del prodotto a marchio è
ora entrata nel vivo con nuove linee di
prodotto, nuove garanzie di sicurezza
e convenienza e una valorizzazione più
marcata della qualità e territorialità dei
prodotti. Piccole e grandi novità che Il nuovo prodotto a marchio
Unicoop Firenze vive ogni giorno, in- Coop arriva sugli scaffali
formando e coinvolgendo soci, clienti e
i tanti lavoratori, perché siano i primi a
spiegare i cambiamenti e, perché no, a
testare i prodotti.
Dei prodotti a marchio e della loro
storia ultradecennale cosa resterà? E
cosa cambierà? E cambieranno anche i
prezzi? Se la risposta concreta verrà dal
tempo, sulla carta il piano di lavoro è
già tracciato; a illustrarcelo è Michele
Palatresi, vicepresidente del Consiglio
di gestione di Unicoop Firenze.
Da dove parte il rinnovamento
del prodotto a marchio?

«Parte dalla storia e dalla conferma
dei valori su cui è cresciuta la cooperazione: la tutela del consumatore, la salvaguardia dell’ambiente e l’impegno
per favorire una coscienza critica dei
consumi. Le tante novità serviranno
a rafforzare le ragioni del prodotto a
marchio e le sue caratteristiche di sempre: buono, perché è valutato dai soci
che in più di cinquecentomila lo hanno
approvato dal 2000 a oggi; sicuro, perché prodotti e fornitori sono costantemente monitorati e perché è gestito
secondo il principio di precauzione
rispetto ai rischi per la salute (no Ogm,
senza olio di palma e senza coloranti
artificiali); conveniente, perché ha il
miglior rapporto qualità/prezzo; etico,
perché è realizzato senza discriminazioni né sfruttamento del lavoro; ecologico, perché è rispettoso dell’ambiente
in tutte le sue fasi».
Quale diventa la nuova
missione del prodotto Coop?

«Proprio per trasferire al prodotto
i valori legati all’insegna, tredici anni
fa abbiamo creato un’immagine e una
grafica unica e riconoscibile all’interno
dei negozi. Oggi la nostra insegna subisce una sorta di omologazione rispetto
ad altre della distribuzione, ma anche
rispetto a un sistema cooperativo
14 -
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talvolta in difficoltà dal punto di vista
della reputazione e della fiducia da
parte del grande pubblico. Quindi occorre valorizzare il prodotto rispetto
all’insegna. Il prodotto a marchio
Coop è un patrimonio importante del
punto vendita e della cooperativa. Resterà sempre e comunque un elemento
di garanzia, in primis sul fronte della
tutela del potere di acquisto dei soci e
consumatori. Dovrà, però, inserirsi in
un cambiamento più complessivo del
nostro assortimento, che sarà organizzato non più solo per prodotti differenziati per marca, ma anche secondo gli

di Sara Barbanera

L'INTERVISTATO
Michele Palatresi
vicepresidente del
Consiglio di gestione
di Unicoop Firenze

Le nuove linee

I prodotti si raccontano

Amici speciali: una risposta al 55% delle famiglie
italiane che possiede almeno un animale, con
prodotti specifici, una nuova grafica e alcune
proposte bio.
Origine: l’obiettivo è quello di valorizzare il controllo
del percorso dalle materie prime al prodotto finito.
Una confezione ricca di informazioni sulla storia e la
qualità del prodotto.
Osa: una gamma completa di farine speciali e
preparati per torte e dolci, pani, pizze, focacce con
relativi accessori, come stampi, teglie e altro, per
“osare” di più in cucina.
Casa: la detergenza che si caratterizza per una forte
convenienza e con soluzioni ecocompatibili, come le
ricariche.
Io: è la linea di prodotti per la cura della persona e
per le esigenze quotidiane in modo completo,
affidabile e innovativo.

usi e i bisogni delle persone. Perché se
dietro a un prezzo c’è solo un calcolo,
dietro a un bisogno c’è sempre una
persona; ed è proprio delle persone che
la nostra cooperativa vuole prima di
tutto occuparsi».
Quale sarà il nuovo panorama
dei prodotti a marchio?

«Finora i cosiddetti prodotti “tutela”
a marchio Coop erano identificati da
un’immagine unica. Ora, invece, occorre lavorare per incrementare la percezione di valore, modernità e varietà
di prodotti all’interno della grande
famiglia a marchio Coop. Per fare un
esempio, prima l’olio extravergine aveva una confezione
non diversificata e i contenuti
di valore non erano dettagliati,
mentre ora si punta sulla
completezza e la chiarezza
delle informazioni sulla
confezione che aiuteranno
a valorizzare l’origine del
prodotto. I prodotti “tutela”
rimarranno quelli con cui rispondiamo
ai bisogni quotidiani, alimentari e non,
dei nostri soci e consumatori e manterranno quindi il miglior rapporto
qualità-prezzo; al tempo stesso l’attuale
grafica sarà superata con scelte che valorizzano la varietà e freschezza d’immagine dei prodotti. Le linee fior fiore,
viviverde, Bene.sì, Solidal, Crescendo
e Club 4-10 (che si fonderanno in una
linea unica) saranno confermate e ulteriormente sviluppate. Accanto a queste
verranno proposte nuove linee formate
da alcuni prodotti già esistenti e da altri
creati per l’occasione».
Buono, sicuro, aggiornato e…

«… conveniente! Questo requisito non può mancare, anzi forse è la
priorità del momento. Questo cambiamento rafforza tutti i valori della
Cooperativa, ma indubbiamente punta
molto sul tema della convenienza, necessaria a realizzare la nostra missione.
A parità di qualità, il nostro prodotto a
marchio deve essere il più conveniente
rispetto a quello di tutti i nostri concorrenti. E, al di là del packaging, del look
e del nuovo nome di una linea, questo
è un dato che i nostri soci e clienti potranno continuare a constatare, scontrino e portafoglio alla mano». 
s

Mondo Coop
PIANTE IN VASO

LEGUMI

Colori d’autunno

Fagioli & co.

Ciclamini e crisantemi
per giardini e terrazzi

Consumi in crescita
per una alimentazione sana

R

I

di Melania
Pellegrini
osso, marrone e giallo: non può
l 2016 è stato proclamato dall’Onu
essere che l’autunno che arriva
“Anno internazionale dei legumi” e
con un carico di colori e una varietà
la Fao, l’Organizzazione per l’alimendi fiori. Il re fra tutti è il ciclamino, uno
tazione e l’agricoltura delle stesse
dei pochi fiori invernali che resiste
bene alle basse temperature. Si parla
di ciclamino ma in realtà ce ne sono
di diversi tipi e con fiori di diverse
grandezze.
Il più diffuso è quello da vaso: ha i
fiori grandi e ama la luce, non diretta,
del sole. Dovrebbe essere posto in
luogo fresco, tra i 10 e i 18 gradi, al
riparo da correnti e forti venti e protetto in caso di gelate. Con qualche
piccola accortezza, può vivere e fiorire anche per 4-5 anni diventando
sempre più rigoglioso: in autunno e
inverno, ad esempio, il terriccio deve
rimanere sempre umido, evitando i
ristagni d’acqua. In primavera, a fine
Nazioni unite, sta gestendo tale efioritura, l’attività vegetativa cessa e
vento per promuovere nel mondo la
il vaso del ciclamino va spostato in
cultura del legume. Così «aumenterà
un posto fresco e ombreggiato, inla consapevolezza riguardo queste
naffiato raramente fino al seguente
coltivazioni che sono essenziali per
autunno.
un’agricoltura e una nutrizione soIn questo periodo sono dispostenibili». Sono state le parole con
nibili anche ciclamini selvatici con
cui José Graziano da Silva, direttore
i fiori più piccoli e adatti ai giardini.
generale della Fao, ha sottolineato
Preferibilmente vanno piantati come
l’importanza di questo alimento per
bordatura a grandi piante per troil futuro del pianeta e dei suoi abitanti.
vare un riparo sicuro e fresco dai
raggi del sole.
Di questa stagione è anche il Economia toscana
crisantemo, che si lega all’autunno
e alle ricorrenze di novembre. Del
Venerdì 21 ottobre alle 9.30, al
Chrysanthemum - questo il nome
Teatro della Pergola di Firenze, “La
scientifico - esistono almeno 7000
Toscana e noi…”, presentazione
varietà e ogni anno ne vengono predell’indagine Irpet sul rapporto fra
sentate delle nuove. Nasce da alcune
economia toscana e Unicoop
piante selvatiche originarie del GiapFirenze. Intervengono Enrico Rossi,
pone e della Cina ed è noto per la sua
presidente della Regione Toscana, e
eleganza sobria, che lo rende adatto
Daniela Mori, presidente del
per adornare balconi e giardini.
Consiglio di sorveglianza di
La sua coltivazione avviene in
Unicoop Firenze.
due modi, una programmata e una
naturale. La prima, grazie all’uso
Non a caso, i legumi sono alimenti
della luce artificiale, consente di aricchi di micronutrienti (aminoacidi
vere il crisantemo per tutto l’anno,
e vitamine del gruppo B) e proteine,
la seconda vede i primi fiori sbocpresenti in quantità doppia rispetto
ciare tra la fine di ottobre e l’inizio di
al grano e tripla rispetto al riso. Per
novembre.
questo, e per il basso contenuto di
Queste piante fiorite vivono bene
grassi e la versatilità nell’uso, non
fra i 4 e i 13 gradi, in posti aerati e
possono mancare in una dieta sana
luminosi ma al riparo da raggi diretti.
ed equilibrata.
Se piantati nel terreno, hanno
Fortunatamente l’Italia si è dimomeno bisogno di acqua rispetto a
strata reattiva e negli ultimi anni ha
quelli in vaso e vanno annaffiati reregistrato un aumento del consumo
golarmente ma senza esagerare. s
FOTO F. GIANNONI

Indagine Irpet

di legumi, in precedenza quasi scomparsi dalle nostre tavole. La riscoperta è probabilmente dovuta all’adozione, anche nei confini nazionali,
di nuovi stili e abitudini di vita vegani
o vegetariani e a una maggior attenzione alla salute e alla scelta di cibi
semplici e nutrienti.
«Si tratta di una crescita trasversale a tutte le aree geografiche – spiega
Luca Mattioni, vice presidente Fertitecnica Colfiorito,
azienda che sostiene le attività
dell ’ “A n no internazionale dei
legumi” –. In uno
scenario di generale riduzione
dei consumi,
sono cresciuti i
mercati “salute
e benessere”, di
cui il settore “legumi e cereali”
è un comparto
fondamentale. Il
nostro obiettivo
è incoraggiarne il consumo, facendo
conoscere agli acquirenti i vantaggi
nutrizionali e fornendo il maggior numero di informazioni sulle caratteristiche e le qualità dei legumi».
La maggior propensione a un’alimentazione sana ed equilibrata è
confermata anche dai soci e clienti di
Unicoop Firenze che, da qualche anno,
acquistano sempre più volentieri legumi e semi. Il dato è confermato da
Sandro Massei, responsabile del settore ortofrutta di Unicoop Firenze: «in
particolare sta crescendo il consumo
di fagioli particolari, come lo zolfino,
piuttosto che dei classici borlotti. Le
abitudini alimentari stanno cambiando profondamente e alcuni prodotti prima marginali, come la frutta
secca o i semi, ora sono sempre più
richiesti per accompagnare insalate
o per essere mangiati come snack. Il
mercato si è adeguato e offre scelte
sempre più differenziate, come, per
esempio, le barrette ai mix di semi e
frutta secca ed essiccata».
Oltre ai benefici che derivano dal
consumo, questi alimenti hanno una
ricaduta positiva sul fronte della sostenibilità ambientale: grazie alla loro
proprietà di fissare l’azoto nel terreno
stesso, i legumi contribuiscono a migliorare la fertilità dei terreni dove
sono coltivati e contribuiscono al
contenimento del cambiamento climatico, grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’ats
mosfera.
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Guida alla spesa
SPORTY

Pane allo sport
Per gli sportivi ma non solo:
ricco di proteine vegetali e fibre
matori o professionisti, nel decaA
logo di uno sportivo la regola di
una buona alimentazione è ai primi

posti. “Buona”, secondo le moderne
linee guida nutrizionali, significa una
dieta ricca di proteine vegetali e alimenti a basso indice e carico glicemico. In particolare, la dieta ottimale
per gli sportivi deve prevedere un
giusto apporto proteico, alimenti facilmente digeribili e un regime controllato per quanto riguarda i livelli
glicemici. Per questo, fra i consigli
per lo “sportivo modello”, c’è quello
di ridurre il consumo di carboidrati,
pane in primis.
Per gli sportivi, ma non solo per
loro, è dunque nato il pane Sporty,
prodotto per Unicoop Firenze da Cerealia. La particolare farina con cui è
ottenuto Sporty, un mix di proteine
vegetali e fibre, lo rende unico e particolarmente adatto agli sportivi che
possono inserirlo nella dieta quotidiana, senza rinunciare a una bontà
della cucina italiana.
Fra gli ingredienti principali,
Sporty contiene farina di frumento
integrale, glutine di frumento, fibre
vegetali di avena, inulina, proteine
vegetali provenienti da lupino, soia
e patata, fiocchi d’avena e semi di
girasole e di chia.
In particolare la farina di frumento 100% integrale e la fibra d’avena apportano benefici a livello
funzionale e metabolico, dando un
rapido senso di sazietà. Le fibre d’avena danno inoltre un valido contributo nel controllo del livello di colesterolo. I semi di chia sono una fonte
vegetale ad alto contenuto di omega
3: questi sono grassi acidi essenziali
che aiutano a tenere sotto controllo
le infiammazioni corporee causate
Carni italiane

DI OGNI
RAZZA

Prodotti eccellenti e
a filiera controllata
ualità, eccellenza
e gusto: il proQ
dotto italiano è famoso in

tutto il mondo e sempre
più apprezzato anche in
casa propria, dove i consumatori prediligono quello
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dall’attività sportiva e a regolare la
pressione sanguigna e la funzionalità cardiaca.
Rispetto al pane bianco tradizionale, Sporty ha un alto contenuto
proteico, contiene pochi carboidrati
(circa un terzo), ha un indice glicemico più basso ed è facilmente digeribile. Il mix particolare contenuto in
questa farina è quindi ideale per chi
pratica sport in modo intensivo, ma
anche per le necessità alimentari di
chi vuole tenersi in forma, con un po’
di movimento quotidiano e una sana
alimentazione.
Per stare bene, vita attiva e gusto
equilibrato, che da oggi può prevedere qualche fetta in più di Sporty da
abbinare al giusto companatico. s

Torna “Scegli tu”

Schiacciata
e con l’uva

elizia del palato e spettacolo per
D
gli occhi: una semplice base di
pasta lievitata e arricchita con l’uva,

Torna una delle promozioni tra le più popolari
e seguite dai nostri soci: “Scegli tu”. La novità
è che non ci saranno più gli adesivi da
applicare sul prodotto che si vuole acquistare
in sconto. Dovrà essere il socio a riunire gli
articoli da scontare per segnalarli al cassiere al
momento del passaggio in cassa. Utilizzando
il Salvatempo, il socio dovrà ricordarsi quali
sono stati gli articoli su cui ha passato lo sconto,
per poterli evidenziare in caso di rilettura.

locale, che sostiene l’economia del posto e compie
pochi, pochissimi chilometri per arrivare sui banchi di vendita.
La tendenza è sempre
più marcata e, anche in
Unicoop Firenze, è confermata dalle tante domande
che soci e consumatori
sottopongono agli addetti
del reparto durante la
spesa, e da lettere e mail
con richieste di informazioni e chiarimenti.

Da tempo le nostre
macellerie offrono carni
avicunicole e suine solo
nazionali e alcuni tipi di
carni bovine di animali
nati, allevati e macellati
nel nostro Paese, come la
Chianina, la Piemontese e
le carni locali del Mugello.
Proprio per la maggior richiesta, a queste si aggiungono ora la Scottona e il
vitello da latte.
Q u a nto a l l a s ic urezza, Coop come sempre

a ottobre regina
tra i frutti di stagione. Preparata
con una ricetta
che è nel dna
dei f iorent i n i
e a volte ricordata con l’antico
nome di “stiacciata” con l’uva,
que s to dolce non dolce è ormai amatissimo da
tutti i toscani. La schiacciata con
l’uva prodotta per Unicoop Firenze
dal Banco del Gusto si può gustare
nelle due versioni a base di uva con
o senza semi. Nella prima si usa uva
da vino dai chicchi piccoli e succosi, nella seconda i chicchi sono
leggermente più grandi e rosati. In
entrambi i casi si tratta di uva non
trattata con prodotti chimici, selezionata e sanificata. Operazione
resa possibile da una macchina che
lava, diraspa i grappoli e trasporta
i chicchi verso la destinazione finale tramite un nastro bianco dove
gli operatori effettuano un ulteriore
controllo visivo.
Come da tradizione, gli altri ingredienti sono acqua, farina, lievito,
zucchero, burro e semi di anice;
niente conservanti o additivi e lavorazione solo manuale. Il risultato
è un prodotto come fatto in casa,
quindi da consumare in pochissimi
giorni dall’acquisto, anche se, proprio per la bontà, difficilmente durerà a lungo!
Nei punti vendita di Unicoop
Firenze si può acquistare nella
versione preconfezionata a libero
servizio o a peso al banco della
s
forneria.

garantisce la qualità dei
prodotti a proprio marchio,
grazie al controllo dell’intera filiera, a capitolati
obbligatori sulle norme
igienico-sanitarie e sull’alimentazione e all’uso degli antibiotici solo in caso
di necessità e mai a scopo
preventivo.
Alle novità di sostanza,
si aggiungono quelle “di
forma” dei reparti macelleria di Unicoop Firenze, dove i banchi sono

diventati più funzionali e
la spesa più veloce, grazie
alla nuova suddivisione
degli assortimenti in base
all’uso che si vuole fare
del prodotto. Un esempio?
Che siano di Scottona o
di Piemontese, i carpacci
saranno tutti riuniti nella
stessa zona del banco
frigo: basta avere le idee
chiare su cosa fare a cena
e in quel settore espositivo
ci sarà l’imbarazzo della
scelta!
s

a cura di Melania Pellegrini

GASTRONOMIA

Fatti in Toscana
A ottobre nuova promozione
dei nostri prodotti regionali
n impegno che dura da sempre,
U
quello di Unicoop Firenze per
la Toscana: economia, cultura, am-

biente, salute e lavoro sono alcuni dei
temi sui quali la cooperativa ha investito le sue energie negli anni, perché le risorse del territorio fossero
valorizzate nell’ambito dell’attività
commerciale e sociale. Per questo,
e per dare un sostegno nell’attuale
fase economica, così delicata, Unicoop Firenze ha moltiplicato le iniziative dedicate ai prodotti locali di
piccole, medie e grandi imprese del
nostro territorio. Tradotto in termini
concreti, la cooperativa garantisce
acquisti costanti e uno sbocco in più
ai fornitori locali perché amplino il
loro mercato; al tempo stesso, offre ai soci e clienti prodotti a filiera
corta, tipici della tradizione culinaria
e contadina toscana.
Ad oggi in Unicoop Firenze oltre
il 30% dei fornitori è locale e quasi
un quarto del fatturato di acquisto
proviene dalla Toscana. Per evidenziare questo impegno e la qualità
dei prodotti in assortimento, a novembre dello scorso anno l’iniziativa commerciale
“Prodotto in
Toscana” coinvolse moltissimi fornitori locali,
mettendo
in vetrina
i loro prodotti e dando loro
la possibilità di incontrare i consumatori negli stand espositivi e
di vendita allestiti nei centri commerciali di Unicoop Firenze.
Da quell’iniziativa in poi, sugli
scaffali dedicati ai prodotti locali
è stata inserita l’indicazione “Prodotto in Toscana”, dicitura riportata
anche nello scontrino della spesa,
dove compare il valore totale acquistato dei prodotti fatti in Toscana.
Dopo il bis di maggio, l’iniziativa
fa... il tris, con l’appuntamento che
parte il 20 ottobre e prosegue fino al
2 novembre.
Anche stavolta nei punti vendita
e nei centri commerciali sono previsti eventi che vanno dalla presentazione dei prodotti allo show-cooking,

a eventi culturali legati sempre al
territorio. Nello stesso periodo soci e
clienti avranno la possibilità di partecipare a un concorso che vede in
palio diecimila spese gratis e dieci
crociere.
Come funziona? Per ogni spesa
effettuata nel periodo dal 20 ottobre
al 2 novembre, alla cassa verrà consegnata una cartolina con la quale si
potranno vincere gli acquisti dello
scontrino appena pagato.
Chi aggiunge dei prodotti toscani
nel proprio carrello, ha diritto a una
ulteriore cartolina (quindi, massimo
due cartoline a spesa). Se la cartolina
non risulta vincente, è comunque
possibile compilarla e imbucarla negli appositi contenitori, per partecipare all’estrazione di 10 crociere nel
Mediterraneo, premio organizzato
in collaborazione con l’Agenzia Toscana Turismo.
E buona Toscana a tutti, a ottobre
e tutto l’anno!
s

MAREMMA

Latte
come una volta
È quello del Consorzio
produttori Latte Maremma

da mangiare, Toscana da
Tunoscana
raccontare: sì, perché acquistare
prodotto locale spesso vuol dire

scoprire un buon sapore e la sua storia, le vicende da cui nasce o le tra-

LATTE E YOGURT
IN PROMOZIONE
nel volantino
Speciale Toscana
dal 20/10 al 2/11
Yogurt da bere
classici e senza
lattosio e il latte
Uht da 1 litro
parzialmente
scremato

Pesce

Trote della Garfagnana

La trota bianca è un pesce tipico della cucina
fiorentina e dell’entroterra toscano. Le sue carni
sono ricche di proteine, amminoacidi e di acidi grassi
polinsaturi, fra cui gli omega 3. Il ridotto contenuto
di grassi le rende facilmente digeribili.
Fin dal tempo dei Medici è famosa
la trota della Garfagnana. Qui,
in una valle incontaminata
protetta dalle Alpi Apuane
e dall’Appennino toscoemiliano, si trova il
centro di lavorazione
Garfagnana Trote, nato
nel 2015 grazie alla
determinazione di Luca
e Francesco Satti. Già da
tempo infatti il centro era
pronto per entrare in funzione,
mancava però un accordo per
riunire gli allevatori di trote della zona: Luca e
Francesco sono riusciti a coordinarli e ora il centro
lavora a pieno ritmo. La valle del Serchio, da cui
provengono le trote della Garfagnana, è ricca di
torrenti, laghi e sorgenti da cui si approvvigionano
gli allevatori di trote per le loro vasche. Una qualità
del territorio garantita anche dalla Comunità
europea, che ha riconosciuto la Valle del Serchio
indenne dalle malattie infettive che occasionalmente
colpiscono la fauna ittica. Le trote di questi
allevamenti vivono in un’acqua limpida e salubre;
per la loro alimentazione vengono rispettati rigidi
protocolli e non necessitano di antibiotici durante la
loro crescita. Una volta arrivate al centro di
conferimento, le trote vengono controllate, lavorate,
incassettate e messe sotto ghiaccio per arrivare ai
nostri punti vendita nel giro di 24 ore.

dizioni di famiglia secondo cui viene
prodotto. È proprio questo il caso del
Consorzio produttori Latte Maremma
che, nato nel 1961 a Grosseto, oggi
conta 45 allevatori ed è fra le aziende
partecipanti all’iniziativa “Prodotto in
Toscana”. E quando entra in gioco la
Maremma, si apre un mondo ricco di
bontà e di bellezze, amate dai toscani
e conosciute in tutto il mondo, anche
grazie ad artisti come il Fattori che
ne ha dipinto i paesaggi fra contadini,
buoi e lavoro sui campi. Dalla fine del
‘700 sino al periodo fascista, la storia
ci racconta delle bonifiche effettuate
su questo territorio, prima paludoso
e invivibile, ora fertile zona agricola.
Negli anni ’50, infatti, la riforma
agraria espropriò i grandi latifondi
a favore delle piccole imprese agricole; negli anni ’60 lo Stato stimolò
una maggior produzione di latte, in
modo da garantirne l'acquisto giornaliero da parte di tutti: fu proprio per
far fronte a questa necessità che gli
allevatori della Maremma iniziarono
a organizzarsi, unendosi poi in consorzio. Ancora oggi Latte Maremma
nasce in un ambiente incontaminato e
scarsamente alterato dalla presenza
dell’uomo e dal suo intervento. Negli
allevamenti del territorio grossetano
gli animali sono liberi di muoversi e
di nutrirsi con erbe mediche, cereali
e foraggi proprio come una volta. A
cambiare, per la tranquillità dei consumatori, sono stati i controlli, sempre
più sicuri e garantiti da analisi puntualmente effettuate su tutto il latte
s
conferito al consorzio.
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Guida ai prodotti

i fa presto a dire scarpe, ne esistono ormai per tutti i gusti e le
S
occasioni: eleganti, sportive, per il

tempo libero, in pelle o materiali sintetici. Naturalmente tutte necessitano
di cure e pulizie periodiche, ma quelle
in pelle meritano un’attenzione maggiore. Si possono acquistare creme
o cere che lucidano e mantengono
le scarpe; la normativa le considera
prodotti chimici (Reg. 1272/2008) e
in etichetta è obbligatorio riportare i
simboli di rischio e pericolo, anche se
non è possibile avere un elenco completo degli ingredienti.
Per i prodotti dove invece in etichetta si leggono termini che fanno riferimento a pulizia o igiene, le aziende
devono rispettare la normativa relativa ai detergenti (Reg. 648/2004) e
allora dovrà essere possibile leggerne,
oltre che i rischi e i pericoli, anche la
completa composizione.
Per la precisione, chi volesse conoscerla dovrà cercare in un sito internet,
indicato in etichetta, e da questo risalire alla composizione, cosa spesso
impossibile viste le omissioni di taluni
produttori. La normativa dunque fa
una distinzione particolare e curiosa,
dato che i consumatori associano tutti
i prodotti alla stessa operazione.

Trattamento
delle scarpe in pelle
La pelle di bovini, suini, ovini,
caprini, equini e rettili, dopo la conciatura con trattamenti di tipo chimico, fisico e meccanico, diventa un
materiale imputrescibile adatto per
calzature, pelletteria, accessori per
auto ecc. dalle prestazioni eccezionali.
La pelle conciata, con poche differenze, è fatta di acqua, una piccola
dose di grasso, alcuni elementi minerali e molto collagene, una proteina
che forma un reticolo tridimensionale elastico e isolante termicamente;
grazie al collagene le scarpe in pelle
mantengono caldi i piedi in inverno.
In base al tipo di lavorazione, saranno contenuti pigmenti (se la pelle
è colorata) o rivestimenti lucidanti,
come resine sintetiche e lacche sulla
superficie delle pelli in vernice. In
base all’aspetto, le pelli possono essere lisce (cuoio e nappa) o vellutate
(scamosciate o nabuk).
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SCARPE

Come nuove
Prodotti per la cura
delle scarpe in pelle

di Monica Galli

FOTO F. GIANNONI

Per ogni tipo di pelle è bene scegliere il prodotto giusto. Per pelli lisce,
dalla crosta alla nappa, i prodotti
classici per la lucidatura contengono
principalmente solventi di derivazione petrolifera (meno del 50%), cere
e paraffine (20-40%) e naturalmente
coloranti. Molte confezioni di questi
prodotti riportano simboli che indicano che il prodotto può essere pericoloso per l’ambiente, tossico per l’uomo
oltre che infiammabile.
Se le scarpe sono di camoscio, pelle
scamosciata o nabuk, la soluzione

Il bonton

Scarpe sempre
impeccabili
da Dialogotv
del 11/10/2011
o 8,41’’
http://goo.gl/
wi009a

La differenza

Similpelle o ecopelle?

La distinzione è profonda: la finta pelle (o similpelle
o vinilpelle) è una pelle sintetica preparata con
materiali plastici. Le prime pelli sintetiche avevano
una trama di tessuto su cui si spalmavano le
plastiche, oggi sono anche senza supporto e hanno
maggiore durata e una struttura microscopica simile
alla pelle vera. L’ecopelle è definita dalla norma Uni
11427:2011 che ha come titolo Cuoio - Criteri per la
definizione delle caratteristiche di prestazione di
cuoi a ridotto impatto ambientale. Si tratta dunque
di vera pelle conciata con metodi rispettosi
dell’ambiente, definiti da precise norme tecniche che
stabiliscono la quantità dei reagenti chimici da usare
durante la lavorazione. La normativa è piuttosto
recente ed è per questo che i consumatori ancora non
hanno ben chiara la distinzione.

migliore è utilizzare semplicemente
delle spazzole. Il nabuk ha un costo
maggiore degli altri scamosciati, è più
resistente e quindi può essere spazzolato con spazzole più dure. Per gli scamosciati comuni è invece bene usare
spazzole di para o comunque piuttosto
morbide. In tutti
i casi si possono
usare dei prodotti
idrorepellenti
che, spruzzati al
momento della
pulizia, migliorano l ' impermeabilità del
materiale. La loro
composizione è a
base di polimeri
siliconici o acrilici. Sempre più
frequentemente
le aziende si avvalgono però di
nuove tecnologie
per migliorare
l’impermeabilità, trattando il pellame, al momento della conciatura,
con nano-materiali, particelle piccolissime, di un miliardesimo di metro,
che aderiscono saldamente alla pelle
formando uno strato semipermanente.
Si temono rischi per l’effetto di queste nano-sostanze nell’ambiente. Una
delle molecole più usate si chiama Pfos
(perfluorottano sulfonato): è poco degradabile e si accumula negli organismi viventi.
Cattivi odori
Umidità, caldo e la presenza inevitabile di batteri sono i principali fattori
che favoriscono il nascere di cattivi
odori. Per questo ci sono deodoranti
per calzature, ma il loro effetto è coprire senza eliminare la causa. Un pellame ben conciato assorbe l’umidità e
il piede resta più asciutto. A fine giornata le scarpe devono essere messe in
un posto arieggiato per favorire l’evaporazione dell’acqua. Per permettere
una completa asciugatura delle parti
interne, sarebbe meglio non mettere
le stesse scarpe tutti i giorni ma alternarle. La traspirazione è un’illusione
della pubblicità: se veramente l’acqua
potesse uscire, altrettanto facilmente
potrebbe entrare.
s

SEGNALIBRO

IMPRESE

più sofisticate tecnologie della lavorazione del legno.
Tutti i prodotti sono ideati e realizzati nella sede dell’azienda a Bione
(Bs) con tecniche innovative e maMobili di design che aiutano
teriali di alta qualità. Amare il legno,
per chi lavora in questa azienda, vuol
a mantenere l’ordine
dire anche amare la natura e rispetasa dolce casa… e poi? Pulire, la- tare l’ambiente: non a caso il legno
vare, stendere, stirare e, finché usato per i prodotti proviene da anon è tutto ben riposto negli armadi, ree boschive sottoposte a periodico
la casa si riempie di panni e grucce rimboschimento, gli imballaggi
appoggiati ovunque. Se gli aiuti in sono fatti con cartone riciclato e le
casa scarseggiano, una mano può vernici sono composte da materiali
arrivare grazie a un’asse da stiro, non pericolosi o dannosi. In ultimo
uno stendibiancheria o un mobile l’azienda riesce a coprire il 18% del
stiro dal design ricercato che arreda proprio fabbisogno energetico trae, al tempo stesso, aiuta a tenere in mite impianti fotovoltaici e lo scarto
ordine la casa.
derivante dalla lavorazione del legno
riscalda i locali aziendali. A ottobre,
sul sito www.piuscelta.it accessibile
da casa o dai totem nei punti vendita, i
soci di Unicoop Firenze troveranno lo
stendibiancheria Alicante e l’asse da
stiro Stirocomodo, entrambi richiu-

Firenze prima
di Firenze

Arredamenti
Italia

on tutto è chiaro nella storia di
N
Firenze, una delle città su cui
peraltro più si è indagato e scritto.

C

In un libro, i primi 1800 anni
di storia del capoluogo toscano

Potremmo parlare di una “Firenze
prima di Firenze”, in cui storia e leggenda si mescolano in un intreccio
suggestivo. Ci viene in aiuto il libro
di Maurizio Fantappié Firenze dalle
origini all’anno Mille. La storia sconosciuta (pp. 114, euro 12), edito da
Sarnus.
Sono numerose le risposte ad altrettanti dubbi, curiosità e domande:
chi abitò per primo nell’area dove
oggi sorge la città del Giglio? L’Arno
ha avuto sempre lo stesso percorso in
città? Dove sorgevano le prime mura
difensive? E poi, con un gran salto,
chi fu e come operò Ugo di Toscana,
protagonista del buon governo intorno all’anno Mille, una figura
chiave in parte ancora sconosciuta?
A nt ic ipi a mo
solo la risposta
a l la pr i m a do manda, dicendo
che una necropoli
villanoviana esisteva nella zona
tra via Pellicceria e via de’ Vecchietti... proprio
sotto l’attuale
Hard Rock Cafè.
La ricerca
di Fantappié ci
dona questo
testo, frutto di
rigorose ricerche, capace di suscitare interesse e passione nel lettore
di qualsiasi età e formazione culturale. E la storia più antica e oscura
del capoluogo toscano acquista a
poco a poco contorni netti e delineati,
dando luce e chiarezza al periodo
in cui Firenze era un agglomerato
urbano sorto in un’area insalubre,
senza che nessuno immaginasse
che sarebbe diventato la perla del
Rinascimento italiano.
Due parole sull’autore. Maurizio
Fantappié, classe 1947, è nato, cresciuto e ha vissuto nel capoluogo
toscano. Appassionato di storia locale, ha pubblicato diversi articoli su
riviste e, nel 2011, il saggio I Medici
sotto le lenzuola per i tipi di Media
s
Point Editore. 

A ottobre 15% di
sconto sul prezzo
di copertina: 10,20
euro anziché
12. Per i soci 300
punti omaggio

A ot tobre e novembre
piùscelta, il punto vendita on
line di Unicoop Firenze, proporrà in offerta per i soci alcuni
oggetti pensati proprio per
queste necessità dall’azienda
Arredamenti Italia. Localizzata nella
Valle Sabbia, in provincia di Brescia,
l’azienda è nata dall’idea imprenditoriale di Eugenio Caccagni che da
sempre ha valorizzato la cura di un
lavoro artigianale, affiancata dalle

Associazione Tumori Toscana

Le pantofole solidali

Continua anche quest’anno
l’impegno di Unicoop Firenze
assieme all’azienda Diva per
sostenere l’Associazione
Tumori Toscana, Att. Nel mese
di ottobre le pantofole Griff
della linea Benessere fanno il
bis e tornano in promozione
con un nuovo modello con la
suola memory-form e con uno
scopo benefico: infatti, con l’acquisto si darà un
sostegno ai malati oncologici. Parte dell’incasso
verrà devoluto all’Att, che ogni giorno assiste circa
300 pazienti oncologici con una squadra polispecialistica composta da medici, psicologi,
infermieri professionali e operatori socio-sanitari.

dibili e realizzati in faggio massiccio.
Alicante è composto da griglie
indipendenti di nylon, vaschette
porta-mollette orientabili, ruote piroettanti comode per spostare l’articolo in posizione aperta o chiusa. È
studiato per essere utile in ambienti
e spazi ridotti e può essere aperto
anche solo parzialmente, a seconda
delle necessità. Stirocomodo ha
un piano regolabile in 4 altezze e
ruote antigraffio. Si chiude con una
sola mano e, una volta chiuso, le sue
dimensioni sono contenute in meno
di 13 cm. A novembre saranno disponibili lo stendibiancheria da calorifero Klaus e il mobile da stiro salvaspazio Stiromobile. Klaus è in faggio
massiccio, con griglie indipendenti
in nylon che garantiscono 10 m di filo
utile e può essere applicato direttamente al calorifero. Stiromobile ha
una struttura in truciolare nobilitato
e cornici e particolari in faggio massiccio. Due ampi cassetti permettono
di riporre gli indumenti prima e dopo
s
l’utilizzo.
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Guida in cucina

tufato, brasato, stracotto, spezzatino; quanti termini per indicare
S
un piatto comune ma prelibato della
stagione autunnale e invernale: una
preparazione quasi sempre a base di
carne che richiede una cottura lunga
e lenta, a temperature inferiori a 100
gradi. La carne così diventa tenera e
il sugo di cottura può essere utilizzato
come condimento per la pasta. Sono le
parole stesse che ci aiutano a capire le
origini e le differenze dei nomi.
Lo stufato prende nome dall’antico modo di cuocere gli alimenti,
quando la carne veniva posta in una
pentola sul piano della stufa e
cuoceva per ore e ore. Era
quindi il piatto della domenica, quando c’era
più tempo per la
preparazione del
pranzo; quello
che avanzava,
opportunamente
riscaldato, poteva
essere servito a
cena o il giorno
dopo. Era anche
la pietanza sempre
pronta nelle osterie. Si
preparava e si prepara soprattutto con le parti meno pregiate del
manzo, quelle con più tessuto connettivo; si usavano e si usano anche
asino o cavallo.

Stracotto o brasato?
La ricetta dello s t r acot to
dell’Artusi del 1891 parla di un
pezzo di carne lardellata e rosolata
nel grasso, con l’aggiunta di sugo di
pomodoro o conserva; specifica che
“lo stracotto di vitella per condire la
minestra di maccheroni o per fare un
risotto col sugo, è d’uso comune nelle
famiglie della borghesia fiorentina”.
Molti usano il termine stracotto
come sinonimo di brasato, quindi
per alcuni lo stracotto e il brasato
sono la stessa cosa e la distinzione è
solo territoriale: il brasato è definizione nordica, lo stracotto è nome del
centro Italia.
Anche in questo caso l’etimologia
ci viene in aiuto per capire i significati delle parole. Brasato viene da
brasatura, il metodo che prevedeva
l’appoggio delle braci accese sopra il
20 -
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CARNE D'AUTUNNO

pellegrini accorsi in città, si trattò con
spezie ed aromi una grande quantità
di carne ormai troppo frollata. Da qui
la nascita dello stufato.
L’ipotesi più probabile è che il
contributo alla ricetta, nella seconda
metà dell’Ottocento, l’abbiano dato
gli operai del ferro dell’Europa cenLunghe cotture con tanti odori. trale che, arrivati in paese per laCon il sugo, una bella pasta voro, avrebbero fatto conoscere la
ricetta del gulasch. Un’altra storia
racconta dell’utilizzo delle
spezie mediorientali
che il sangiovannese
Virgilio Aldinuzzi,
cuoco dei soldati
in Libia nel 1911,
avrebbe portato
in Valdarno.
San Giovanni
Valdarno è la
patria dello Stu-

Stufati
e stracotti
di Leonardo
Romanelli

fato alla Sangiovannese, piatto

FOTO F. GIANNONI

A PEZZETTINI
Se tagliato in piccoli
pezzi, lo stufato
prende il nome
di spezzatino;
comunque rientra
nella categoria delle
carni “stracotte”,
cioè cotte a lungo.

coperchio del tegame, per aumentare
il calore e favorire quindi la cottura di
pezzi interi di carne.
Al giorno d’oggi niente più stufe
e niente più braci, ma per molti la
distinzione tra stufato e brasato sta
nella dimensione dei pezzi di carne
(il brasato è in genere un unico pezzo)
e nell’uso del fornello per lo stufato e
del forno per il brasato. La cottura comunque prevede per tutti un’iniziale
rosolatura oppure la preparazione di
un fondo a base di aglio, cipolla, sedano, carota.

Stracotto
di manzo

Nativo
di San Giovanni?
Secondo una leggenda, l’anziana
Monna Tancia, di San Giovanni Valdarno, pregata la Madonna, riuscì ad
allattare il nipotino, rimasto orfano
per la peste del 1478. In seguito al fatto
eccezionale, dopo la fondazione dell’oratorio nel luogo in cui era presente
l’immagine cui si era rivolta Tancia,
per sfamare l’imponente numero di

da Rai tv
La prova del
cuoco del
5/11/2011
http://goo.gl/
p6qpsL

tipico tutelato da un
disciplinare la cui ricetta è
antichissima e tramandata segretamente fra le cuoche e i cuochi
della cittadina tra Firenze e Arezzo,
ognuno dei quali modifica a proprio
piacimento il drogo, la mistura di spezie che insaporisce la carne.
Ungherese Doc
Il gulasch (in ungherese “zuppa
del mandriano”) è un piatto tipico
della cucina ungherese, poi diffuso
in tutta l’Europa centro-orientale e
centrale. Si tratta di una zuppa a base
di carne, lardo, soffritto di cipolle e carote, patate e paprica che i mandriani
cucinavano all’aperto dentro un
grande paiolo messo sopra un fuoco,
quando trasportavano i pregiati bovini ai mercati delle grandi città.
Verso la fine del ‘700 il gulasch
arrivò sulle tavole delle famiglie borghesi, per poi giungere su quella di
tutti, insieme ad altri stufati di carne.
Mentre nella sua forma originale è
una zuppa a base di carne, in alcune
varianti, soprattutto fuori dall’Ungheria, viene cotto a tal punto che,
asciugandosi, diviene una specie
di spezzatino. Il colore rosso è dato
dall’abbondante paprica che, contrariamente a quanto si possa credere,
non è molto piccante.
s

a cucina d’autunno è l’occasione
per migliorare l’uso di certe spezie,
L
alleate per esaltare il sapore dei piatti,

SPEZIE

Quelle
d’autunno

alleggerendoli di sale ma anche di zucchero e grassi. Sono conosciute e usate
già in tempi antichi, importanti nelle
tradizioni di molti popoli, causa di ricchezze, di commerci e di guerre.
Cosa sono: a differenza delle Conosciute da sempre, ottime
erbe aromatiche, di cui si usano le fo- per evitare l’eccesso di sale,
glie, le spezie sono cortecce (cannella), zucchero e grassi
semi (senape), bacche (pepe), radici
(zenzero), frutti (peperoncino)
o boccioli (chiodi di garofano) essiccati di vegetali
prodotti soprattutto in
Oriente. Particolare il
coriandolo, erba aromatica quando se ne usano
le foglie, ma i cui fiori, gambi,
semi e radici sono considerate spezie. Fin dall’antichità sono usate
in cucina, per conservare e
insaporire, ma anche a
scopo estetico e medicinale, grazie all’alto
contenuto di antibatterici, vitamine, sali
minerali e oli essenziali, oggi confermato
da studi scientifici.

di Alessandra
Pesciullesi

Acquis to e conservazione: controllare la

data di confezionamento e, se
possibile, acquistare quelle intere;
anche se più costose, in contenitore
ermetico si conservano meglio e
più a lungo, mantenendo fino ad un
anno le sostanze volatili aromatiche
e gli oli essenziali. In quelle macinate
invece la superficie esposta all’aria
aumenta, gli aromi si dissolvono e la
parte grassa di semi e bacche irrancidisce; per questo si raccomanda
l’uso entro massimo due mesi. Esistono anche le spezie in pasta, da
conservare in frigo dopo l’apertura
per non più di un mese.
In cucina: i composti aromatici
delle spezie reagiscono secondo la
temperatura, la presenza di grassi e
la concentrazione; quindi, se non si è
esperti, affidiamoci a ricette consolidate, per evitare mancanza di aroma
o sapori forti e sgradevoli. Il rischio
tossicità è invece scongiurato, perché, se è vero che alcune spezie contengono sostanze tossiche - come la
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cannella, la noce moscata, lo zenzero -,
è provato che l’effetto si ha solo per
dosi massicce e con uso prolungato,
Le spezie del mondo - Geo
dai Rai Tv Geo
del 24/4/2015
http://goo.gl/ISROKa

Le Signe

Buone erbe

Il 24 e il 31 ottobre alle ore 21.15, nei locali
dell’Officina Odeon 5, in via Santelli 15 a Signa, sarà
presentato il corso di erboristeria che avrà luogo
sempre presso l’Officina, dal 7 novembre, alle 21.15.
Conosceremo le proprietà e l’utilizzo di 24 piante
officinali della flora italica. Sono previsti non solo un
laboratorio per la realizzazione di tisane, creme e
profumi, ma anche escursioni e visite a orti botanici.
Il costo è di euro 95 per i soci Unicoop Firenze,
mentre i non soci pagheranno euro 120. Il ricavato,
al netto delle spese sostenute dagli organizzatori,
andrà a Il Cuore si scioglie.
i 3491243010

ben lontano dalle dosi della pratica
culinaria.
Uso: quando aggiungerle per
avere il miglior effetto? Dilemma antico; generalmente si risolve aggiungendo le spezie intere all’inizio delle
preparazioni a cottura lunga, come
gli stufati, dopo averle pestate leggermente con una lama di coltello o in un
mortaio, mentre le spezie in polvere,
anche quelle macinate al momento,
vanno messe a fine cottura, per non
disperderne l’aroma. Solo lo
zafferano, per risotto o
pasta, si aggiunge a
metà cottura, per
fare penetrare
colore e sapore
nell’amido.
Di stagione
Le spezie hanno gusti
e proprietà diversi fra loro: alcune sono riscaldanti, più adatte alla
stagione fredda, come la cannella, i
chiodi di garofano, le bacche di ginepro, ed altre rinfrescanti, più adatte
ai periodi caldi. Ce ne sono anche di
bivalenti, come curcuma e zenzero:
variano a seconda dell’abbinamento o
della modalità di preparazione.
Cannella: ricavata dalla corteccia interna di una pianta tropicale, è
venduta in bastoncini arrotolati o macinata. È usata in ricette al forno, negli
stufati e per contorni a piatti di carne,
come nel purè di mele da servire con
il maiale; è ottima anche nella frutta
cotta, con zucca, patate dolci, cioccolato e biscotti.
Chiodi di garofano : boccioli non schiusi di un sempreverde
dell’Indonesia, si trovano interi
o macinati. Scuri e dalla forma a
chiodo, danno un sapore dolce-piccante. Ideali con barbabietole, cipolle,
pere, zucca, panpepati, biscotti, liquori e vini aromatizzati, come il vin
brulé. Infilati in un’arancia o limone,
sono un rimedio contro le tarme.
Bacche di ginepro: frutti
del ginepro comune, una conifera
europea, dal sapore acidulo che si
sposa bene con la selvaggina, i crauti,
i pesci al cartoccio. Con il succo fermentato e distillato si produce l’acquavite di ginepro e sono usate per
aromatizzare il Gin.
s
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Offerte valide dal

SOCI

1 AL 12 OTTOBRE

a conf.

euro

2,70

S
al kg

euro

1,35

euro

3,99

8,52

MAX 3 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 14,20 € al kg

ORATE ALLEVATE GOLFO DI FOLLONICA
REPARTO PESCHERIA
SOLO NEI PUNTI VENDITA CON BANCO SERVITO

Cerealia presenta le pizze GranToscano.
Tutto il gusto del nostro territorio, perché
preparate con farina, pomodoro e
mozzarella toscani. E tutto il pregio di una
lavorazione a regola d’arte: lievitazione di
48 ore, spianatura manuale e cottura nel
forno a pietra di Montaione (Firenze).

PIZZE CEREALIA
UN ESEMPIO: PIZZA MARGHERITA
DOPPIA MOZZARELLA - 380 g

euro

1,47

3,87 € al kg

prezzo per i non soci: 2,95 € - 7,76 € al kg

S

40 CONTO
%

S

50 CONTO
%

MOZZARELLA FIORDILATTE REGINELLA
2x250 g - boccone o treccia
REPARTO GASTRONOMIA

3,45

UVA ITALIA ALTA SELEZIONE
conf. 2 kg
REPARTO ORTOFRUTTA

euro

S
7,98 € al kg

prezzo per i non soci: 6,65 € - 13,30 al kg

euro

al kg

50 CONTO
%

S

40 CONTO
%

prezzo per i non soci: 4,50 € a conf. - 2,25 al kg

a conf.

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

conviene di più

al kg
8,63 € al kg

euro

9,90

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,90 € - 17,25 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 16,90 € al kg

SPIEDINI DI CALAMARI E GAMBERI ALBATROS
400 g

PARMIGIANO REGGIANO DOP 22 MESI BONI
900/1000 g circa

CONVIENE

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

Offerte valide dal

SOCI

1 AL 12 OTTOBRE

a conf.

euro

6,48

cad.

5,89 € al kg

euro

prezzo per i non soci: 10,80 € a conf.
9,82 € al kg

1,60

euro

5,98

3,99 € al litro

BISCOTTI MULINO BIANCO BARILLA
1 kg - vari tipi

MORELLINO DI SCANSANO
1,5 litri

S

S

40 CONTO
%

prezzo per i non soci: 3,20 € cad.

MAX 8 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,98 € - 6,65 € al litro

50 CONTO
%

CAFFÈ CREMA E GUSTO LAVAZZA
4x275 g - classico

S

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

50 CONTO
%

S

40 CONTO
%

conviene di più

DETERSIVO LAVASTOVIGLIE PRIL
vari tipi e formati
MAX 5 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
GOLD 10
90 tabs

GEL ACETO
3x650 ml

GEL SCIOGLI-GRASSO
3x650 ml

LINEA ASSORBENTI LINES SPECIALIST
vari tipi - pacco scorta
UN ESEMPIO: MAXI - 2x24 pz

euro

euro

euro

euro

10,90

6,45

prezzo per i non soci: 12,90 €

6,45

prezzo per i non soci: 12,90 €

6,81

prezzo per i non soci: 11,35 €

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

S

15 CONTO
%

prezzo per i non soci: 21,80 €

euro

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

10,20

prezzo di copertina: 12,00 €

cad.

euro

18,50

prezzo per i non soci: 24,50 € cad.
LEGGINGS DENIM DONNA LONSDALE
Modelli, colori e stampe assortite. Taglie S/M - L/XL

CONVIENE

63° libro dedicato
alla toscana
cinquantaseiesimo
libro dedicato
alla toscana
FIRENZE DALLE ORIGINI ALL’ANNO MILLE
LA STORIA SCONOSCIUTA
Maurizio Fantappié - Ed. Sarnus
Chi furono i primi ad abitare lo spazio sul quale sorge oggi Firenze? Dove si sarebbero costruite le prime
mura cittadine? C’è un periodo, prima dell’età dei Comuni e del Rinascimento, in cui la storia della “città
del fiore” è nebulosa e piena di lacune.
L’autore ce la racconta in un percorso affascinante tra archeologia e leggenda, delineando i contorni
geografici, politici e sociali di quell’agglomerato urbano destinato a diventare una delle città più belle e
famose del mondo.

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

Dai più valore
ai tuoi punti

Offerte valide nel mese di

OTTOBRE

SE ACQUISTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI, OGNI PUNTO SPESO VALE DI PIÙ!

cad.
cad.

euro

euro

12,90+300 punti

OPPURE 18,90 €
prezzo per i non soci: 23,90 €

PIGIAMI UOMO/DONNA LIABEL
100% cotone interlock
modelli e colori assortiti
taglie donna dalla 3a alla 6a
taglie uomo dalla 4a alla 7a
Con ogni pantofola acquistata contribuirai anche tu a rendere
possibile ogni giorno l’assistenza domiciliare gratuita offerta
dall’A.T.T. (Associazione Tumori Toscana) ai malati oncologici.

5,90+150 punti
cad.

CONF. 2 SLIP DONNA PLAYTEX
O CONF 2 SLIP O BOXER UOMO FILA
Donna: modello sgambato e midi
taglie sgambato dalla s alla l
taglie midi dalla m alla xl
colori nero e bianco
Uomo: taglie dalla m alla xl
colori bianco, grigio, blu, azzurro

OPPURE 39,00 €
prezzo per i non soci: 59,00 €

24,90

OPPURE 39,90 €
prezzo per i non soci: 59,00 €

8,90+200 punti

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

CIABATTA UOMO/DONNA GRIFF
• sottopiede in memory foam
• confortevole e traspirante
• misure donna dal 36 al 41
• misure uomo dal 39 al 46

PIUMINO UOMO/DONNA ULTRALIGHT
vera piuma
modelli e colori assostiti
donna taglie dalla s alla l
uomo taglie dalla m alla xxl
PRODOTTO
IN ITALIA

+750 punti
euro

euro

PRODOTTO
IN ITALIA

euro

cad.

29,00+500 punti

OPPURE 8,90 €
prezzo per i non soci: 11,90 €

LO ORDINI
ANCHE SU
PIUSCELTA.IT

ASSE DA STIRO ATLANTIC
• Regolazione d'altezza multiposizione fino a 95cm
• Poggiaferro
• Portacaldaia con portagrucce integrato
• Telaio monotubo da 35mm ad alta stabilità
• Foderina 100% cotone
• Mollettone 600g/m2
• Dimensioni: 48x165x18 cm
• Colore nero e decoro
SISTEMA BREVETTATO DI SICUREZZA ATTIVA EVITA LA CHIUSURA ACCIDENTALE
DEL PRODOTTO PROTEGGENDO L'UTILIZZATORE E I SUOI BAMBINI

euro

+500 punti

OPPURE 27,90 €
prezzo per i non soci: 39,90 €

euro

29,90+500 punti

OPPURE 39,90 €
prezzo per i non soci: 49,90 €

LO ORDINI
ANCHE SU
PIUSCELTA.IT

1 PIAZZA E MEZZO

euro

34,90+600 punti

OPPURE 46,90 €
prezzo per i non soci: 59,90 €

2 PIAZZE

euro

39,90+750 punti

OPPURE 54,90 €
prezzo per i non soci: 69,90 €

LO ORDINI
ANCHE SU
PIUSCELTA.IT

STENDIBIANCHERIA CON PORTABITI
• Fino 8Kg di biancheria
• 10m di superficie di stenditura classica
• Include porta-abiti per l'equivalente di altri 10m di stenditura
• Griglia in acciaio inox
• Antiruggine
• Ultra-stabile grazie alle gambe larghe
• Ruote per movimentarlo facilmente anche quando carico
• Dimensioni: 119x66x6 cm

TRAPUNTA CALDUCCIA® CALEFFI
in tessuto poliestere
tinta unita
colori assortiti

1 PIAZZA

17,90

made in Italy

euro

13,90

+200 punti

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

LO ORDINI
ANCHE SU
PIUSCELTA.IT

GUANCIALI MEMORY MEDICARE NEW SLEEP
O MEMORY OLIO D’ARGAN DORMIR
Tecnologia per il vostro riposo e supporto tradizionale.
I guanciali in Memorex® si modellano adattandosi alla forma del collo
e delle spalle e donano una piacevole sensazione di rilassamento
muscolare. La sua struttura permette un riposo “visibilmente”
migliore. Sfoderabile. Modello saponetta. Dimensioni: 42x 72 cm
Medicare New Sleep
Tessuto Medicare, con trattamento antibatterico previene l’insorgere
di muffe e batteri, favorendo una costante sensazione di benessere.
Olio d’argan
Il trattamento all’olio di Argan ha proprietà rigeneranti e rivitalizzanti
che danno una sensazione di benessere durante il riposo.

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

Dai più valore
ai tuoi punti

Offerte valide nel mese di

OTTOBRE

SE ACQUISTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI, OGNI PUNTO SPESO VALE DI PIÙ!

euro

89,00+500 punti

89,00+500 punti

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 149,00 €

euro

SCOPA ELETTRICA RICARICABILE HOOVER ATHEN ATL18BS
• Sistema ciclonico senza sacco
• Potenza: 18 Volt
• Capacità vano raccogli polvere: 1 litro
• Autonomia in minuti: 40
• Accessori: Spazzola slim
• Filtro HEPA
• Spazzola con giunto snodabile per raggiungere anche gli spazi più difficili

ASPIRAPOLVERE CICLONICO HOOVER RC71-RC100
• Classe energetica: AA
• Sistema ciclonico senza sacco
• Sistema di filtrazione HEPA
• Capacità contenitore polvere: 2 litri
• Spazzola parquet

32

”

OPPURE 99,00 €
prezzo per i non soci: 149,00 €

euro

34,90+500 punti

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

euro

199,00+1000 punti

OPPURE 219,00 €
prezzo per i non soci: 249,00 €
TV LED 32'' PHILIPS PHT4131

• Risoluzione: HD
• Sintonizzatore: DVB-T2 HEVC/C
• Predisposto per modulo cam (pay per view):
Slot CI+
• Classe Efficienza Energetica: A
• Connessioni: Scart, 2 HDMI, USB
• Dimensioni: 72,6x47,7x18,5 cm

SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO
IELS 3000E
• Potenza: 3000 W
• Voltaggio: 230 V
• Potenza di soffio: 13 m3/min
• Velocitá di soffio: 76 m/s
• Livello potenza acustica: 100 db(A)
• Volume sacco di raccolta: 45 l
• Peso: 3,3 kg
• 3 funzioni: soffiare, aspirare, triturare
• Controllo elettronico della potenza
• Riduzione del volume 10:1
• Tubo con ruote
• Impugnatura

PRODOTTO
IN ITALIA

euro

99,00+800 punti

OPPURE 115,00 €
prezzo per i non soci: 189,00 €

ASSE DA STIRO STIROCOMODO
• Richiudibile
• Dimensioni max apertura lxp cm135 x 45 asse stiro cm 108
• Altezza regolabile 4 posizioni cm: 84-88-91-93
• Struttura faggio massiccio
• Colore ciliegio
• Piano stiro in rete traforato e zincato
• Fodera puro cotone
• Griglia portacaldaia a scomparsa
• Piano portaindumenti
• Ruote per facile spostamento

euro

99,00+800 punti

OPPURE 115,00 €
prezzo per i non soci: 189,00 €

STENDIBIANCHERIA ALIANTE
• Pieghevole
• 23 metri utili di stenditura
• Dimensioni max apertura lxhxp cm132x105x67
• Struttura faggio massiccio
• Colore ciliegio
• Dotato di vaschetta porta mollette
• Ruote piroettanti

euro

115,00+900 punti

OPPURE 133,00 €
prezzo per i non soci: 299,00 €

EPILATORE LUCE PULSATA G937E
Efficacia testata clinicamente: 90% di peli in meno*
• Trattamento corpo e viso
• Durata elevata (300.000 flash/50 programmi completi)
• Testato sotto controllo dermatologico
• efficacia ed alta protezione della pelle
• Indolore su tutte le aree del corpo
• Ultra compatto e leggero
• Ampia lampada di applicazione: 3 cm2
*riduzione media del 90% dei peli osservata dopo 8 sessioni.

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

a cura di Valentina Vannini

AREZZO

Toscani da leggere

intervento di Alessandra
Nocciolini, Centro pari
opportunità Provincia
di Arezzo. Al termine
apericena per Il Cuore
si scioglie a sostegno di
progetti contro la violenza
sulle donne.
i iscrizioni per le letture
e prenotazioni apericena
spazio soci Coop.fi via
Veneto e Centro*Arezzo

Incontri dedicati
all’editoria toscana e
altre proposte, alle 18,
nella sala Bibliocoop
del Coop.fi di via Veneto.
Ingresso libero. A ottobre:
il 5, Il paradiso te lo devi
guadagnare, una storia
d’amore e libertà di Anna
Maria Vignali (ed. Fruska),
vincitore del III posto al
premio internazionale di
poesia e narrativa “Cinque
Terre - Golfo dei poeti Sirio
Guerrieri 2015”; il 19, La
fortezza di Arezzo e il colle
di San Donato dalle origini
ad oggi di Franco Paturzo
(ed. Letizia).
i spazio soci Coop.fi via
Veneto 0575908475
mar. e gio. ore 16.3018.30; Centro*Arezzo, viale
Amendola, 0575328226,
lun. e mer. ore 16.30-18.30,
sab. 10-12

Con la sede aretina di
Anses, Associazione
nazionale stress e
salute, operante su tutto
il territorio nazionale,
quattro incontri di
sensibilizzazione sul
benessere psicologico,
nella sala soci del
Centro*Arezzo, viale
Amendola, dalle 18 alle
19.30. Ingresso libero. A
ottobre, il 12/10, “Una
famiglia, tante famiglie”
con Azzurra Avvantaggiati,
psicologa-psicoterapeutaanalista transazionale.
i sezione soci Coop

Parole incartate

Progetto Afa

Il 15/10, il 19/11 e il
17/12, alle 16.30, nella
sala Bibliocoop del Coop.
fi di via Veneto, letture
animate e laboratorio di
costruzione all’interno del
mondo delle fiabe, delle
favole e dell’illustrazione
per l’infanzia, utilizzando
per lo più materiale di
recupero. Dedicato ai
giovanissimi, dai 6 ai 12
anni. Contributo di 5 euro
per Il Cuore si scioglie. Con
spuntino salutare!
i iscrizioni spazio soci
Coop.fi via Veneto e
Centro*Arezzo

No alla violenza

Il 22/10, dalle 17.30,
nella sala Bibliocoop del
Coop.fi di viale Amendola,
pomeriggio di letture
per dire “No alla violenza”
in ogni sua forma, con i
volontari della Bibliocoop,
i consiglieri della sezione
soci, i dipendenti
e chiunque voglia
contribuire. Ingresso
libero. Durante la serata
performance teatrale a
cura di Erica Archinucci e
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Star bene

Dal 4/10, il martedì e
giovedì, la mattina ore
9.30-10.30, e 10.30-11.30,
e il pomeriggio ore 16.3017.30 e 17.30-18.30,
nella sala soci Coop al I
piano del Centro*Arezzo,
viale Amendola, corsi Afa
(Attività fisica adattata)
in piccoli gruppi con un
esperto qualificato Uisp.
Costo 25 euro mensili, più
10 euro di assicurazione
obbligatoria, valevole
anche per ulteriori attività
inerenti il progetto.
Necessaria iscrizione. In
caso di molte richieste
saranno organizzati altri
corsi.
i iscrizioni Coop.fi via
Veneto o Centro*Arezzo;
Uisp Arezzo, Silvia
3346639621
VALTIBERINA

In gita!

Nuove occasioni di viaggio
promosse dalla sezione
soci insieme a Biturgia
Travel di Sansepolcro: a
ottobre visita alle cantine
Antinori a San Casciano

Socialità
Val di Pesa con pranzo
all’interno delle cantine; a
novembre, gita a Sogliano
sul Rubicone in occasione
dell’apertura delle fosse
del famoso formaggio Dop.
i Anna 3478439066

Tum Tum!

Da ottobre si riuniscono,
un pomeriggio a
settimana, i volontari
del laboratorio Tum
Tum Il Cuore si scioglie.
Novità di quest’anno, gli
scacciapensieri colorati e
smaltati.
i Rita 3345674826
o Anna 3478439066

Yoga su misura

Nella sala soci Coop di
Sansepolcro, da ottobre a
maggio, il mercoledì alle
18.15 e alle 20.15, esercizi
con l’insegnante di yoga
Shanti Brancolini. Sconto
soci Unicoop Firenze.
i sezione soci
www.passioneyoga.it
info@passioneyoga.it

pedalata “culturale” di
Firenze si gira, con una
guida professionista
(e ciclista) e scortata
dalla pattuglia dei vigili
in bicicletta. Il tema di
quest’anno è l’alluvione
del ‘66. Appuntamento
alle 16 in piazza San
Firenze e termine con
ristoro al Centro*Gavinana.

i per appuntamenti
0556811973

Ora devo andare

Il 28/10, alle 17, nella sala
soci Coop Marina Trambusti
del Centro*Gavinana,
Donatella Fabbri presenta
il suo ultimo libro Ora devo
andare, un nuovo caso per
la commissaria Alessandra
Monti. Sarà presente la
scrittrice. Ingresso libero.
i sezione soci Coop
sez.firenze-se@socicoop.it

Firenze nord ovest

Orsù! Si riparte!

l 14/10, alle 17, nello spazio Orsù!, al I
piano del Coop.fi di via Carlo del Prete,
Ipresentazione
del nuovo calendario di

attività 2016-2017, per grandi e piccoli. A
seguire merenda per tutti.
i sez.firenze-no@socicoop.it

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

AREZZO

MONTEVARCHI

Nessun azzardo

Il 29/10, nella galleria
commerciale del Coop.fi di
Montevarchi, giornata di
sensibilizzazione sui rischi
legati al gioco d’azzardo
lecito, a cura del Ser.T zona
Valdarno con il Gruppo
interistituzionale sul
gioco d’azzardo e nuove
dipendenze. Partecipano
alle attività anche Libera
Valdarno e l’associazione
Nuovi orizzonti. L’iniziativa
è parte integrante del
progetto “Qui si gioca... ma
non d’azzardo”.
i sezione soci, sez.
montevarchi@socicoop.it

FIRENZE
FIRENZE

Firenze si gira

L’8/10 le sezioni soci di
Firenze con l’associazione
Città Ciclabile onlus
organizzano la seconda

In caso di pioggia la
pedalata si svolgerà il
15/10.
i www.firenze
cittaciclabile.org
FIRENZE SUD EST

Ago, salotto e svago

Dal primo martedì di
ottobre, dalle 16 alle 18,
riprendono gli incontri
del corso di ricamo “Ago,
salotto e svago” nella sala
soci Coop Marina Trambusti
del Centro*Gavinana.
Un’occasione per stare
insieme, fare due
chiacchiere, e imparare i
segreti dell’arte del ricamo.
i prenotazioni sezione soci,
0556811973

Bene a sapersi

Riprende il mercoledì, dal
12/10, alle 15, nella sala
soci Coop Marina Trambusti,
il servizio gratuito di
consulenza legale.

FIRENZE NORD EST

Sorrisi
e solidarietà

Il 15/10 comincia la
rassegna di teatro dialettale
a Ponte a Mensola, via G.
D’Annunzio 182, con un
interessante programma di
commedie della tradizione
classica, del vernacolo
fiorentino e nuove proposte.
Spazio anche alla solidarietà
con una serata dedicata a
Il Cuore si scioglie (Ieri mi
sposo?, il 26/11, con Lorenzo
Pratesi). Il primo spettacolo il
15/10 è C’era una volta... e…
forse c’è ancora del Teatro di
via dei Magazzini. Sempre
a ottobre, il 22, Taxi a due
piazze con la Compagnia
dei Viaggiatori fermi e il
29 Le sorelle Materassi con
la Compagnia dei Veleni.
Spettacoli il sabato alle
21.15; ingresso euro 11,
soci Unicoop Firenze e Arci
euro 9.

i prenotazioni
055611484-3291124688;
dettagli e programma
www.valledelmensola.it

FIRENZE NORD OVEST

Ben-essere

Da ottobre in via V.
Emanuele II 192 sei
incontri settimanali
FIRENZE SUD OVEST
dedicati al benessere
Sartoria fai da te
psicologico, affettivo e
Dieci lezioni di due ore
relazionale: “Migliorare
e mezzo di riparazioni
l’autostima”, “Riconoscere e
sartoriali allo spazio soci
imparare a gestire lo stress
del Centro*Ponte a Greve. e l’ansia”, “Educazione
Il mercoledì pomeriggio in affettiva e relazionale”;
due fasce orarie, dal 12/10. “Saper comunicare e
Costo 130 euro.
leggere fra le righe”.

Castelfiorentino

Per Amatrice

l 9/10, alle 12.30, lungo le vie del centro di
pranzo di solidarietà per
Ile Castelfiorentino,
popolazioni del Centro Italia colpite dal
sisma dello scorso agosto. Costo euro 10;
gratuito bambini sotto 10 anni.
i sezione soci, 0571685573

Mummu Academy

Otto lezioni di due
ore per imparare in
modo semplice a usare
internet per leggere
quotidiani, ascoltare
musica, prenotare visite
mediche, utilizzare la
posta elettronica. Costo
per i soci Unicoop Firenze
euro 79 (compresa quota
di ingresso 2016); non
soci euro 89.
i iscrizioni Mummu
Academy, 0554223105

i dettagli e prenotazioni,
0556519164

Campi Bisenzio

“Cosa fare e cosa non fare in
caso d’incidente?”, incontri
gratuiti di educazione
sanitaria di base con la
Croce rossa italiana (Cri)
comitato di Certaldo in
collaborazione con la
sezione soci Coop, nella
sala soci del Coop.fi di
Certaldo in viale Matteotti
197. Primo incontro il 5/10,
alle 21.
i Cri Certaldo,
0571667034
o cl.certaldo@cri.it

al 19/10, alle 17, nella saletta soci del
Coop.fi di Campi Bisenzio, quattro
D
incontri con la psicologa Claudia Milletti

Funghi
della Toscana

Ti ascolto

Per tutto il mese di
ottobre, il martedì, nella
sede della sezione soci
Coop di Bagno a Ripoli
in via Pulicciano 16, ad
Antella, sarà attivo un
servizio gratuito di
counseling, ascolto e
supporto psicologico,
in collaborazione
con l’associazione di

Palestra per la testa

per potenziare le proprie
abilità cognitive, prevenire
l’invecchiamento mentale
e migliorare l’attenzione
e la memoria, grazie
all’apprendimento
di semplici strategie
applicabili nella vita di
tutti i giorni. Richiesto un
contributo di euro 10 per
Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni box soci,
da lun. a ven., ore 17-19;
0558964223, 3393207292,
sez.campibisenzio@
socicoop.it. Max. 14
partecipanti

Max 10
partecipanti.
Costo 60 euro,
Danze in cerchio
una parte andrà a
Psicosintesi applicata
Nella sala soci del Coop.fi di Il Cuore si scioglie.
Maremma che vini! Antonio Tallerini onlus.
Il 19/10, alle 21, nei
viale Talenti, teatro e danze i prenotazioni Daniela
i Titti Manola Marretti,
3495776187
locali della sezione soci
in cerchio con l’associazione 3357796427,
Coop Firenze nord ovest,
Il filo di Arianna il martedì e danielamattolini24
serata dedicata alla
mercoledì, costo 75 euro al @gmail.com
BORGO SAN LORENZO
Maremma e ai suoi vini,
mese per il teatro e 70 euro
Senza glutine
con il sommelier Simone. Conosciamo
per la danza, più 10 euro
il vino
All’incontro seguirà
di quota associativa (sconti per piccoli
degustazione. Costo della Il 19 e 26/10 e il 2/11, alle
per soci Coop, info sezione Il 15/10, dalle 15.30 alle
20.30, all’auditorium
17.30, nella cucina del
serata 20 euro, una parte
soci). A cura di Rudiae
centro di educazione al
andrà a Il Cuore si scioglie. Centro d’incontro, in
Cavaciocchi.
piazza Dante 33 a Borgo
consumo consapevole in
i 3477087847
i prenotazioni entro
il 19/10 c/o sezione soci
San Lorenzo, tre serate in
via V. Emanuele II 192 a
Attacchi d’arte
Coop 0554376343 (lun. e compagnia del giornalista
Firenze, corso di cucina
Riprendono da ottobre
senza glutine per bambini ven. 10-12, mar. e gio. ore e sommelier Marco Ghelfi
i laboratori a cura di
17-20) o 3398426143
per saperne di più sul vino
dai 5 a 13 anni, per
Cavaliere Azzurro: al
e la sua storia, abbinamenti
imparare a fare dolci, pizza,
laboratorio Cantagallo al
e assaggi. Costo euro 70
schiacciata.
BAGNO A RIPOLI
Galluzzo Ceramicanonsolo i iscrizioni Fabio, coorda persona (60 euro soci
firenze@celiachia-toscana. Punto antico
(bambini 6/11 anni),
Unicoop Firenze); una
Da ottobre partono i nuovi parte andrà a Il Cuore si
disegno e pittura nella sala it, indicare nome ed età
soci del Coop.fi di via Talenti. del minore, 3460050154; corsi di punto antico al
scioglie.
Coop.fi di Grassina con
segreteria-regionale@
i 3470613646,
i prenotazioni
prenotazioni punto soci
cavaliereazzurro@libero.it e celiachia-toscana.it,
la sezione soci Coop di
Coop.fi Borgo S.L.
3384658981, 3395785580 0558732792 (ore 9-13)
Bagno a Ripoli.
i iscrizioni Angela
3332118220

CERTALDO

Primo soccorso

EMPOLI

Il 29 e il 30/10 sul porticato
del Centro*Empoli, via
Sanzio 199, XVIII edizione
della mostra micologica
“Funghi della Toscana”, a
cura del Gruppo micologico
naturalistico empolese. Il
5/10, alle 21, nella sala soci
Coop, lezione sui principali
funghi commestibili e
tossici. Il 10/10 inizia il
corso teorico-pratico di
riconoscimento dei funghi.
i iscrizioni al corso Gruppo
micologico empolese,
via A. Meucci 54 Empoli,
3358433117
info@empolimicologica.it,
www.empolimicologica.it
FUCECCHIO

Volontari
per Bibliocoop

Cercasi volontari per il
servizio di prestito libri e
per collaborare ad iniziative
legate alla cultura e alla
lettura. Richiesto un
impegno dalle tre alle
sei ore mensili. Corso
di formazione per i
partecipanti.
i iscrizioni spazio soci
Coop, mercoledì ore 9.3012.30, venerdì 16-19

Scrittori
fra la gente

Dal 20/10, alle 18, al
Coop.fi di Fucecchio, ciclo
di presentazioni di libri
di scrittori locali con la
biblioteca comunale Indro
Montanelli. La prima
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Socialità
scrittrice a presentare il suo
libro sarà Cinzia Giuntoli
con Un treno per la luna.
i sez.fucecchio@socicoop.
it, 0571260524
VALDISIEVE

Giuseppe Del
Rosso

Il 22/10, alle 17, nella sala
del consiglio comunale
di Dicomano, il Gruppo
archeologico dicomanese
presenta “Giuseppe Del
Rosso, un protagonista
dell’architettura a Firenze,
Arezzo e Dicomano”,
conferenza con il prof.
Giovanni Cipriani, docente

primo martedì di ottobre,
e a seguire tutti i martedì,
alle 16.30, nella saletta
soci Coop.
i sezione soci, sez.campi
bisenzio@socicoop.it
FIGLINE VALDARNO

Si fa teatro!

Riparte il laboratorio
teatrale con Patrizia
Mazzoni e Miriam Bardini
per ragazzi/e dai 10 ai 14
anni, in collaborazione
con Agita. Da ottobre ad
aprile, nella sala soci del
Coop.fi di Figline V.no, il
mercoledì, dalle 17 alle 19.
Il 12 e 26/10, dalle 16.30

Scandicci

Fiera di Scandicci

D

Lastra a Signa, realizzati
con la sezione soci
Coop. Alcuni corsi si
svolgeranno nella saletta
soci antistante la palestra
presso il Coop.fi di Lastra
a Signa. Da quest’anno in
calendario fra le proposte
anche un corso di canto. Il
2/10 concerto dei docenti
dell’Accademia nel salone
della Prolastra in via Diaz.
i dettagli 3492653334,
www.accademiacaruso.it

Coro MusicArt

Aperte le iscrizioni
per il coro gospel
e pop organizzato
dall’associazione MusicArt
per novembre/dicembre
nella sala soci del Coop.
fi di Lastra a Signa. Otto
incontri, dalle 21 alle 23,
e un’esibizione prima di
Natale. Costo 40 euro.
i 3394329491
Deborah Castellucci

all’8 al 16/10 torna la fiera di Scandicci.
Lo spazio gestito dalla cooperativa
e dalla sezione soci Coop quest’anno è
dedicato al tema
della solidarietà e
della legalità, con
una lotteria per Il
Cuore si scioglie
e un concorso
fotografico
nazionale con
l’associazione Il
Prisma. Fra gli
appuntamenti
ricordiamo il
14/10, alle 17.30,
l’incontro sul
tema della legalità,
Polistena, incontro con la Coop Valle del Marro 2016
aperto a tutti, nella
sala del consiglio comunale, con don Pino
Demasi, parroco di Polistena, e Domenico
SCANDICCI
Fazzari, presidente della cooperativa
Il gioco delle bocce
Valle del Marro. Con loro anche Sandro
La Asd Bocciofila
Fallani, sindaco di Scandicci, Daniela Mori,
scandiccese organizza per il
presidente del consiglio di sorveglianza,
prossimo autunno un corso
Luciano Rossetti, direttore organizzazione
per adulti per imparare
soci Unicoop Firenze, e un rappresentante
le basi del gioco delle
della magistratura. Coordina Claudio
bocce, con la direzione del
Vanni, responsabile relazioni esterne della
tecnico Fib Giacomo Gosti:
cooperativa.
dall’11/10 a maggio 2017,
costo euro 200 o dall’11/10
i sezione soci 055256746, sez.scandicci@socicoop.it
a fine gennaio, costo euro
dell’Università degli studi alle 18.30, presentazione 120. La quota d’iscrizione
di Firenze. Ingresso libero. e lezione di prova gratuita. comprende la tessera
sociale e l’assicurazione.
i 3332763866,
i sezione soci
sez.valdisieve@socicoop.it 3478286393
Sconto 20% soci Unicoop
Firenze e i familiari.
i iscrizioni 0552590241,
CAMPI BISENZIO
LE SIGNE
info@clownsulente.it
FOTO G.C. SEZIONE SOCI

Lettura,
tè e compagnia

Gli incontri del gruppo
di lettura riprendono dal
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Corsi di musica

Riprendono dal 3/10
i corsi di musica
dell’Accademia Caruso a

L’arse argille…

Il 18/10, alle 21, nella
saletta soci del Coop.fi

di via Aleardi a Scandicci,
presentazione del libro
di Nicola Coccia L’arse
argille consolerai - Carlo
Levi dal confino alla
Liberazione di Firenze
attraverso testimonianze,
foto e documenti inediti.
Oltre all’autore, saranno
presenti Adriano Sensi
presidente sezione soci
Coop, Gianluca Paolucci
direzione organizzazione
soci Unicoop Firenze, il
professor Domenico
Viggiano segretario
generale Accademia
delle arti e del disegno di
Firenze.
i sez.scandicci@socicoop.it

Firenze. Dodici lezioni, dal
1°/10, il sabato mattina,
nella saletta soci al I piano
del Coop.fi di Sesto F.no
per imparare l’inglese in
modo divertente. Vari livelli,
turni dalle 9 alle 13. Costo
del corso 85 euro, di cui 10
euro per Il Cuore si scioglie.
i Lia, 3386041466

LUCCA
LUCCA

La marcia
della castagna

Il 15/10, XXXIX “Marcia
della castagna” al Centro

Prato

Parliamo di Alzheimer

l 14/10, alle 16.30, nella sala soci Coop
del Parco*Prato, incontro aperto a tutti
Isull’Alzheimer,
con esperti, medici, studiosi e
rappresentanti delle amministrazioni locali,
in collaborazione con Aima (Associazione
italiana malattia di Alzheimer) e con
l’associazione Sicomoro onlus, per dare
informazioni a coloro che si prendono cura
di un familiare o di un amico con questa
patologia, per migliorarne l’assistenza e la
cura. Partecipa Manlio Matera presidente
Aima Firenze, Carla Chiodini presidente
Aima sezione di Prato, Donatella Calvani
medico dell’Unità operativa di geriatria,
Nicola Ciolini consigliere regionale, e Luigi
Biancalani assessore alla salute del Comune
di Prato.
i punto soci Coop, sez.prato@socicoop.it

anziani a Monte S. Quirico,
Lucca, lungo il percorso
collinare intorno al
Ballo
centro anziani, partenza
Sconto 15% per i soci
alle 15. A organizzarla è
Unicoop Firenze sul costo
il gruppo Avulss con la
di tutti i corsi di ballo per
collaborazione del gruppo
ragazzi e adulti al Club
di animazione di quartiere
Quinto Blu Spazio danza, in di via Vecchi Pardini della
via di Rimaggio 141-145/i: Parrocchia di S. Anna e il
corsi per coppie, single,
contributo della sezione
gioco danza per bambini,
soci Coop. Il ricavato andrà
tango argentino, corsi di
al Centro anziani per le
ballo per ragazzi di danze
attività ricreative svolte dai
standard, latinoamericano, volontari.
ballo da sala, caraibici,
i Alessandro,
3385452256,
danza del ventre.
marciadellacastagna@
i 0554252072,
3333093781,
gmail.com
www.clubquintoblu.it
SESTO FIORENTINO
CALENZANO

Si corre!

Il 23/10 si terrà l’VIII
Corsi d’inglese per bambini edizione della gara
con la Pingu’s English
competitiva di maratona di

Inglese per piccoli

Km 42,195 e la II edizione
dell’intermedia di 30 km.
La maratona sarà abbinata
alla VIII edizione della
corsa non competitiva “La
lucchesina” con percorsi
di varia lunghezza dai 5
ai 10 km all’interno del
centro storico e sugli spalti
delle mura urbane e alla III
edizione de “La Luccanina”,
gara organizzata il sabato
prima della maratona in
compagnia dei fidati amici
a quattro zampe. Per il 2016
l’Associazione Asd Lucca
Marathon si è adoperata
per studiare un nuovo
percorso per tutte le varie
gare al fine di promuovere
e valorizzare il territorio,
perché sempre più persone
possano conoscere e
riconoscersi nella bellezza
della città.
i www.luccamarathon.it,
info@luccamarathon.it
VALDISERCHIO/
VERSILIA

(Calci). In calendario
escursioni sul monte
Pisano e un pranzo per
il quale è necessaria la
prenotazione.
i prenotazioni sede Cai,
mer. e ven., ore 21.15-23,
050578004, info@caipisa.it
CASCINA

Tradizione
e pasticceria

Dal 10/10, dalle ore 20,
corsi di cucina tradizionale
e pasticceria al circolo Arci
di San Sisto di Cascina,
cinque lezioni con cena
finale. Costo 80 euro,
compresa la cena finale.

soci del Coop.fi del Centro
dei Borghi. Il ricavato andrà
a Il Cuore si scioglie.
i box informazioni di
Navacchio, Cascina, Calci,
Casciavola e Uliveto Terme,
sez.cascina@socicoop.it
entro il 12/10

SIENA
SIENA

Cinemando

Da ottobre, nella sala soci
Coop di Siena, il venerdì
dalle 16.30 alle 18.30,
Balli per tutti
laboratorio di cinema per
Sono aperte le iscrizioni ai bambini con il Centro studi
corsi di danza e di ballo alla di psicologia dell’arte e
A.C. Danza Città di Cascina psicoterapie espressive per
in via B. Genovesi 71, a
offrire ai bambini percorsi
Cascina. Sconto del 10%
di gioco per sviluppare la
per i soci Unicoop Firenze, loro creatività e conoscenza
minimo 15 partecipanti per dei media.
corso. Tante le opportunità. i iscrizioni sms al
3474556766
Un ulteriore sconto del
10% andrà a Il Cuore si

Pistoia

Mani bianche

ottobre il coro Mani bianche di Pistoia,
nato a ottobre 2015 con l’associazione
A
culturale To Groove, grazie al sostegno fra

gli altri della sezione soci Coop, riprende la
sua attività dopo la pausa estiva. Nella foto

FOTO G.C. SEZIONE SOCI

Corso di maglia

Sei lezioni per imparare le
tecniche base del lavoro a
maglia. Dal 7/10, ore 21-23,
nella sala soci Coop del
Centro*Siena. Costo euro
90 a persona, una parte
andrà a Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni
Gomitolandia,
0577236460-3711591075,
sez.siena@socicoop.it,
0577332020

La voce

Il 7/10, alle 17, nella sala
soci Coop del Centro*Siena,
si terrà l’incontro “La
voce: come utilizzarla al
meglio?”, con Simona Corsi,
Bella pelle
logopedista del Centro
Il 21 e 28/10, per i cittadini psicologico e logopedico
residenti a Siena e Provincia, Oltreparole di Siena.
grazie alla collaborazione
i sez.siena@socioop.it
della sezione soci Coop
Viaggio
Siena, due giornate
nella musica
dedicate alla prevenzione
Prosegue la rassegna
oncologica, con visite
musicale con il Cral del
dermatologiche gratuite
Monte dei Paschi di Siena.
per la prevenzione del

Corsi di musica

Sono aperte le iscrizioni
ai corsi di musica della
Filarmonica Senofonte
Prato di Avane, Vecchiano
(Pi), in via dello Stallone
12. Molte le proposte sia
del dipartimento classico
che di quello moderno.
In programma anche
corsi complementari e
laboratori. Novità dell’anno,
grazie al contributo della
sezione soci Coop, un
corso di musica gratuito
per le scuole materne del
Comune di Vecchiano e uno
sconto del 20% sulle tariffe
dei corsi di propedeutica
infantile presso la scuola.
i iscrizioni dal lun. al ven.,
ore 17-19, 050864898,
sito.senofonte@gmail.com,
www.senofonteprato.it

PISA
PISA

In autunno

Il 6/11 la sezione Cai
di Pisa festeggia con la
sezione soci Coop l’arrivo
dell’autunno con eventi
organizzati alla Capanna
sociale di Fonte a Noce

FOTO G.C. SEZIONE SOCI

Siena. Viaggio nella musica, Aires de tango, aprile 2016

melanoma, con un medico Il 21/10, alle 21, nei locali
del Cral Mps, via dei
specialista Ant e l’ausilio
di un videodermatoscopio, Termini 31, Bruno Giorgi
proporrà “Nostalgia del
strumento per la diagnosi
night”, i cantanti del night
precoce delle lesioni
club rivisitati dai migliori
sospette. Le visite saranno
Nella scheda d’iscrizione i scioglie.
effettuate al Centro Dedalo, musicisti senesi. Ingresso
piatti che saranno cucinati. i tel./fax 050703131,
via Massetana Romana 64. gratuito.
i iscrizioni compilando la danzacittadicascina@
i prenotazione
Corsi e ricorsi
scheda ai box informazione virgilio.it. Iscrizioni dal
3490693571, dalle 9 alle
dei Coop.fi di Navacchio
lunedì al venerdì, ore 16-20 13, dal 12 al 19/10 (escluso Nuovi corsi di informatica
con la Blu Info Formazione
Centro dei Borghi,
weekend) e successiva
Casciavola, Cascina via
registrazione su www.ant.it in via Massetana Romana
50/a scala A: informatica II
Moro, Calci e Uliveto Terme VALDARNO INFERIORE
Spagnolo
Grazie!
livello; Windows 10; grafica,
fino al 6/10.
Iscrizioni anche via e-mail, Grazie alla generosità di
Dal 10/10 corsi di spagnolo, internet e foto. Agevolazioni
sez.cascina@socicoop.it
tanti soci e clienti nella
il lunedì nella sala soci
per i soci Unicoop Firenze.
entro il 6/10
raccolta fondi davanti al
Coop del Centro*Siena:
Una parte del contributo
Coop.fi di Santa Maria
dalle 19 alle 20.30
andrà a Il Cuore si scioglie.
Il punto antico
a Monte, la Pubblica
livello base; dalle 20.30
i iscrizioni sezione soci
La sezione soci Coop con
0577332020,
assistenza della cittadina
conversazione (IV livello),
sez.siena@socicoop.it;
l’associazione Mani attive
ha potuto acquistare un
il mercoledì, luogo da
promuovono un corso di
nuovo defibrillatore, un
decidere, alle 19 il III livello Bluinfo Formazione sas
0577532628,
ricamo di punto antico. Dal bene prezioso per tutta la
e alle 20.30 il II livello.
formazione@bluinfo.it
18/10 al 22/11, nella sala
collettività.
i sezione soci Coop
un momento della visita in città di Johnny
Gómez e Naybeth Garcia, fondatori del Coro
de Manos Blancas in Venezuela
i 3383894309, togroovepistoia@gmail.com
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Solidarietà

a Fondazione Il Cuore si scioglie
Onlus finanzierà, con un contriL
buto complessivo di 80.000 euro, quat-

Aiuto
per quattro
A Volterra, Pistoia, Lucca
e Prato progetti di solidarietà
insieme alla Caritas

di Olivia
Bongianni

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

tro interventi delle Caritas di Volterra,
Pistoia, Lucca e Prato. A Volterra e
Pistoia si vogliono creare due Empori
della solidarietà; a Lucca si cerca di realizzare quattro laboratori orchestrali
per bambini e ragazzi che vivono situazioni di povertà ed esclusione sociale;
infine a Prato aprirà una casa di accoglienza temporanea per donne
sole o con minori
che si trovano in
una situazione di
difficoltà.
«Attraverso
questo contributo,
c ont i nu i a m o
a sostenere le
Caritas della Toscana e i loro progetti - dice Irene
Mangani, vicepresidente della
Fondazione -.
L’iniziativa è
all’interno di una collaborazione che ci
vede impegnati su più fronti. Ricordo
anche l’appuntamento con la raccolta
alimentare a sostegno di Caritas e delle
associazioni del territorio, che si svolgerà nei punti vendita di Unicoop Firenze il 29 ottobre, grazie ai volontari».
«Prosegue ormai da anni questa
collaborazione – aggiunge Alessandro
Martini, delegato regionale Caritas –,
nel segno della concretezza, per intercettare bisogni di primaria importanza
e aiutare persone in difficoltà per l’alimentazione e i beni di prima necessità.
Iniziative come queste possono rispondere ai criteri della qualità degli aiuti
solidali della Fondazione».
Nello specifico, il progetto della Caritas diocesana di Volterra (coinvolti
anche Comune, Servizi sociali, Associazione Mondo Nuovo/L’orto del Lolli
e Misericordia) vuol rispondere alla
marginalità sociale con l’apertura di
un piccolo Emporio della solidarietà
per sostituire la distribuzione del
pacco alimentare da parte del Centro
di ascolto della Caritas di Volterra. La
Fondazione Il Cuore si scioglie contribuirà con 15.000 euro.
Saranno 30.000 invece gli euro

IL CUORE SI SCIOGLIE
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Il 29 ottobre

Raccolta alimentare
a sostegno di Caritas
e delle associazioni
del territorio nei punti
vendita di Unicoop Firenze

destinati al progetto della Caritas di
Pistoia, per persone e nuclei familiari
italiani e stranieri in disagio familiare, lavorativo, economico o
sociale; si vuol creare un supermercato, di medie dimensioni,
dove poter far la spesa gratis,
scegliendo dagli scaffali generi
alimentari di prima necessità “a
misura di famiglia”, per un periodo
di tempo stabilito, sufficiente per
costruire una maggiore autonomia
e integrazione. Fra i partner coinvolti, il Comune di Pistoia, Misericordia di Pistoia e Mcl provinciale.
Il progetto dell’Arcidiocesi di
Lucca, cui la Fondazione Il Cuore si
scioglie contribuirà con 15.000 euro,
punta a contrastare l’esclusione sociale
di bambini e ragazzi che vivono situazioni di povertà, creando quattro laboratori musicali orchestrali. È estesa ai
Comuni di Capannori, Borgo a Mozzano e Viareggio un’iniziativa già avviata nel 2015 a Lucca. L’idea di fondo?

Giornata della
raccolta alimentare
in via Carlo del Prete

La musica e la cultura possono divenire
patrimonio e strumento di riscatto per
bambini e ragazzi disagiati, secondo il
metodo promosso dal 1975 in Venezuela da José Antonio Abreu, che ha
creato El Sistema (oltre 125 orchestre
e cori nel mondo, 30 orchestre sinfoniche, più di 350.000 studenti). I partner
coinvolti sono: Comune di Lucca, Fondazione Cassa di risparmio di Lucca,
sezione soci Unicoop di Lucca, Associazione tempo di
GLI INTERVISTATI
musica, Istituto
diocesano Baralli,
Fondazione Tobino, Lions Club
Lucca, Associazione Ate, Terapia
Irene Mangani
vicepresidente
Alap.
della Fondazione
Infine, a Prato, la
Il Cuore si scioglie
Solidarietà Caritas (ramo Onlus
della diocesi di
Prato) è fra i partner di un progetto
che ha per capoAlessandro Martini
fila l’Associadelegato regionale
Caritas
zione Insieme per
la famiglia Onlus; vede coinvolti il Comune di Prato, la Società San Vincenzo
de Paoli, la Parrocchia San Silvestro
a Tobbiana e l’Associazione Giorgio
La Pira. Il fine è l’apertura di una casa
di accoglienza serale e notturna temporanea per donne sole o con
figli minori in una situazione di
disagio abitativo. Perché la casa
per l’accoglienza sia abitabile
sono necessari lavori di ristrutturazione interna ed esterna. La
Fondazione Il Cuore si scioglie
sosterrà il progetto con un contributo di 20.000 euro.
s
rosegue fino al 2
novembre la racP
colta dei buoni per il pro-

Crescere insieme

MATERIALI
E CULTURA

30 proposte culturali
e materiali didattici
da donare.
800 scuole hanno
aderito in 10 giorni

getto “Cresciamo insieme”,
dedicato alle scuole di ogni
ordine e grado, da quella
dell’infanzia alle scuole
superiori, pubbliche e paritarie, alle quali potranno
aggiungersi le private e anche quelle delle province
toscane dove Unicoop Firenze non è presente.
Per dirla in numeri,
sono state invitate a partecipare ben 2354 scuole, e
già nella prima settimana
dopo il lancio del progetto

Solidarietà

uardare negli occhi il proprio
bambino è sempre importante,
G
ma a volte può esserlo ancora di più,

SIENA

Occhio
al bimbo

contribuendo a salvargli la vista e,
nei casi più gravi, la vita. Il retinoblastoma, infatti, è il tumore oculare più
frequente in età pediatrica e in Italia
colpisce ogni anno circa 40 bambini.
Di questa patologia, rara ma Un centro e un’associazione
aggressiva, di come si riconosce e per una malattia rara
delle nuove terapie per sconfiggerla dell’occhio nei bambini
abbiamo parlato con la dottoressa
Doris Hadjistilianou, che dirige il
Centro di riferimento per i tumori
dell’occhio e per il retinoblastoma di
Siena, primo in Italia per numero di
casi trattati e fra i più importanti a
livello europeo.
Di origine greca, laureatasi giovanissima a Siena in medicina e specializzatasi prima in oculistica e poi in
oncologia negli Stati Uniti, Hadjistilianou ha focalizzato i propri studi sui
tumori dell’occhio.
«Siena – spiega la dottoressa – è
stata individuata come sede di alta
specializzazione per gli studi dei tumori dell’occhio fin dagli anni ’50-’60,
quando il Centro è nato per iniziativa
Da quali segnali si può
del professor Renato Frezzotti. Oggi lo
riconoscere la presenza del
dirigo portando avanti la tradizione
tumore?
scientifica della clinica».
«Nei bambini affetti da retinoblastoma la pupilla anziché essere scura ha
un riflesso argenteo. Un altro sintomo
Dottoressa, che cos’è il
della malattia può essere lo strabismo,
retinoblastoma?
«È un tumore maligno che colpisce ovvero uno o entrambi gli occhi storti,
un bambino su 15.000, nella fascia di da non sottovalutare, perché potrebbe
età fra 0 e 5 anni. Nel 40 per cento dei derivare da una patologia. La diagnosi
casi è ereditario, mentre nel restante precoce è fondamentale per salvare il
60 per cento è sporadico. La patologia bulbo oculare e la vista: sarebbe quindi
può interessare uno solo o entrambi ideale che i bambini facessero una vigli occhi. Di solito è bilaterale, quando sita oculistica alla nascita, a sei mesi, a
un anno e a tre anni».
è di origine genetica».
si sono iscritte oltre 800
scuole. A 10 giorni dalla
partenza dell’iniziativa,
si sono registrati già i
primi risultati anche sul
fronte dei buoni donati alle
scuole da soci e clienti: a
inizio settembre già 160
scuole hanno caricato le
loro richieste sul portale
dell’iniziativa.
Se questo è solo l’inizio,
è indubbio che la proposta
ha colto nel segno, risvegliando un interesse notevole fra gli istituti scolastici,
che possono scegliere uno
o più premi, spaziando fra

Il Centro di riferimento che lei
dirige è il primo in Italia;
ci racconta cosa fate?

materiali didattici e attività
culturali.
Proprio questa seconda
alternativa rende la raccolta unica nel suo genere.
Laboratori didattici, itinerari sulle tracce dei grandi
personaggi toscani, visite
ai principali musei regionali, per oltre 30 proposte
culturali a cui le scuole potranno aderire grazie alla
raccolta dei bollini.
Il bollino viene consegnato alle casse ogni 20
euro di spesa. È diviso in
due parti: quella verde contiene l’adesivo da applicare

di Olivia
Bongianni

«Annualmente vediamo circa 40
bambini, provenienti non solo dall’Italia ma anche da Paesi europei come la
Grecia, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Polonia. La squadra di medici
è capitanata dall’oculista con cui collabora un gruppo formato da pediatri
e neuroradiologi, oltre al genetista e al
patologo. Sono queste le figure principali nella cura del retinoblastoma».
Quali terapie vengono
effettuate per la cura
del tumore?

L’INTERVISTATA
Nella foto.
la dottoressa
Doris Hadjistilianou
direttore del Centro
di riferimento per i
tumori dell’occhio e
per il retinoblastoma
di Siena

ASROO
Via A. Moro 4, Siena
3934712747
www.asroo.org
info@asroo.org
segreteria@asroo.org

sulla cartolina per prendere il mini-vitamino (6
bollini e il contributo di
1,50 €), quella azzurra, con
il codice a barre, potrà essere consegnata alla scuola
o donata tramite il sito o
l’App Cresciamo insieme.
Aderendo all’iniziativa,
soci e clienti possono davvero dare un grande aiuto:
come dimostra la risposta
immediata della comunità
scolastica, il buono ricevuto in cassa serve alle
scuole. Donarlo e passare
parola può fare la differenza!(M.P.)

«Si tratta di terapie complesse, una
combinazione di più terapie: chemioterapia, laserterapia, radioterapia, terapia
focale. Nel corso degli ultimi dieci anni
abbiamo sviluppato a Siena una terapia
innovativa: quando abbiamo iniziato,
oltre che in Italia, veniva effettuata in
America e in Giappone, ma ormai è diffusa in diversi centri al mondo. Consiste in una chemioterapia non nelle vene
del corpo ma direttamente nell’arteria
dell’occhio del paziente. Questo tipo
di terapia localizzata è meno invasiva,
non provoca danni al resto dell’organismo e non comporta gli effetti
collaterali tipici della chemioterapia
tradizionale, come la perdita dei capelli
o il vomito».
Lei è consulente scientifica di
Asroo, l’Associazione scientifica
retinoblastoma e oncologia
oculare, che ha contribuito
a fondare. Qual è lo scopo di
questa associazione?

«Oggi la principale linea di ricerca
sul retinoblastoma è la ricerca di farmaci chemioterapici sempre più efficaci e attivi, da usare per la terapia
focale. Supportare la ricerca è fondamentale. Asroo è nata nel 2010 per
volontà di medici e ricercatori con questa finalità. Oltre che nella ricerca, la
raccolta fondi viene indirizzata alla
creazione di rapporti di lavoro in ospedale per medici che assistono i bambini
nella cura di questa malattia. E se i risultati sono eccellenti in questo settore,
si deve alla collaborazione ventennale
fra specialisti che io ringrazio e con cui
mi complimento».
s
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a cura di Antonio Comerci

Corsa truccata

Grazie! Grazie! Grazie!
Grazie per aver pubblicato
la mia storia Goccia di
fiume sull’“Informatore”
Coop del mese di maggio.
La cosa mi ha fatto molto
piacere, non solo a me,
ma anche a tutti i miei
familiari, parenti, colleghi
e amici ai quali avevo
chiesto sostegno col loro
voto. Ho avuto modo di
appurare come il “Progetto
Arno” sia arrivato alla
sua conclusione con una
“classifica” dei dieci primi
arrivati. Mi permetto
di scrivere classifica tra
virgolette ed ecco il perché.
Osservando come il terzo
classificato otteneva così
tanti voti in pochissime
ore, constatammo che
spegnendo il proprio
cellulare più volte nell’arco
della giornata, ciascuno
poteva votare, o ri-votarsi
quante volte voleva.
Scoperto l’inganno, ho
smesso di chiedere voti a
destra e a manca, perché
in questa maniera non
c’è partita. E per questo vi
ringrazio ancora, perché mi
avete permesso di vedere
la mia storia pubblicata
senza ricorrere a sotterfugi
di vario tipo.
Lorenzo Rosati
Santa Maria a Monte (Pi)

Lettere

cambiata e, con il calo dei
consumi di latte, c’è una
maggiore disponibilità di
prodotto nazionale. Entro
a lunga conservazione
mesi. Il problema si crea
l’anno, quindi, cercheremo
su quattro venduti in
con i cellulari: in questo
di superare l’attuale
Italia non sono italiani,
caso si tratta di un Ip
situazione e di avere un
dinamico, che cambia ogni ma stranieri. Migliaia
latte a lunga conservazione
di allevatori rischiano il
volta che ci si collega a
a marchio Coop, di
internet, e all’utente viene lastrico che sta provocando provenienza sicuramente
la strage delle stalle
associato un indirizzo Ip
italiana.
italiane. Non vi sentite
diverso. Quindi è vero
un po’ partecipi di questa Zolfini a colori
che è prevalsa l’abilità
Nel maggio di quest’anno
distruzione?
informatica, ma è anche
ho acquistato dei fagioli
Alessio Latini
vero che abbiamo messo
zolfini; da “agricoltore
a disposizione di tutti uno Castelfiorentino (Fi)

FOTO M. D’AMATO

spazio per far conoscere i
propri racconti a parenti
e amici, ed era questo
lo scopo del “concorso”.
Quindi faceva bene il
sig. Rosati a continuare a
segnalare ai suoi amici e
parenti il proprio scritto,
anche se non poteva
risultare fra i più votati. Nei
Per evitare problemi legati primi mesi, quando ancora
alla normativa sulla privacy la “corsa al click” era aperta,
e per snellire il processo
abbiamo pubblicato otto
di votazione, abbiamo
racconti apparsi belli
scelto di non richiedere
e gradevoli alla nostra
la mail ai votanti (il che
redazione, fra i quali quello
avrebbe impedito doppie del sig. Rosati.
votazioni) ma di legare
Latte tricolore
la votazione all’indirizzo
Vi scrivo indignandomi
Ip del computer. Anche
per come la Coop compri
perché l’utente poteva
il latte fatto e confezionato
sentirsi scoraggiato dal
in Austria. Mentre da noi
dover lasciare la “mail” e
l’autorizzazione all’uso dei si buttano tonnellate di
latte e i nostri allevatori
dati. Il criterio era quindi
continuano a mungere per
che ciascun Ip votasse
non far soffrire le mucche,
una sola volta lo stesso
racconto ma potesse votare voi vi rifornite in Austria.
Sapete benissimo anche
più racconti nel corso dei
voi, che tre cartoni di latte

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
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LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

e preziose, esposte al
rischio di estinzione a
causa della bassa resa o
di difficoltà particolari nel
processo di produzione. Gli
Agricoltori custodi sono
oltre 100, diffusi ad Arezzo
e in tutta la Toscana, e in
questi anni sono riusciti
a salvaguardare quasi
150 specie e varietà fra
piante (soprattutto orticole
e frutticole) ed animali
(soprattutto pollame ed
altri animali da cortile).
Attraverso la responsabile

FOTO M. D’AMATO

No, non ci sentiamo in
colpa, perché la nostra
politica d’acquisto è
sempre stata a favore
della produzione
agroalimentare italiana e
continua ad essere così. È
da molti anni che il latte
fresco e microfiltrato
a marchio Coop è solo
di produzione italiana.
Per quello a lunga
conservazione, dato che
in Italia si produceva solo
la metà di tutto il latte che
serviva per il consumo
e per la produzione di
formaggi, latticini e tutto
il resto, la gran parte
del latte Uht veniva
dall’estero, anche quando
era confezionato in Italia.
Abbiamo preferito in questi
ultimi anni rivolgerci a
una cooperativa austriaca
che lavora bene e fa un
prodotto di buona qualità,
rispetto agli altri latte Uht.
Oggi però la situazione
produttiva italiana è

dilettante” parte di quei
qualità dell’azienda
fagioli, invece di mangiarli Staccia Buratta abbiamo
l’ho seminati nel mio
raccolto le seguenti
orto. Il risultato è stato
informazioni. “Quello
sorprendente: sono nati
che è successo al vostro
dei fagioli per un 15%
cliente, invece di creare
zolfini, così come indicato dubbi sull’autenticità dei
nella scatola, ma per un
fagioli zolfini, ne prova
75% di borlotti. Questo
l’assoluta veridicità. Lo
significa che vendete
zolfino, la varietà vera
prodotti che non sono
di zolfino, nasce da una
quelli indicati nella
selezione di fagioli di
confezione, in quanto i
diverse colorazioni. I
fagioli borlotti una volta
vecchi contadini hanno poi
seccati hanno un aspetto
selezionato i fagioli gialli
del tutto simile agli zolfini. come migliori rispetto
Maurizio Mangoni
agli zolfini di altri colori.
Agliana (Pt)
Per questo conosciamo
lo zolfino solo giallo ma
I fagioli zolfini che
nel suo Dna sono ancora
commercializziamo
presenti geni di diverso
sono forniti dall’azienda
colore che ancora oggi
Staccia Buratta che fa parte nelle risemine possono
dell’associazione Agricoltori comparire in percentuale.
custodi. Gli Agricoltori
Rassicurate il vostro cliente:
custodi raggruppano
ha coltivato uno zolfino
soprattutto piccole aziende, vero!” (A cura di Sandro
con l’obiettivo del recupero Massei, responsabile
e della coltivazione di
acquisti ortofrutta Unicoop
specie e varietà delicate
Firenze)

LE LETTERE non pubblicate
SU RICHIESTA dei soci
sono comunque all’attenzione firmiamo le lettere
delle varie strutture Coop
con le iniziali o il solo nome.
interessate.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che ci arrivano anonimi.

Nespole e limoni

Ritorna il
Rinascimento

Sono socia Coop da molti
anni, non vi ho mai scritto
fino ad ora, ma quello
che vedo sui banchi della
Coop mi preoccupa e mi
offende come consumatrice.
Ho visto solo nespole
della Spagna, proprio
ora che mia madre le ha
maturissime sul terrazzo. E
poi limoni dal Sud Africa: e
quelli della Sicilia che fine
hanno fatto? Allora è vero
che la nostra produzione
di frutta, pomodori e altro

negli anni precedenti,
cercheremo di garantire
in parallelo entrambe le
forniture, cercando sempre
e comunque di valutarne
la qualità. Per quanto
concerne le nespole italiane,
non siamo riusciti, per
adesso, ad avere produzioni
con le quantità necessarie
per coprire i nostri punti di
vendita. Su questo frutto la
Spagna, invece, ha grandi
coltivazioni, produzioni
Dop e di ottima qualità. Il
nostro impegno è massimo

FOTO M. D’AMATO

Quando fu inaugurato,
nel settembre del 1988,
lo slogan fu “Il
Rinascimento della
spesa” e non era una
vuota affermazione
pubblicitaria. In via
Cimabue per la prima
volta nella moderna
distribuzione italiana si
vendeva la frutta, gli
ortaggi e la verdura
sfusa: una rivoluzione
rispetto agli altri
supermercati che hanno
continuato per anni
ancora a vendere solo
prodotti confezionati.
Poi c’era il primo banco
Da sinistra, Paolo Bicchi, Daniela Mori, Dario Nardella, Renato Burigana
di pesce fresco, una
pescheria vera e propria viene scoraggiata per
per tutelare la produzione
ma molto più assortita
leggi esose di mercato e
nazionale, ma in certi casi
delle botteghe
per tenere i prezzi più alti!
non abbiamo alternative.
tradizionali. Infine il
Per me la Coop dovrebbe
forno con produzione
Pasta e panaccio
essere un esempio di
propria di pane,
correttezza; sono sicura che Faccio riferimento
all’articolo Farine 10 e
schiacciate e dolci.
i clienti apprezzerebbero.
lode apparso sul numero
Antonella Baldi – Pistoia
Quello ristrutturato e
di aprile della rivista
inaugurato il 5
“Informatore”. Nell’articolo,
Il limone è un frutto
settembre, non è un
come sempre interessante,
nuovo format come nel invernale. D’estate c’è una
si legge che “una farina
produzione limitata di
1988, ma è un
integrale potrebbe essere
“verdelli”, che come dice il
supermercato
l’assemblaggio di tanta
nome sono verdi, piccoli e
completamente nuovo:
nella disposizione, negli con poco succo. Li abbiamo crusca e tanto amido di
semi diversi ... Solo nel
nei nostri punti vendita,
ampi corridoi, negli
caso della scritta macinata
ma non sempre, perché le
scaffali più bassi e in
a pietra siamo sicuri che la
quantità sono limitate e
tante altre cose…
passano inosservati, perché farina deriva direttamente
... dalla macinatura dei
“tirano più l’occhio” quelli
gialli e polposi che vengono chicchi”. Vista la sostanziale
dall’altra parte dell’equatore differenza sulla qualità e
sul valore nutrizionale di
dov’è ora la loro stagione.
un tipo di farina o l’altro, vi
In ogni caso, come fatto

chiederei di chiarirmi che
cosa viene utilizzato nella
farina e nelle confezioni di
pasta integrale vivi verde.
Lo stesso discorso per il
panaccio integrale da voi
prodotto.
Luciano Stefani
Castel di Casio (Bo)

dall’abburattamento di
chicchi di grani teneri.
Nell’articolo mettevamo
in guardia dai possibili
“trucchi del mestiere”, che
noi non pratichiamo.

La Coop
che vorrebbe

La Coop che vorrei...
dovrebbe porre più
attenzione a vendere a
prezzi più bassi le verdure
senza imballaggio: gli
stessi peperoni, le stesse
zucchine, non possono
costare di meno con
un voluminoso vassoio
di plastica chiuso con
pellicola! La Coop
che vorrei... dovrebbe
avere un occhio di
riguardo per gli anziani,
i disabili permanenti o
“temporanei”: sacchetti
riutilizzabili per la spesa
di dimensione contenuta,
robusti (simili a quelli che
c’erano per le sei bottiglie)
che permettano di portare
agevolmente la spesa,
anche quei pezzi pesanti
come l’olio, la farina, il latte.
I sacchetti grandi, molto
capienti, sono adatti a
persone con la macchina e
che non hanno problemi di
braccia, di schiena... Anche
di molitura si ottiene
quando sono poco riempiti,
direttamente il prodotto
i pezzi dentro ciondolano
finito. Anche la pasta
e si portano con maggiore
integrale vivi verde è
disagio. La Coop che vorrei...
prodotta esclusivamente
dovrebbe cercare di evitare
con semola integrale
imballaggi che non si
di grano duro biologico,
derivante dalla molitura del possono differenziare nei
rifiuti, come i sacchetti della
grano duro senza alcuna
ricostituzione della semola. pasta fior fiore.
Per quanto riguarda, invece, Francesca Bottaini
Pescia (Pt)
il panaccio integrale
venduto nel reparto forneria,
Che bella letterina! Non
produzione interna, viene
ci sembra opportuno
realizzato con farina tipo
integrale e con una piccola riprendere punto per
parte di farina tipo 0: nello punto, basta dire che
faremo di tutto perché
specifico la parte di pasta
quello che vorrebbe la
pre-fermentata (la biga) è
socia sia realizzato. Non
preparata con farina tipo
dipende solo da noi, ma
0, mentre l’impasto finale
anche dai fornitori e dai
è realizzato con farina
comportamenti concreti
tipo integrale, ottenuta
delle persone.
dalla macinazione e

La farina integrale vivi
verde è prodotta con farina
integrale di grano tenero
biologico, ottenuta da
macinazione del chicco
del cereale: dal processo

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Settembre WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Il peggio del peggio
Le lettere dei soci

Il mestiere del grafico Badanti e badati
La mostra Licalbe Steiner I risultati dell’iniziativa
a Firenze
della Regione Pronto
Badante

Gli piace Poggibonsi
Intervista al fotografo
George Tatge

Proposte ed esperienze
Gli spunti educativi
dell’Unicoop Firenze
per l’anno scolastico

Cultura e strumenti
“Cresciamo insieme”
una promozione
per aiutare le scuole
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coltiva le tue passioni

Eventi a sconto per i soci

nel comunicare quell’immagine di
provocatore che si era costruito fin
dall’infanzia e che così tanto amava
mostrare in pubblico. Ma dietro al
paravento teatrale della sua esuberante personalità, Dalí ha portato
avanti una riflessione seria e profonda sull’arte, affrontata con la
sensibilità di un artista e di un intellettuale molto complesso.
“Dalí. Il sogno del classico” - al
Palazzo Blu di Pisa dal 1° ottobre al
5 febbraio 2017 - presenta al pubblico la grande opera del maestro
spagnolo attraverso una selezione
di opere che mostrano l’ispirazione
che Dalí trae dai grandi Maestri
dell’epoca di Raffaello e Michelangelo. Oltre 150 le opere, provenienti
dal Museo Fundación Gala-Salvador
Dalí di Figueres, dal Dalí Museum
di St. Petersburg in Florida, le due
più importanti istituzioni mondiali
che custodiscono le opere dell’artista
spagnolo, e dai Musei Vaticani.
La mostra insiste sull’importanza dell’Italia, del Rinascimento e
in particolare di Michelangelo nell’opera di Dalí. Nel percorso espositivo
una selezione di oli straordinari e
poco conosciuti, quattro dei quali
inediti, che figurano tra le sue ultime creazioni degli anni ottanta.
Presentate per la prima volta come
un insieme stilistico e tematico, tali
opere permettono di analizzare la
tecnica e il pensiero del Dalí di quel
periodo, e di evidenziare come le
sue inquietudini continuassero a
tradursi in espressione artistica.
Approfondire la conoscenza
dell’ultima fase della carriera del pittore, morto nel 1989 e ancora poco
nota, significa entrare in contatto
con il suo pensiero più peculiare,
mediato da un’espressività che persegue la ricerca dell’immortalità.
Così dimostrano i quattro dipinti
che aprono la mostra - La Trinità,
studio per il Concilio ecumenico,
Paesaggio di Port Lligat, Sant’Elena
a Port Lligat e Angelo di Port Lligat,
realizzate fra il 1952 e il 1960 - dove
si nota una svolta mistica e religiosa
nell’arte di Dalí.
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Dopo aver trascorso otto anni
negli Stati Uniti con la sua amata
Gala, a causa della guerra civile spagnola, nel luglio del 1948 Dalí e Gala
tornano a Port Lligat e poi di nuovo
in Italia. Così Dalí descrive il suo
soggiorno nella penisola: “Sono tutto
invasato dai canoni geometrici, dalle
misure, dalle proporzioni (…)”.
Il lavoro dell’esuberante artista di Edi Ferrari
Ed è proprio il suo soggiorno in
spagnolo in 150 opere
Europa di quegli
anni che segna
i l passaggio
nel la “nuova
era della pittura
mistica” in cui
le sue maggiori
passioni - la
scienza, la religione e i maestri
della pittura - si
fondono. Sono
gli anni in cui
prepara il testo
che pubblicherà,
nella sua forma
definitiva, nel
1951 e che si
intitola Manifesto Mistico; un
manifesto che
vuol essere una
legittimazione
della sua pittura
Eco geológico. Según “La Piedad” de Miguel Ángel, 1982, olio su tela
di temi religiosi
Gli eventi più visti nel Web
ispirati agli artisti rinascimentali
SUL SITO WWW.COOPFIRENZE.IT/ EVENTI
che ammira.
Musei Civici Fiorentini
Martha Argerich / Ricardo
Oltre ai dipinti sarà esposta in
Cento anni di Spoon River
Castro
mostra
l’intera serie di xilografie
Trincea di signore
Ai Weiwei. Libero
che illustra la Divina Commedia, e 30 disegni e acquarelli che
raccontano la leggendaria vita di
Spettacoli nel carrello!
Benvenuto Cellini. L’artista catalano viene incaricato dall’editore
50 punti sulla Carta socio per gli acquisti
nei punti Coop/Box Office
Doubleday&Company di illustrare
una nuova edizione della Vita
3 ottobre
dell’orafo fiorentino: è il 1945 e Dalí
Emmanuel+McKee
realizza quarantadue illustrazioni
Firenze - Obihall
per l’Autobiografia di Benvenuto
Da 21,70 € a 33 € (+ prevendita)
Cellini, molto varie sia da un punto
di vista formale che tecnico.
10 ottobre
Alessandra Amoroso
Palazzo Blu è in lungarno GamFirenze - Mandela Forum
bacorti 9. La mostra è aperta dal
Da 26,09 € a 50,44 € (+ prevendita)
lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato,
domenica e festivi fino alle 20.
25 ottobre
Ingresso
12 euro con audioguida; per
Samuele Bersani
i
soci
10
euro
sempre con audioguida.
Firenze - Teatro Puccini

Dalí
a Palazzo Blu

©SALVADOR DALÍ, FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ BY SIAE 2016

ssetato di gloria e di fama, artista all’avanguardia per anA
tonomasia, Salvador Dalí fu abile

Da 25 € a 35 € (+ prevendita)

i 0502204650, www.palazzoblu.it

a cura di Mariella Marzuoli

Eventi Arno 2016

Sabato 15
Ore 10 Firenze
I laboratori di restauro
dell’Opificio delle Pietre Dure
di via degli Alfani. Visita in esclusiva.

Sabato 8
Ore 15 Stia (Ar)
Chiare, dolci e forti acque.
Il centro storico di Stia, con il Museo
della Lana, ci mostra come la mano
dell’uomo abbia domato le acque per
le attività produttive.
Domenica 9
Ore 10 Compiobbi (Fi)
Antichi mestieri in riva d’Arno.
All’antico Mulino d’Ellera,
trasformato in museo, assisteremo
a una dimostrazione pratica di
macinatura del grano.
Ore 10.30 Caprona,
Vicopisano (Pi)
Caprona e le divine memorie.
Itinerario fra torri e castelli a difesa
dell’Arno con visita alla Pieve di
Santa Giulia.
Domenica 16
Ore 10.30 Pisa
Visita al cantiere
delle Antiche Navi di Pisa
Ore 15.30 Pisa
Passeggiata alla ricerca della fitta
rete di canali navigabili
utilizzati nel passato, con visita
all’interno del Giardino Scotto,
imponente fortezza fluviale.
Sabato 22
Ore 15.30 Firenze
Antichi mestieri in riva d’Arno:
le Gualchiere di Remole.
Visibili solo dall’esterno, le
Gualchiere verranno raccontate
da Piero Gensini, artista esperto di
questi luoghi.
Ore 16 Pisa
Visita al cantiere e al Museo delle
Antiche Navi di Pisa.
Domenica 23
Ore 10.30 Marina di Pisa
C’era una volta Boccadarno…
Ripercorriamo il tratto finale
dell’Arno con le capanne dei
pescatori; attraversiamo il nuovo
porto turistico accompagnati dalle
poesie di D’Annunzio.
Sabato 29
Ore 10.30 Signa
Un itinerario per rievocare i
legami di questo territorio con
la cultura e la moda, con visita al
Museo della Paglia con i suoi famosi
cappelli.
Ore 15 Firenze
Navigando a piedi l’Arno.
Un percorso a zig zag, da una

Prenotazioni e info sui prezzi
0555001495
dal lunedì al venerdì ore 9-17
info@ttctoscana.com
Tutti i dettagli e altre nuove proposte su
www.coopfirenze.it/ildidifesta
È possibile acquistare l’evento anche
tramite il circuito Box Office Toscana e
al box informazioni dei punti vendita
Coop.fi abilitati al servizio Box Office.
riva all’altra, per scoprire le
testimonianze di antichi usi legati
al fiume.
Domenica 30
Ore 15.30 Vicopisano (Pi)
Quotidianità nel Medioevo.
Usi, costumi e tradizioni di un borgo
che sorge su un colle alla confluenza
di due importanti corsi d’acqua,
l’Arno e l’Auser (Serchio).

Tutti gli altri eventi
Sabato 1
Ore 18.30 Livorno
Birra Boat
e laboratorio di degustazione.
Viaggio con il battello Marco Polo
dedicato agli amanti della birra e
degustazione al Mercato centrale.
Domenica 2
Ore 9.45 Ortonovo (Sp)
La città della Luna. Visita all’area
archeologica e al Museo di Luni,
fondata dai Romani nel 177 a.C.
Ore 16.30 Livorno
Fiabe a bordo!
Viaggio a bordo del battello Marco
Polo dedicato ai bambini, con fiabe
e incredibili storie di pirati, trucchi e
divertimenti.
Domenica 9
Ore 9 Anghiari (Ar)
Loc. La Fabbrica
Alla ricerca dei frutti del bosco
I funghi e le castagne nel Parco
Naturale dei Monti Rognosi e della
Valle del Sovara.

Domenica 16
Ore 9 Anghiari (Ar)
Loc. La Fabbrica
Alla ricerca dei frutti del bosco
I funghi e le castagne (v. 9 ottobre)
Ore 16 Firenze
Come 007 nell’Inferno di Dan
Brown. Sulle tracce dei misteri e
dei luoghi citati nel libro e nel film in
uscita a ottobre.
Ore 16.30 Livorno
La merenda del pescatore. Viaggio
a bordo del battello che attraversa
la città vecchia e, allo sbarco, tipica
merenda nel Quartiere della Venezia.
Ore 17 Firenze
La scrittrice e pittrice Adriana
Assini presenta il suo romanzo
storico Un caffè con Robespierre.
Introduce Milly Mazzei.
Sabato 22
Ore 15 Arezzo
Visita alla mostra “Il sogno di
Theimer” nella Fortezza Medicea.
Ore 16.30 Firenze
Sulle tracce degli animali
fiorentini. Visita guidata per
famiglie nel centro storico.
Domenica 23
Ore 9 Anghiari (Ar)
Loc. La Fabbrica
Alla ricerca dei frutti del bosco
I funghi e le castagne (v. 9 ottobre).
Ore 10 Firenze
Visita guidata al Museo degli
Innocenti, recentemente riaperto
dopo un lungo restauro.
Sabato 29
Ore 15 Anghiari (Ar)
Loc. La Fabbrica
Halloween in Natura! Attività per
famiglie per realizzare maschere e
oggetti spaventosi con ciò che offre
la natura…
Domenica 30 - Ore 16 Livorno
Aspettando Halloween…
Il battello mostruoso.
Streghe, mostri e vampiri con storie
terrificanti sul battello alla scoperta
della città.
Lunedì 31 - Ore 20.30 Firenze
Firenze… da brivido! In occasione
di Halloween esploreremo il centro
storico in compagnia dei fantasmi
che di notte popolano la città.
Ottobre 2016 -

- 37

Archivio storico

epoca fascista è stata per il movimento cooperativo il passagL’
gio più buio nella propria storia. Ma

per capire quanto buio sia stato, è necessario guardarci dentro, e mettere
in mostra il modo in cui una cooperativa rappresentativa come quella
di Sesto Fiorentino veniva governata
nel quotidiano. I verbali del Consiglio
d’amministrazione, custoditi nell’Archivio storico di Unicoop Firenze,
forniscono un prezioso strumento
per capire come andassero le cose in
quel periodo. Bastavano episodi apparentemente banali per far scattare
il pugno di ferro. Come quello che
inizia il 19 luglio, quando il Consiglio si riunisce per deliberare sulle
domande per il posto di cassiera del
reparto macelleria.
A essere accettata è la candidatura
della signorina Bertagni Rosa, cui
viene immediatamente inviata una
lettera per chiederle di prendere servizio il lunedì successivo e specificarle
una condizione: per nessuna ragione
può farsi sostituire nello svolgimento
della mansione.
L’indomani, come riporta il verbale del Consiglio datato 20 luglio,
arriva una lettera con la quale Rosa
Bertagni rinuncia al lavoro, perché
in certe situazioni le sarebbe stato
necessario farsi sostituire dal fratello, che a sua volta avrebbe lavorato
gratuitamente.
A quel punto prende la parola il
vicepresidente Pasquino Bertagni, del
quale emergono subito due dati: è il
padre dell’aspirante cassiera Rosa, e
il giorno prima risulta assente dalla
seduta in cui il consiglio seleziona le
domande di lavoro. Bertagni padre
inizia dal caso singolo ma allarga il
discorso ben oltre quel perimetro.
Riporto stralci del verbale, mantenendo gli errori di scrittura: “Dietro la domanda di mia figlia per il
concorso a cassiera al Reparto Macelleria, da dei Consiglieri di parte
minoranza è stato fatto osservare
che io al posto sono incompatibile, e
che è stata anche mancanza di delicatezza da parte mia. Faccio noto al
consiglio che io sono sempre stato
un perfetto italiano, e che niente cè
da dire sul mio passato, sia dal lato
morale, sia dal lato politico. Appena
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LA COOP RACCONTA

Figlie
e sovversivi
Tra regime e raccomandazioni
familiari: vita quotidiana
della Coop fascistizzata

di Pippo Russo

che mia figlia prese parte al concorso,
avevo già pronte le dimissioni, ed
era mio intendimento presentarle al
Consiglio. Siccome sono fascista, e

Spaccio cooperativo Titignano, Cascina

FOTO ARCHIVIO STORICO UNICOOP FIRENZE

come fascista obbedisco cecamente
alle gerarchie superiori, queste mi
imposero di non presentare le dimissioni, e di restare in carica, ciò
che io ho fatto. Fa notare che la Casa
Naz.le del Popolo è fascista, e che
non accetta osservazioni da parte
sovversiva, e propone d’ora in avanti
Montelupo Fiorentino (Fi)

La storia del Turbone

L’8 ottobre, alle 18, a Turbone, durante la XVI
edizione di “Bosco in festa” (l’8 dalle 15 e il 9 dalle
10), sarà presentato il libro sui primi 70 anni del
Circolo di Turbone, realizzato dalla Associazione Casa
del popolo di Turbone. Nel libro una testimonianza di
Cristiano Mazzanti e un racconto inedito, alla
memoria di Marcello Scarselli. Un’intera sezione,
affidata alla penna di Boreno Borsari, è dedicata alla
storia della cooperativa La Fiorente. Il libro sarà
distribuito nel corso di “Bosco in festa”, che è anche
mercatino dei prodotti di stagione, camminate nel
verde, giochi equestri, ambiente, sport.
i 0571917552-3311170558,
fb: Bosco in Festa Turbone e Circolo ricreativo Turbone

al Consiglio che tutti posti che rimarranno vacanti e che necessita
la sostituzione, devono essere sostituiti soltanto da elementi fascisti.
(…) Il Consigliere Doninelli della
minoranza domanda la parola e fa
notare che essi non sono sovversivi,
e se sono Consiglieri della Casa Naz.
le del Popolo, lo sono perché messi
e pregati di stare dal Partito Naz.le
Fascista, e eletti dall’assemblea. (…)”.
Dunque viene fuori che, nel
quarto anno dalla presa di potere del
fascismo, il Consiglio d’amministrazione della Coop di Sesto Fiorentino
è diviso fra una maggioranza e una
minoranza, con la prima che prova
a mettere nell’angolo la seconda
e lancia la proposta di fascistizzare
definitivamente l’organizzazione
anche attraverso l’uso delle politiche
occupazionali.
A leggere la rapidità con cui gli
eventi si svolgono, si ha quasi l’impressione che l’incidente avvenuto
intorno al posto di cassiera sia un pretesto. Già nella seduta successiva, 28
luglio 1926, viene data per approvata
la proposta di assegnare i posti di lavoro soltanto “a elementi fascisti”.
E per fare un punto sulle polemiche scoppiate nella seduta precedente, prende la parola il presidente
Corrado Pecchioli: “Si è detto che
qui ci sono dei sovversivi, tengo a dichiarare che in questo Consiglio non
esistono, inquantoché qui dentro
siamo tutti uguali, solo uno scopo
ci incoraggia a lavorare e a sacrificarsi quello per il bene e l’interesse
della Casa del Popolo; e perciò non
devono esistere lotte politiche, ne
gli antagonismi. (…) In quanto poi
alle gerarchie superiori, sanno bene
come è composto il Consiglio, e che i
3 Consiglieri della minoranza furono
messi dal Direttorio Fascista e come
tali sono a posto sotto ogni rapporto;
in quanto poi alle responsabilità di
fronte alle Gerarchie, è assurdo il
parlarne, prima di tutto questo Consiglio funziona come oggi da 3 anni,
poi la politica qui dentro non esiste, e
non si deve fare (…)”.
Già: qui non si parla di politica, qui
si lavora. Certi documenti andrebbero esibiti a chiunque abbia la tentazione del revisionismo.
s
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Sur’Arno
di Fabrizio Nelli

asta poco per rompere la monotonia: una bella giornata di sole e
B
una passeggiata. Dal centro del paese

prendo la vecchia via della stazione e
raggiungo la zona chiamata Sur’Arno.
Se guardo a monte, posso vedere i resti
della pescaia e del Molino del Callone
con la scala graduata che, quando il
fiume diventa cattivo, misura le piene.
Ma ora tutto è tranquillo e l’acqua
fluisce verso la foce. C’è chi corre, chi
cammina, chi condivide con uno
sguardo la gioia di stare sul fiume.
Respiro a pieni polmoni fino a che non
trovo uno slargo dove sono state sistemate, una di fronte all’altra, due panchine. Mi siedo e ripenso a quando da
bambino venivo di nascosto a fare il
bagno in Arno. I raggi del sole scaldano e quasi accecano. Chiudo gli
occhi, li riapro e vedo una nebbiolina
che sfuma i contorni delle cose. Non
può essere… proprio davanti a me,
c’è quel ragazzo di allora. Ha i sandali,
i pantaloni corti e le ginocchia sbucciate. «Smetti di affannarti, la vita è
breve, datti pace», mi dice. Sono io
all’età di dieci anni, quando insieme
alle altre teppe del paese, scendevamo
sul letto del fiume, là al Bonomo dove
il livello è più basso. Gettavamo i vestiti sulla sabbia e via nell’acqua, nudi
come mamma ci ha fatto. Non ho
mai più provato quel senso di libertà
e spensieratezza. «Vedi non sei più
buono a niente, hai messo su pancia.
Non sei capace di fare tre passi su un
mattone», continua il me stesso di
tanti anni fa. «Ma che vuoi, vattene…
non ho più bisogno di te!», rispondo
scocciato. Decido che è meglio rientrare e lasciar perdere, ho altro a cui
pensare. Mi alzo dalla panchina per
riprendere il percorso a ritroso che
mi ricondurrà alle faccende di tutti i
giorni. Regna un silenzio irreale che
viene interrotto dall’abbaiare di un
cane in lontananza. Al di là del fiume
c’è la ferrovia. Il fischio di un treno
che passa arriva nitido ai miei orecchi
e mi avverte che sto sbagliando tutto.
Penso che i treni sono fatti per partire
e un giorno forse lo farò. Rompo gli indugi, mi faccio largo tra la folta vegetazione e raggiungo la riva. Tolgo scarpe

CONCORSO

presenza dell’acqua riuscisse a calmarlo, come in quel punto riparato
dal mondo si potesse sentire sicuro.
Rimaneva seduto anche ore a osservare il lento scorrere del fiume e le
poche canoe che lo attraversavano.
Le persone, le macchine, le nuvole,
qualche animale, tutti indaffarati,
tutti che andavano da qualche parte,
mentre lui si ritrovava sempre lì. Era
una giornata tranquilla. Anche oggi
aveva sentito il bisogno di scappare,
di lasciare in quel fiume le sue lacrime,
che scorrevano via lontane da lui. Si

Racconti
d’Arno 7

e calzini e infilo i piedi in Arno. Resto
in attesa che il fiume mi racconti la
sua storia che in parte è anche la mia.
Non ho nessuna voglia di tornare al
lavoro. Almeno per oggi l’ufficio può
aspettare.

Tramonto estivo sull’Arno - Foto di Marina Casini

Sempre lì

di Stefano Scordamaglia

i ritrovava sempre lì. Dopo una
lunga e difficile giornata tornava
S
sempre in quel punto a sfogare le pro-

prie frustrazioni e i propri dolori. Era
una giornata calda, afosa, tipica delle
estati fiorentine. Una di quelle giornate dove ci si rintana nei centri commerciali o a casa di amici per godersi
l’aria condizionata. In giornate come
queste, è facile scaldarsi, innervosirsi
e litigare. Una discussione. Sempre
le solite frasi, i soliti schemi. Non ne
poteva più. La sua casa diventava
più soffocante di qualunque caldo
ci potesse essere all’esterno e così in
sella alla sua bicicletta fuggiva e finiva
sempre lì, nel suo posto, a piangere,
a urlare, a ridere e a farsi cullare dal
mormorio dell’Arno. Il suo angolo di
città segreto dove niente e nessuno
poteva trovarlo. Ammirava come la

I PIÙ CLICCATI
Continuiamo
la pubblicazione
dei dieci racconti
più votati nel sito
www.arno2016.it

addormentò. Sognò di nuotare, di trovarsi fra le onde, riusciva addirittura a
sentire l’acqua sulla pelle… Appena
si svegliò si accorse di come il tempo
era cambiato. Un uragano si stava
abbattendo sulla città. L’acqua saliva
di livello molto velocemente e dovette
abbandonare la sua bici che venne
risucchiata dalla corrente del fiume.
Il vento e la pioggia erano molto forti.
Prese a correre finché non trovò un
bar aperto in cui rifugiarsi. Quel
giorno oltre alla bici perse anche il
suo posto non più riparato, ma ora
ben visibile allo sguardo di quegli
indiscreti passanti. L’uragano si era
portato via tutti gli alberi sulla riva.
Gli prese un gran senso di tristezza a
vedere il modo in cui il suo nascondiglio era stato ridotto. Ma per fortuna
il suo Arno scorreva come se nulla
fosse successo e lo aspettava pronto
ad ascoltarlo e a calmarlo, come aveva
sempre fatto. Rimaneva sempre lì. s
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Dai più valore
ai tuoi punti

Offerte valide nel mese di

OTTOBRE

SE ACQUISTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI, OGNI PUNTO SPESO VALE DI PIÙ!

Colleziona la nuova
linea cottura antiaderente
della serie “GRES & WOOD
INDUZIONE”
di
da

Acquista questi prodotti
nei punti vendita
oppure su piuscelta.it

OTTOBRE a DICEMBRE
in 3 appuntamenti
Completa la collezione con
i prodotti in vendita in esclusiva
su piùscelta: acquistali online
oppure prenotali in punto vendita.

to

tamen
o appun

E
OTTOBR

Prim

euro

10,90+450 punti

euro

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

GRIGLIA RETTANGOLARE

PADELLA - ∅ 28 cm

euro

15,00+500 punti

OPPURE 25,00 €
prezzo per i non soci: 35,00 €

euro

10,90+550 punti

25,00+600 punti

OPPURE 37,00 €
prezzo per i non soci: 59,00 €

OPPURE 21,90 €
prezzo per i non soci: 32,90 €

WOK 2 MANICI + COPERCHIO - ∅ 20 cm

TEGAME - ∅ 24 cm

euro

euro

12,90+600 punti

OPPURE 24,90 €
prezzo per i non soci: 34,90 €

ROSTIERA CON COPERCHIO - 34x28 cm

CASSERUOLA 2 MANICI - ∅ 24 cm

euro
euro

13,90+700 punti

VAPORIERA CON CESTELLO
+ COPERCHIO IN VETRO - ∅ 24 cm

BISTECCHIERA QUADRA - 28x28 cm

euro

35,00+600 punti

OPPURE 47,00 €
prezzo per i non soci: 69,00 €

4,90+150 punti

OPPURE 7,90 €
prezzo per i non soci: 11,90 €

35,00+600 punti

OPPURE 47,00 €
prezzo per i non soci: 69,00 €

OPPURE 27,90 €
prezzo per i non soci: 37,90 €

euro

25,00+600 punti

OPPURE 37,00 €
prezzo per i non soci: 59,00 €

TEGAME CON TAPPO DOSATORE - ∅ 20 cm

Scopri tutti i dettagli su piuscelta.it

COPERCHIO BOMBATO IN VETRO - ∅ 24 cm

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

Toscana

i sarà anche un concerto, a ottobre, per contribuire alla riC
scoperta di un gioiello settecentesco

d’ingegneria idraulica a lungo dimenticato: le Cateratte ximeniane di
San Giovanni alla Vena. Un tempo
regolavano l’afflusso in Arno delle
acque provenienti dal lago di Bientina, prosciugato nel 1859 in seguito
alla creazione di un’altra imponente
opera idraulica, La Botte di Alessandro Manetti, un canale sotterraneo
di 255 metri che ancora oggi passa
sotto l’Arno. Dopo il 1859, le cateratte
ormai in disuso hanno mantenuto la
sola funzione di casello idraulico fino
al 1990, quando sono state chiuse definitivamente e inserite nell’elenco dei
beni demaniali vendibili.
Leonardo Ximenes, gesuita nato
a Trapani di origini spagnole, fu ingegnere idraulico e civile e geografo
del granduca di Toscana. Progettò
le cateratte nel 1757 in occasione del
suo intervento di bonifica del lago di
Bientina, antico confine tra Lucca e
Granducato di Toscana, già oggetto
d’interventi di regimazione delle
acque a partire dal tardo Cinquecento.
Le cinque cateratte regolavano l’afflusso delle acque in Arno e l’esondazione di quest’ultimo mediante due
canali, oggi interrati, che andavano
fino al lago di Bientina, la Seravezza
Vecchia e il Canale imperiale, la cui
navigazione continua, a scopi commerciali, era garantita da un sistema
di chiuse in prossimità delle cateratte.
Nel mese di settembre, nell’ambito delle iniziative del “Dì di festa”, si
è svolta la visita alla riscoperta delle
cateratte con l’aiuto di Massimo Lenzi,
guida turistica di Vicopisano e membro del comitato che, da primavera, si
batte per la loro valorizzazione.
In collaborazione con la delegazione pisana del Fai, il Fondo ambiente
italiano, le cateratte sono state inserite
fra i Luoghi del cuore, tesori nascosti
o in stato di abbandono che però sono
importanti per la comunità locale e
per il passato che rappresentano. Fino
a novembre, presso il Comune di Vicopisano, continuerà la raccolta delle
firme per sostenere le cateratte come
Luogo del cuore ma si potrà anche
votare on line sul sito del Fai.
«Tutto ha preso avvio – spiega

VICOPISANO (PI)

Cateratte
fra Arno e lago

Visite guidate alle opere
idrauliche realizzate
da Ximenes

di Andrea
Marchetti

che al loro posto nascessero degli appartamenti. L’associazione Non c’è
futuro senza memoria ha dato tuttavia
l’impulso alla creazione di un comitato per la salvaguardia delle cateratte,
collaborando con il Fai. Questo grazie anche agli Amici della Certosa di
Calci che ci hanno aiutato in virtù
della loro esperienza dello scorso
anno con i Luoghi del cuore».
«In questo modo – continua

L'INTERVISTATO
Massimo Lenzi
guida turistica

Lenzi–, grazie
anche all’appoggio del Comune,
siamo riusciti
ad attirare l’atten z ione dei
cittadini di Vicopisano e anche
del territorio
circostante collaborando, ad
esempio, con il Comune di Bientina
Lenzi – perché le cateratte sono in
per la creazione di una mostra. Così
stato di totale abbandono e, essendo
facendo, anche la Soprintendenza ha
tra i beni demaniali vendibili, si riiniziato a interessarsi alle cateratte. In
schiava che fossero messe all’asta e
seguito sono stato contattato dalla cooperativa Itinera per creare una visita
Obiettivo Cateratte ximeniane
guidata da inserire nel programma
Da Tv Vicopisano dell’29/07/2016
del
“Dì di festa” tra le iniziative che
o 5’,47’’
fanno da corollario al progetto “Arno
http://goo.gl/hgyP3O
2016”. Oltre all’edificio, la visita guiLa mostra
data comprende la riscoperta degli
argani e degli ingranaggi settecentePescare nel fango
schi in legno di quercia, intatti, unica
Prosegue presso il Museo Galileo di Firenze, fino al 20
testimonianza d’ingegneria idraulica
novembre, “Pescare nel fango”, mostra che ricorda i
dell’epoca, con la spiegazione del loro
gravissimi danni inferti alle sale espositive del
meccanismo
di funzionamento».
seminterrato e del piano terreno e alle collezioni ivi
«Le cateratte di Ximenes – conospitate durante l’alluvione del ’66. Si ricorda l’evento,
clude
Lenzi – sono state un’opera
evidenziando anche il salvataggio e il recupero degli
fondamentale per questo territorio
antichi strumenti scientifici, condotti a buon fine
che, senza di loro, non sarebbe quello
grazie soprattutto all’appassionato lavoro dell’allora
direttrice Maria Luisa Righini Bonelli. Sotto la sua
che è ora». Oltre che un interessante
guida l’alluvione divenne l’occasione per ampliare gli
esempio di archeologia industriale
spazi espositivi, ripensare i criteri di conservazione e
del ‘700, sono anche testimonianza
di presentazione al pubblico delle preziose collezioni e
del rapporto fra uomo e natura e della
per rafforzare la rete di rapporti internazionali con
storia idrogeologica del territorio fra
altri musei e importanti studiosi.
Lucca
e Pisa, una volta palustre e poi
i Museo Galileo, piazza dei Giudici 1, Firenze
agricolo.
055265311, info@museogalileo.it, www.museogalileo.it
s
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Mondo verde

ra i numerosi luoghi di grande
bellezza esistenti sulla montagna
F
pistoiese, spicca la Riserva naturale

biogenetica di Pian degli Ontani, nel
Comune di Cutigliano, in località
Pian di Novello. Vi regnano pace, silenzio e atmosfera da fiaba.
All’ingresso della Riserva, un tabellone indica i sentieri praticabili.
L’anello principale è percorribile in
3-4 ore di cammino, grazie a un facile
sentiero che si snoda fra alti faggi e
gorgoglianti corsi d’acqua. Ci parla di
questo spicchio di Toscana la dottoressa Raffaella Pettinà, comandante
del Corpo forestale dello Stato per la
Provincia di Pistoia e capo dell’Ufficio
territoriale per la biodiversità.
«La riserva si estende per 590
ettari fra quota 1100 e 1780 metri –
spiega Pettinà –; è caratterizzata da
un paesaggio appenninico con faggete, boschi misti, praterie di crinale
e brughiere montane. La foresta apparteneva alle Reali possessioni del
granduca di Toscana ed è divenuta
patrimonio dello Stato italiano nel
1871. Prima della gestione statale era
usata soprattutto per alimentare le
numerose ferriere a valle. Per questo
motivo, era tagliata di frequente, con
un eccessivo prelievo di legname».
La gestione del Corpo forestale,
invece, ebbe fra gli scopi originari
sia controllare l’uso delle foreste private, sia dimostrare - nei boschi statali - come fosse possibile ottenere
legname pregiato, mantenendo allo
stesso tempo il territorio in equilibrio.
«La Riserva biogenetica di Pian
degli Ontani fu istituita nel 1977 –
dichiara la comandante –; la faggeta
che ne fa parte è un “bosco certificato”,
iscritto cioè al Libro nazionale dei boschi da seme. È una maestosa fustaia, a
differenza della maggior parte dei boschi limitrofi che sono cedui e in cui la
rinnovazione dipende dallo sviluppo
delle nuove gemme nella ceppaia della
pianta; perciò assumono portamento
e dimensioni molto più modesti».
Oltre al faggio, troviamo l’abete
bianco, l’acero montano, il frassino
maggiore, il salicone e il maggiociondolo; vivono nella foresta anche
vigorose felci, nonché erbacee
dalle fioriture appariscenti come
la genziana minore, la belladonna,
42 -
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Un bosco
da fiaba
Alberi, ricerca scientifica e arte
per tutti

di Càrola Ciotti

Giovannino; ce ne parla il curatore del
progetto, il professor Siliano Simoncini, ex insegnante dell’Istituto d’arte
di Pistoia: è lui che ha selezionato gli
autori protagonisti del progetto, il secondo a prendere vita in questa zona,
grazie alla proficua collaborazione
tra il Corpo forestale e gli artisti che
hanno creato le installazioni.
«Nel 2013 – spiega Simoncini –,

Leonardo Begliomini, Un teatro per Beatrice, omaggio a Maria Beatrice Bugelli, poetessa in questi luoghi

l’erba cornacchia, la sassifraga.
«Il Corpo forestale – sottolinea
Pettinà – svolge nella riserva attività
di sorveglianza, di promozione della
biodiversità e di educazione ambientale, accompagnando i visitatori alla
scoperta di questa grande area appenninica. Sono molti anche i progetti di
attività di studio e ricerca scientifica
che il Corpo forestale sostiene con
convinzione, per approfondire le conoscenze dei vari aspetti inerenti la
foresta».
ARTE FRA GLI ALBERI

Ma l’impegno e la passione del
Corpo forestale per il patrimonio
che custodisce non si fermano qui:
passeggiando nella Riserva di Pian
degli Ontani, infatti, possiamo ammirare opere di arte contemporanea. In agosto è stato inaugurato il
parco A tempo di gioco nell’Orto di
La stella cometa

di Pian degli Ontani
da Tvl del 7/1/2015 - o 3’,08’’
http://goo.gl/0YXPk9

GLI INTERVISTATI

Raffaella Pettinà
comandante Corpo
forestale dello Stato

Siliano Simoncini
critico d’arte

FOTO F. MAGONIO

da un’idea di due mie ex-allieve, fu
proposto di installare opere d’arte realizzate con materiali naturali lungo il
viale Regina Margherita, all’interno
della Riserva statale. Grazie alla dottoressa Pettinà, che accolse con entusiasmo la proposta, subito furono
messi a disposizione dal Corpo forestale materiali e maestranze per dar
vita al Sentiero dell’amicizia, visitabile
nel bosco dell’Abetone. L’esperienza è
stata molto positiva. Così, all’inizio di
quest’anno, abbiamo deciso di creare
il parco dedicato al tema del gioco,
nell’area denominata Orto di Giovannino, all’interno della Riserva di Pian
degli Ontani, area adatta alla sosta
poiché dotata di tavoli, di una fonte in
pietra con acqua di sorgente e di un
terreno pianeggiante».
Gli artisti coinvolti hanno dato
vita a sette opere interattive con cui
bambini, ragazzi e adulti possono trascorrere momenti di svago. Ecco La
casa del sole e della luna di Cristina
Palandri - unica e benvenuta presenza
femminile nel gruppo di lavoro - in
cui sedersi per immaginare quanto

Toscana

astro e satellite fanno parte delle nostre fantasie; Gli alberi parlanti di Andrea Dami: due alberi cavi colorati di
rosso in cui rintanarsi per dar voce ai
tronchi; Il labirinto alchemico di Simone Azzurrini, complesso percorso
spiraliforme, metafora della vita.
«La volontà era recuperare l’idea
del gioco naturale in alternativa a
quello elettronico – sottolinea il cu-

ANIMALI

Una gallina
per amica

L’esperto in processi cognitivi: la
gallina è un animale intelligente

di Silvia Amodio

a alcuni mesi vivo insieme a una
D
gallina. Avete capito bene, una
di quelle con le penne. Ho sempre amato gli animali e ne ho sempre avuti,
li ho pure studiati, ma non mi sarei
mai immaginata che la convivenza
con un pollo mi ponesse così tanti

FOTO S. AMODIO

ratore del progetto –, poiché è basilare
che i bimbi lavorino con l’immaginazione e con la fisicità, in modo
da sviluppare la capacità induttiva
del pensiero, facoltà che aiuta a incrementare l’autonomia. Il lavoro è
stato svolto con grande entusiasmo e
partecipazione dagli autori coinvolti
e dal personale del Corpo forestale –
conclude Siliano Simoncini –, in una
collaborazione straordinaria che ha
creato rapporti umani molto belli. E
in quest’epoca un po’ troppo frenetica,
ce n’è davvero bisogno».

FOTO F. MAGONIO

L’INTERVISTATO

Giorgio Vallortigara
professore di
Neuroscienze
all’Università
di Trento

i 057323103
utb.pistoia@corpoforestale.it

Pisa

Arte sull’acqua

“NavigArte” è un festival di musica, danza e arti
visive, alla scoperta del rapporto della città di Pisa
con le sue vie d’acqua. A inaugurare la sesta edizione,
il 15 ottobre alle 21 agli Arsenali Repubblicani, in
prima nazionale, Spassiunatamente di Peppe Servillo
& Solis String Quartet, omaggio alla cultura e alla
canzone classica napoletana. Sempre a ottobre, ai
Teatri di danza e delle arti, corte Sanac 97/98, il 22
alle 21, Io, lei, me, con la Compagnia Atacama Roma, e il 28 alle 21, Trattato semiserio di oculistica
con la Compagnia Interno 5 – Napoli.
Biglietti: Spassiunatamente euro 12, soci Coop euro
10; per altri spettacoli euro 7, soci Coop euro 5.
i programma www.movimentoinactor.it, fb navigarte;
prenotazioni movimentoinactor@tiscali.it

Nina la gallina

interrogativi e mi svelasse un mondo.
La Nina, così la chiamo, vive con
me libera in un appartamento, con
regolarità la porto ai giardini dove si
appollaia sulla panchina mentre io
leggo un libro. Adora farsi coccolare,
soprattutto verso sera, riconosce
perfettamente il suo nome e mi viene
incontro come un cane quando la
chiamo. Accoglie gli ospiti che suonano alla porta e vuole sempre stare
al centro dell’attenzione. Non ha odore e si prende cura delle sue penne
in continuazione. Un giorno sì e uno
no mi scodella un uovo.
Poiché sono convinta che la Nina
sia una creatura intelligente, ho interpellato Giorgio Vallortigara, che
studia i processi cognitivi di questi
animali. Vallortigara è professore
di Neuroscienze all’Università di
Trento e s’interessa dell’origine della
conoscenza, cioè di che cosa c’è nel
cervello in partenza, subito dopo la
nascita, prima che l’esperienza inizi
ad esercitare la sua azione.
«Per questa ragione – ci racconta
– studiamo, in parallelo, i pulcini di
pollo domestico come modello animale e i neonati della nostra specie.
Studiamo le categorie fondamentali
dei processi di pensiero nel cervello.
La ragione per cui impieghiamo i
pulcini è molto semplice: si tratta di
animali cosiddetti precoci, cioè appena usciti dall’uovo possiedono un
repertorio di comportamenti motori

e di abilità sensoriali molto sviluppato. Questo ci consente di osservare
da subito le loro abilità cognitive per
quel che riguarda l’esperienza prima
della nascita, e di vedere all’opera un
cervello allo stato di partenza, per
così dire».
Gli chiedo come mai secondo lui
le galline si portano dietro la croce di
essere animali stupidi.
«Non so quale sia l’origine di questo stereotipo – prosegue il professore
– ma sospetto il loro strano modo di
guardare. Nella canzone di Cochi e
Renato, si canta “la gallina non è un
animale intelligente, lo si capisce da
come guarda la gente”. Ad ogni modo,
no, non sono stupide, direi che hanno
le stesse capacità di qualsiasi altro
vertebrato. Abbiamo documentato
che i pulcini sanno cogliere le numerosità, eseguendo l’equivalente di addizioni, sottrazioni e divisioni. Sanno
orientarsi nello spazio e cogliere i rudimenti della geometria, sanno intuire le nozioni basilari della meccanica
e degli oggetti fisici. Distinguono gli
oggetti sociali: ad esempio sono attratti da stimoli che assomigliano alle
facce o da quelli che sono semoventi,
come gli oggetti animati».
Il professore mi spiega che «gli
uccelli hanno, in generale, cervelli
piccoli perché tutto il loro corpo è
costruito in modo da minimizzare
il peso durante il volo. Tuttavia nei
loro cervelli i neuroni, le cellule nervose, sono molto addensate per cui,
di fatto, un corvo o un pappagallo,
ma anche una gallina, hanno nelle
regioni corrispondenti alla corteccia
più neuroni di una scimmia».
Polli e galline sono gli uccelli
più numerosi distribuiti sull’intero
pianeta destinati all’alimentazione,
otto per ciascun essere umano. Sono
stati domesticati circa ottomila
anni fa. Intuendo la mia sensibilità
riguardo a certi temi, il professore
mi tranquillizza e mi dice che dopo
essere stati osservati nel suo laboratorio i pulcini vengono regalati a
chi li può tenere. A questo proposito
mi racconta un aneddoto divertente:
«molti di loro sono stati donati allo
zio di un mio studente che vive in
campagna. Quando andava a salutarlo, osservava che i nostri pulcini si
posizionavano in cima alla loro scala
gerarchica, il cosiddetto “ordine di
beccata”. Lo zio, interpellato su questo fenomeno, rispose che era normale che fossero più intelligenti degli
altri, visto che avevano frequentato
l’università».
i Nina è su facebook “La Nina”
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Salute

olto spesso si sente dire, magari al supermercato o per
M
strada, soprattutto dalle signore: mi

ORTOPEDIA

Ginocchio
nuovo

fanno male i “ginocchi”; il messaggio arriva lo stesso ma il termine
esatto e la causa di quel dolore sono
le “ginocchia” di carne e ossa, in
quanto i “ginocchi” è un termine
esatto solo per quelli meccanici. Le cause dell’artrosi, i farmaci,
Ma la questione più complicata da le protesi, la riabilitazione
chiarire è perché le ginocchia si ammalano, domanda alla quale ci ha di Alma
risposto il dottor Riccardo De Felice, Valente
ortopedico, Dirigente medico presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi.

Quali sono i criteri che
inducono l’ortopedico a
ricorrere all’intervento di
applicazione di protesi?

Quali sono le cause
dell’artrosi alle
ginocchia? E ne
sono colpiti più
gli uomini o le
donne?

«Secondo i dati
più recenti, le
donne sono
a ma g g ior
r isch io r ispetto agli
uomini e
i si ntomi
provati dalle
stesse sono
generalmente
più intensi. Inoltre, la prevalenza
dell’artrosi è tripla nelle
donne in post-menopausa rispetto ai maschi.
Come per molte altre
malattie, si assiste a una
combinazione fra la predisposizione
genetica e l’influenza dei fattori ambientali, soprattutto le sollecitazioni
meccaniche, l’obesità, le malformazioni, i traumi e i microtraumi. Molto
importanti risultano i “disallineamenti” sia del femore con la tibia che
del femore con la rotula. La sofferenza
articolare nasce da una serie di modificazioni come l’assottigliamento e
poi la scomparsa dello strato cartilagineo di rivestimento della superficie
articolare, la formazione di piccole cavità al di sotto dello strato cartilagineo
(“geodi”) o l’alterazione del liquido
dentro l’articolazione quale disfacimento del rivestimento cartilagineo,
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In caso d’inefficacia è utile ricorrere, sempre su prescrizione
medica, a farmaci più sofisticati,
tenendo conto che nei pazienti a
rischio gastro-intestinale è prudente
fare ricorso ad altri prodotti meno
dannosi per lo stomaco. In alternativa alle pasticche, molto
utile può risultare la terapia infiltrativa con
antiinfiammatori o
sostanze di rinforzo
della struttura cartilaginea come,
per dirne uno, l’acido jaluronico».

con l’indurimento dell’osso sottostante alla cartilagine».
Quali sono i principali fattori
di rischio?

«Indubbiamente il più importante è l’età, perché con l’avanzare
del tempo anche le nostre articolazioni perdono elasticità e resistenza
ai traumi. Comunque i fattori più
importanti sono la familiarità, il sovrappeso e l’obesità».
Veniamo alle terapie mediche
e alla loro efficacia.

«Farmaco di prima scelta nella
terapia del dolore è il paracetamolo.

GLI INTERVISTATI
Riccardo De Felice
ortopedico,
Dirigente medico
presso l’Azienda
ospedalierouniversitaria Careggi
Dario Perrone
fisioterapista
presso l’Istituto
Don Gnocchi
di Firenze

«Rispetto ai numerosi fattori di
valutazione obiettivi, quello soggettivo della sofferenza e dell’handicap
del paziente predomina ed ha spesso
il sopravvento. Anche un progressivo peggioramento delle anomalie
articolari possono indurre l’ortopedico ad anticipare l’intervento.
Tuttavia, nonostante il
rischio operatorio sia
ormai molto basso
e la durata delle
pr ot e si s uperi i 15 anni,
nella maggior
parte dei casi
si prefer isce
procrastinare
il più possibile
l ’ i nter vento».
L’intervento presenta
particolari criticità? Quanto
dura in genere?

«L’intervento è divenuto a basso
rischio, specie negli ultimi anni e se
realizzato da mani esperte. Dura in
media 80-90 minuti, con un sanguinamento che può essere trascurabile,
ma variabile in base alla capacità
coagulativa del paziente, all’abilità
e alla precisione del chirurgo e ai
farmaci utilizzati per prevenire le
complicanze antitrombotiche».
All’intervento segue ovviamente
un periodo di riabilitazione. Di questo

Toscana
IL LIBRO

parliamo con Dario Perrone, dottore
in Fisioterapia presso l’Istituto Don
Gnocchi di Firenze.
Dopo l’intervento, che scopo vi
prefiggete?

«Quello di far tornare il paziente a
condurre lo stile di vita che conduceva
prima nel più breve tempo possibile,
evitandogli dolori e complicanze. Ma
le tecniche riabilitative differiscono
da paziente a paziente, in base all’età,
al peso e al sesso. È importante che
il paziente inizi a fare fisioterapia in
tempi brevi, per evitare complicazioni
circolatorie e articolari. Nelle prime
settimane si fanno gli esercizi per riacquistare elasticità e tono muscolare.
Con il passare delle settimane i trattamenti diventano più intensivi e mirati
al raggiungimento dell’autonomia
della persona».

Vite per la vita
di Sara Barbanera
Massimo Pieraccini
VITE PER LA VITA
prefazioni di Stefania
Saccardi, Eugenio
Giani, Andrea
Barducci, Firenze,
Edizioni Tassinari,
euro 15; disponibile
presso i supermercati
Unicoop Firenze.

Il racconto dei volontari che
trasportano organi per i trapianti
issione vita”, quella da portare a
“M
termine a ogni costo, in aereo, in
macchina e con qualsiasi altro mezzo,

in lotta contro il tempo, la burocrazia,
la distanza, le coincidenze mancate,
le tempeste, gli scioperi e ogni sorta
di imprevisto.
A raccontarla così potrebbe sembrare la trama di un film d’azione;

Quanto dura la riabilitazione?

«Ovviamente non abbiamo la bacchetta magica. Ci sono protesi di ginocchio totali o parziali, e in entrambi
i casi per il recupero totale delle attività
quotidiane bisogna aspettare circa tre
mesi, durante i quali il paziente dovrà
sottoporsi a sedute riabilitative presso
strutture adeguate e sotto la guida di
fisioterapisti qualificati».
Si prova dolore nella
riabilitazione?

«Sì, il dolore c’è, più o meno intenso,
ma può essere attenuato se il paziente
segue i consigli e i tempi stabiliti dal
fisioterapista, il quale deve mettere
in atto tutta la sua professionalità per
diminuire il disagio del paziente». s

Nuria Merieges,
Massimo Pieraccini,
Eugenio Giani,
Stefano Guidi

Speciale
sul NOPC
da Italia 7 del
14/7/2016
o 21’,59’’
http://goo.
gl/63bbj4

Ponte Buriano (Ar)

Camminata di solidarietà

Il 16 ottobre avrà luogo la XXII camminata di
solidarietà “Ponte Buriano e dintorni”. Percorso
facile e suggestivo, in 9 Km tocca il “ponte della
Gioconda” e le località di Cincelli e Meliciano; si
visita il Museo Leonardo e l’Aretino di Ponte Buriano.
Il ritrovo è alle 8.30 nella sede della Cooperativa
ricreativa culturale di Ponte Buriano. Al termine,
pranzo. La partecipazione alla camminata è gratuita
e aperta a tutti. L’iscrizione è obbligatoria per il
pranzo, da effettuare entro il 13 ottobre, con un
contributo di 12 euro a sostegno delle popolazioni
colpite dal sisma del centro Italia.
i iscrizioni al pranzo presso gli spazi soci Coop.fi
via Veneto o Centro*Arezzo

invece si tratta della
realtà, e di una realtà
molto speciale: quella
dei 70 volontari del Nucleo operativo
di Protezione civile di Firenze impegnati nella logistica dei trapianti che,
tradotto in pratica, significa trasporto
di organi, cellule staminali, midollo e
sangue, destinati a salvare una vita.
La vita è il punto di partenza e di
arrivo di un percorso a ostacoli, da
schivare e da saltare, per arrivare in
tempo all’appuntamento con chi può
essere salvato grazie a una donazione.
«Quando, com’è successo una
volta, il donatore è in Cina e il malato
in Argentina – racconta Massimo Pieraccini, presidente del Nopc – effettuare il trasporto in due giorni è una
“missione quasi impossibile”, e siamo
orgogliosi di essere un’eccellenza internazionale chiamata da molte parti
del mondo per compiere queste attività salvavita ad altissima responsabilità. Non è un semplice viaggio ma,
ogni volta, è una vera e propria avventura che deve finire bene, perché
una seconda possibilità non è data.
Per questo i volontari vivono e ricordano ogni missione come un misto
unico di emozione, paura, adrenalina,
concentrazione e poi grande gioia,
quando l’inseparabile valigetta del
trasporto arriva a destinazione come
da programma. Insomma, ogni viaggio è unico, perché unica e preziosa è
la vita di ciascuno di noi».

E l’emozione traspare nelle parole
dal vivo di Massimo Pieraccini, come
negli oltre 50 racconti di viaggio consegnati dai volontari alla giornalista
Nadia Fondelli, che li ha raccolti e ricuciti in un diario avvincente quanto
e più di un romanzo d’avventura.
Vite per la vita, questo il titolo del
volume, è stato presentato qualche
tempo fa in Regione alla presenza di
Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, che ne ha firmato una
prefazione, insieme a quelle di Stefania Saccardi, assessore regionale
alla Salute, e di Andrea Barducci, già
presidente della Provincia.
Il Nucleo operativo dedicato ai
trapianti è nato a Firenze nel 1993
e, dopo oltre 20 anni di attività “al
servizio della vita”, conta oltre 8500
persone salvate dalla leucemia o da
altre patologie grazie a un trasporto
specialistico arrivato in tempo per il
trapianto. Come riassume bene Eugenio Giani nella prefazione del libro,
“oltre 3 milioni di km su strada, 10mila
km su tratte aeree, 1500 tratte volate
all’anno, 70 volontari, 5 continenti,
47 nazioni e 167 città toccate. Sono
numeri che impressionano, ma che
ben sintetizzano il lavoro svolto grazie alla professionalità raggiunta dai
volontari del Nopc”.
E se “il meglio della nostra terra
ha anche il volto dei settanta volontari
del Nucleo Operativo di Protezione
Civile di Firenze”, la Toscana può andare fiera dei risultati raggiunti ad
oggi, come sottolinea Stefania Saccardi nella sua introduzione al volume: “La Toscana è terra di donatori.
Siamo la seconda regione italiana,
dopo la Lombardia, per donatori utilizzati. Secondo i dati dell’Organizzazione Toscana Trapianti nel corso del
2014 nella nostra regione sono stati
segnalati 308 potenziali donatori
multiorgano, 170 dei quali sono stati
donatori effettivi. Questi numeri sono
una speranza concreta per le persone
in attesa di un trapianto reso possibile
anche grazie a tanti volontari: sono
le azioni concrete a cambiare le cose
intorno a noi e a ispirarle sono i piccoli
grandi esempi, come quelli che danno
ogni giorno i volontari del Nucleo Operativo di Protezione Civile”.
E a riprova del grande senso di
responsabilità e di devozione di chi
opera come volontario, il libro è dedicato in particolare a due eroi, Franco
Terreni e Nedo Pannocchia, che
hanno perso la vita nello svolgimento
di missioni di trasporto, durante il
viaggio più bello, quello per salvare
s
una vita. 
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a cura di Edi Ferrari

FIRENZE

Un corso
per diventare
sbandieratori

Si chiamano “Velata” e
“Molinello”, “Salto del
Fiocco” e “Onda”, e sono
solo alcune delle tipiche
figurazioni tradizionali che
ricorrono negli esercizi dei
Bandierai degli Uffizi. Tutte
le evoluzioni che eseguono
i Bandierai con le loro
insegne non sono infatti
frutto di fantasia personale
o di improvvisazione, ma
il risultato di un preciso

Segnalazioni
1, la Biblioteca Nazionale, e proprio laboratorio aperto
i Centri anziani, l’Auser,
agli studenti delle scuole
i licei Galileo e Leon
superiori di secondo grado
Battista Alberti - e contiene del territorio fiorentino
testimonianze inedite
ma anche agli adulti. La
raccolte fra i cittadini che
partecipazione è gratuita.
hanno vissuto l’alluvione
Il laboratorio si tiene ogni
e gli Angeli del fango
mercoledì dalle 14.30
accorsi in aiuto della città. alle 16.30 presso il Teatro
Alla proiezione saranno
Affratellamento (via Orsini
presenti, fra gli altri,
73), a partire dal 12 ottobre.
Erasmo D’Angelis (che è
i 3484591562
www.ventilucenti.it
stato anche responsabile

Bandierai degli Uffizi

allenamento nel rispetto
delle antiche figurazioni
della tradizione. Niente è
insomma lasciato al caso,
tanto che i Bandierai degli
Uffizi non si esibiscono
solo in occasione delle
principali feste e tradizioni
fiorentine - dallo “Scoppio
del carro” al “Calcio
storico fiorentino” - ma
rappresentano anche
Firenze e l’Italia in molte
occasioni internazionali.
Per imparare tutto questo
e molto altro, a ottobre
iniziano i corsi gratuiti per
sbandieratori e tamburini.
i 3351052410
info@bandieraidegliuffizi.it,
www.bandieraidegliuffizi.it

Alluvione del ’66
e solidarietà

Fra le molte iniziative
che ricordano i 50 anni
dall’alluvione di Firenze, il
video Alluvione 1966 - da
Firenze un’eco universale
di solidarietà. Realizzato
dalla Lega del Quartiere 1
del Sindacato pensionati
della Cgil, è nato grazie
alla collaborazione
di diversi soggetti - il
presidente del Quartiere
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Prato

Centro Pecci tutto nuovo

l conto alla rovescia per il nuovo Centro
per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Iè terminato:
dopo il completamento

dell’avveniristico ampliamento a forma di
navicella spaziale dell’architetto di stanza a
Rotterdam Maurice Nio e la riqualificazione
dell’edificio originario di Italo Gamberini
(i lavori sono iniziati nel 2010), il Centro
riapre al pubblico il 16 ottobre con la
mostra “La fine del mondo” (fino al 19 marzo
2017), titolo che, sottolinea il direttore
del Centro Pecci Fabio Cavallucci, «nasce
dalla considerazione che ciò che abbiamo

FOTO M. GIANNI

Sensing the waves: nuova ala progettata da Maurice Nio
Lisa Simone

della Struttura di missione
del Governo contro il
dissesto idrogeologico)
e Pierluigi Bersani, che
nel ’66 è stato un Angelo
del fango. Il 22 ottobre
alle 9.30 nella Cappella
Pazzi in piazza Santa Croce.
Ingresso libero.
i 3497211998

Il teatro
come integrazione

Riparte il laboratorio
teatrale “Alt! Altrimondi”. Il
progetto di integrazione e
scambio - che Venti Lucenti
realizza ormai da più di
20 anni e che è sostenuto
da Unicoop - nasce dalla
convinzione che il teatro sia
uno dei numerosi terreni sui
quali si possano costruire
le condizioni per una vera
e propria integrazione
fra ragazzi normodotati e
diversamente abili e intorno
alla regista Manu Lalli. L’idea
è di realizzare uno spettacolo
teatrale (in cantiere
Medea, che andrà in scena
nell’autunno del prossimo
anno), al termine di un vero

Musica dei Popoli

Prosegue fino all’11
novembre il festival
“Musical dei Popoli”. La
41ª edizione, intitolata
“Destinazioni sonore”,
ospita all’Auditorium
Flog una selezione dei
più interessanti artisti
emergenti insieme a
rinomati musicisti del
panorama della musica
etnica e world. Fra gli
appuntamenti, il concerto
di Lisa Simone (8/10), figlia
della famosa cantante e
attivista americana Nina
Simone, che raccoglie
l’eredità di sua madre,
forgiando però un suo
personalissimo percorso; il
duo di Musica nuda, ossia
Petra Magoni e Ferruccio
Spinetti (28/10), un
concerto con special guest
il trombettista Fabrizio
Bosso; i Dervisci rotanti di
Damasco (29 e 30/10), uno
degli eventi culminanti del
Festival, con uno spettacolo
mistico fra i più intensi della
tradizione sufi. A “Musica dei
Popoli” anche l’unica data

conosciuto finora è obsoleto. La mostra non
vuol essere dunque la rappresentazione
di un futuro catastrofico imminente, ma
presa di coscienza della condizione di
incertezza in cui versa il nostro mondo
e, insieme, riflessione sugli scenari che ci
circondano». Il nuovo Centro, oltre a spazi
espositivi più che raddoppiati, disporrà
anche di archivio e biblioteca specializzata,
che conta un patrimonio di oltre 50.000
volumi, teatro all’aperto, cinema/auditorium,
spazio performativo all’interno delle gallerie,
bookshop, ristorante, pub/bistrot. Il Centro
Pecci è in viale della Repubblica 277 a Prato.
Ingresso alla mostra con il 20% di sconto per
i soci.
i 05745317, www.centropecci.it

italiana del mitico gruppo
degli Earth Wind & Fire (il
17/10, concerto all’Obihall).
i 055477978
www.musicadeipopoli.com

della terra. Organizzata da
Comune e Associazione
tartufai barberinese, la
Mostra è occasione per
conoscere e degustare
non solo preparazioni a
base di tartufo, ma anche
BARBERINO DI MUGELLO altri prodotti locali, dalle
Tartufo in mostra
castagne al miele all’olio
Il 29 e 30 ottobre a
extravergine di oliva. Il 29 si
Barberino di Mugello (Fi)
svolgerà anche la gara finale
appuntamento con la
del Campionato italiano di
XII “Mostra mercato del
cani da ricerca del tartufo. Nel
tartufo bianco e nero del
centro storico di Barberino.
Mugello”, appuntamento
i Comune Barberino
tel. 05584771,
imperdibile per gli amanti
di questo prezioso prodotto www.comunebarberino.it

MARRADI

Una castagna
tira l’altra

Quattro domeniche di
ottobre (il 9, 16, 23 e
30) tutte dedicate alla
dolce castagna fra stand
e degustazioni. Edizione
numero 53 per la
tradizionale “Sagra delle
castagne” a Marradi (Fi),
che proporrà come sempre
ai visitatori le tradizionali
leccornie del marrone
di Marradi, dalla torta ai
tortelli, dal castagnaccio
alle marmellate, dai
marron glacé alle
caldarroste. Ma spazio
anche ai classici prodotti
del bosco e del sottobosco,
alla musica e agli
spettacoli per i più piccoli
e alle occasioni culturali e
di approfondimento con
le visite al Museo di arte
contemporanea artisti per
Dino Campana o al Centro
studi e documentazione
sul castagno. In occasione
della sagra si può
raggiungere Marradi
anche percorrendo la
Faentina a bordo del
trenino a vapore e dei
vecchi vagoni d’epoca.
i Ufficio turistico Marradi:
0558045170
www.pro-marradi.it
PORCARI

Fantastico Ariosto

La prima edizione
dell’Orlando furioso di
Ariosto risale al 1516, e
molte sono le iniziative
che celebrano questo
500enario. Come la mostra
“L’Orlando curioso. Il
viaggio di Ludovico Ariosto
nei labirinti del fantastico”,
organizzata dalla
Fondazione Lazzareschi di
Porcari (Lu) nella sua sede,
allestita in collaborazione
e in concomitanza con
“Lucca Comics & Games”.
La mostra rilegge il
capolavoro ariostesco in
chiave fantasy attraverso
le illustrazioni di alcuni
dei maggiori maestri del
genere (Paolo Barbieri,
Dany Orizio, Lucio Parrillo,
Luca Zontini, mostri
sacri dell’illustrazione

Pontassieve

L’immaginario di Possenti
i intitola “Carte nautiche: arcipelago
dell’immaginario” la mostra che presenta
S
una trentina di opere di Antonio Possenti,

l’artista lucchese scomparso lo scorso
luglio. Curata da Antonio Natali e Adriano
Bimbi, la mostra è incentrata sul tema
del mondo marino raccontato attraverso
storiche carte nautiche dalle quali l’artista
ha tratto ispirazione per le sue composizioni,
a metà fra realtà e fantasia, con un occhio
rivolto al mondo reale e l’altro che scava
nei sentimenti e nelle passioni interiori. La
genesi di questi lavori è raccontata dallo

a Villa Bottini la
premiazione dei
Arte alla Pieve
venticinque vincitori del
La Pieve di San Piero in
premio letterario “Racconti
Bossolo, sede del Museo
nella Rete”, organizzato
di Arte Sacra di Tavarnelle
da quindici anni nel sito
Val di Pesa (Fi), ospita
www.raccontinellarete.it
fino al 6 novembre una
e che vede ogni anno la
mostra di pittura e scultura
pubblicazione dei racconti
moderna e contemporanea vincitori in una antologia
che è al tempo stesso una
edita da Nottetempo. Il 1°
testimonianza di vita e di
si aprono, sempre a Villa
storia: le opere provengono Bottini, le mostre “I muri
infatti dalla collezione
parlano sotto le Mura”,
dell’editore Mauro
“Colui che si cerca nel
Pagliai. In mostra opere
legno” (mostra di pittura
di quasi tutti i maggiori
sui testi delle canzoni
pittori e scultori di cerchia
di Cristiano Angelini),
e “Racconti a colori”
(con la partecipazione
degli studenti del Liceo
artistico Passaglia).
All’inaugurazione delle
mostre intervengono, fra
gli altri, Giampaolo Talani
(autore del manifesto
di “LuccAutori” e della
copertina dell’antologia
Racconti nella Rete) e Lido
Contemori.
i www.raccontinellarete.it
TAVARNELLE

E. Salvaneschi, La signora in bianco

Antonio Possenti, Sentire il mare, 2015

fiorentina e toscana: da
Carlo Bertocci a Elisabeth
Chaplin, da Giovanni
Duprè a Silvio Loffredo,
da Elena Salvaneschi a
Sergio Scatizzi, solo per
citarne alcuni. I curatori
della mostra - organizzata
dall’associazione Amici del
museo di arte sacra - hanno
selezionato, fra le tante
opere, quelle a carattere
sacro o religioso o nelle
quali traspare una ricerca
del trascendente. Aperta
sabato e domenica dalle 15
alle 19, ingresso e servizio di
visita guidata gratuiti.
i 0558077195

stesso Possenti in una nota autografa a
margine della presentazione della mostra: «il
tema del viaggio sia reale che immaginario è
spesso presente nei miei lavori (…). La carta
nautica usata dai naviganti per tracciare le
rotte di avvicinamento alle coste e ai porti è
una fonte suggestiva per l’immaginazione».
Nel catalogo della mostra, edito da
Polistampa, anche una lunga intervista
di Mauro Bartolini allo stesso Possenti,
LUCCA
che racconta la propria carriera a partire
LuccaAutori
dagli anni della formazione. Alla Sala delle
Prosegue fino al 9 ottobre
Colonne, in via Tanzini a Pontassieve (Fi),
“LuccAutori”.
fino al 6 novembre. Ingresso gratuito.
Fra gli
i 0558360346/344, www.comune.pontassieve.fi.it appuntamenti
in programma,
internazionale), un
geografiche sui viaggi dei l’8 e il 9
percorso interattivo
diversi protagonisti del
che racconta gli episodi
poema. Dal 23 ottobre
salienti del Furioso,
al 18 dicembre. Ingresso
attraverso video, modellini libero.
con simulazioni degli
i 0583298163
www.fondazione
eserciti dei mori e dei
cristiani in battaglia, carte lazzareschi.it

PISTOIA

Infanzia e città

Mostre, spettacoli, laboratori,
incontri, proiezioni per
“Infanzia e città”, progetto
che mette al centro lo
sguardo ‘del’ e ‘su’ l’infanzia
in rapporto alla città e al
territorio, e che alimenta e
rinnova l’illustre tradizione
dei centri socio-educativi
(che rende Pistoia città dei
bambini), coniugandola con
le arti. La quarta edizione
è costruita a partire dalla
fiaba e dai suoi molteplici
aspetti e implicazioni. Fra
gli spettacoli in programma,
Fregio Robbiano, evento
speciale per Pistoia con
il quale Virgilio Sieni
costruisce una coreografia
originale ispirata alle Opere
di misericordia raffigurate
dal Fregio dello Spedale
del Ceppo; e il ritorno
dello storico spettacolo
Buchettino della Socìetas
Raffaello Sanzio, considerato
un capolavoro del teatro
per bambini. Il progetto
è sostenuto da Unicoop
Firenze. Fino al 5 novembre.
i 0573991609 – 27112,
www.teatridipistoia.it
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C’È POSTO
PER TUTTI

SECONDO LA LEGGE (D.M. 18/9/2014)
È ESCLUSO DA SOCIO CHI IN UN ANNO
NON FA NEMMENO UNA SPESA,
NON PARTECIPA MAI ALLE ASSEMBLEE,
NON È SOCIO PRESTATORE
C’È TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2016
PER FARE ALMENO UNA DI QUESTE TRE COSE

RESTA CON NOI

