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Il giudizio
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di un campione
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In sette anni 1.240 test per mettere
a confronto il prodotto Coop
con i leader di mercato. Nel solo
2007 coinvolte 41 mila persone
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15 Materiali in etichetta
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e la loro destinazione nella
raccolta differenziata

rappresentativo
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e lotta biologica agli insetti
Càrola Ciotti
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I gatti nell’arte, nella storia
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Stefano Giraldi
39 Fuori dal bosco
Le specie e le qualità
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Andrea Santini
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PRESTITO SOCIALE
Importo massimo
per socio

31.000 €
Il consiglio d’amministrazione ha
rivalutato di mille euro l’importo
massimo che si può versare in
cooperativa. Il “tetto” è stabilito
per legge e rivalutato ogni
tre anni in base all’inflazione
ufficiale rilevata dall’Istat.

2

INDAGINE

42 Sette chili in sette giorni
Alla scoperta dei prodotti per
perdere peso, tra bugie e (mezze)
verità. Il parere dell’esperto
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30 Lettere dei soci
a cura di Antonio Comerci
44 Segnalazioni
a cura di Silvia Ferretti

olo il 10 per cento di coloro che ricevono a casa l’Informatore
non lo legge o lo sfoglia con disinteresse, qualche volta. Ben
il 55 per cento dichiara, invece, di leggerlo tutto o quasi tutto. Nel
mezzo ci stanno coloro che lo sfogliano e leggono alcuni articoli.
È quanto emerge dall’indagine telefonica condotta su un
campione rappresentativo dell’universo dei soci, fatta in primavera
con il metodo dell’intervista telefonica.
Le lettrici prevalgono di gran lunga fra coloro che leggono di più il
giornale, e oltre i 50 anni la percentuale dei lettori abituali supera
il 62 per cento. Questi dati sono riferiti ad una
modalità di lettura “straordinaria” (“leggo tutto
o quasi”). Una lettura “normale” è quella per la
quale si sfoglia il giornale e si legge qualcosa che
interessa di più. In questa ottica non si può dire che
l’Informatore è letto prevalentemente da donne e persone mature, in
realtà interessa e coinvolge tutte le fasce d’età e di condizione sociale e
culturale.
Ne abbiamo un riscontro, al di là dell’indagine, dai messaggi di
posta elettronica e dalle telefonate che ci arrivano in redazione. C’è il
giovane di vent’anni, come l’anziana socia che ha superato da tempo
gli ottanta. Ci sono lettere lunghe e scritte correttamente e messaggi di
poche righe e sgrammaticati. Un amplissimo ventaglio di interessi e
sensibilità.
Ma torniamo agli aspetti quasi tutti positivi che emergono
dall’indagine. La rivista è ritenuta “molto utile” dal 52 per cento degli
intervistati, che sommati a chi la ritiene “abbastanza
utile” (41,6%) fa raggiungere un’opinione positiva per
il 94 per cento di chi ha risposto a questa domanda
(esclusi quindi chi non legge il giornale o lo fa di
rado). È un giudizio che ci fa particolarmente piacere,
perché rappresenta l’obiettivo e lo spirito con cui
facciamo l’Informatore.
È l’aspetto del giornale, invece, che lascia
a desiderare, secondo gli intervistati, che
hanno colto per altro un aspetto reale. In
questi ultimi cinque anni siamo stati
costretti, per contenere i costi, a diminuire
la qualità e la consistenza della carta. Il
90 per cento dei due milioni di euro che
spendiamo in un anno per fare il giornale
riguardano costi di stampa, di carta
e spedizione. Questi ultimi sono
aumentati notevolmente, i costi
di stampa si sono mantenuti
costanti e quindi l’unico
risparmio possibile è sulla carta.
Ciononostante vale sempre la
pena di spedire mensilmente il
giornale della cooperativa a tutti
i soci. Bene o male si mantiene
un contatto con quasi tutta la base
sociale e i risultati dicono che sono più
gli aspetti positivi che negativi.
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COOPINFORMA

Sul nuovo Statuto della cooperativa, che introduce il “sistema
duale”, Pietro Iozzelli capo della
redazione fiorentina de La Repubblica, ha intervistato il presidente
Turiddo Campaini. Riportiamo
ampie parti del servizio.

D

opo decine di assemblee con
i soci, tre anni di dibattito interno e sottili distinguo interpretativi delle nuove norme di ri-

CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA

FOTO M. D’AMATO

UNICOOP FIRENZE

Governonuovoincooperativa
forma del diritto societario, tutto è
pronto perla rivoluzione. Dal 2 gennaio alla testa di Unicoop Firenze

I manager gestiscono,
i soci sorvegliano

Turiddo Campaini, Presidente
Consiglieri
Fiorella Astori, Prato
Franco Becattini, Arezzo
Arrigo Becocci, Lucca
Marzia Bellini, San Miniato
Dimitri Benvenuti, Bagno a Ripoli
Sanzio Benvenuti, Firenze
Laura Berti, Firenze
Paolo Bicchi, Firenze
Paola Birindelli, Monsummano Terme
Mauro Bombardi, Montevarchi
Roberto Guido Bonacchi, Agliana
Paolo Brunetti, Cascina
Renato Burigana, Firenze
Gilberto Campi, Firenze
Paolo Cantelli, Firenze
Sandra Capuzzi, Pisa
Giovanni Casini, Campi Bisenzio
Marinella Catagni, Empoli
Daniela Ceccarelli, Arezzo
Paola Chiarelli, Sesto Fiorentino
Alfredo Corsino, Prato

rativa, cioè un’impresa sociale con
ARTICOLO 35
un versante economico, non un’imDELLO STATUTO
presa economica con un versante
I COMPITI
sociale. Per realizzare questo serve
DEL CONSIGLIO
distinguere tra chi rappresenta il
DI SORVEGLIANZA
milione di soci, e perciò indirizza e
• Nomina e revoca i componenti e
controlla, e chi dovrà mettere in atto il presidente del consiglio di gestione
le strategie necessarie».
e ne stabilisce il compenso anche in
Non è una questione astrusa. Po- misura differenziata per quelli che ritere d’indirizzo vuol dire garantire sultino investiti di particolari incarichi
che in futuro gli obiettivi-pilastro di o deleghe;
Unicoop resteranno tali: politica dei
• approva il bilancio di esercizio
prezzi volta a calmierare il mercato; e, ove redatto, il bilancio consolidato,

settoriali, alle operazioni strategiche, ai piani industriali, finanziari e
di ristrutturazione aziendale della
cooperativa, predisposti dal consiglio
di gestione;
• indica i fabbisogni annuali necessari per lo svolgimento delle attività
istituzionali, sociali e di sorveglianza;
• delibera la costituzione, l’accorpamento e la cancellazione delle
sezioni soci, definendone il territorio
geografico di competenza, in accordo
con quanto previsto dal presente statuto e dagli appositi regolamenti;
• delibera, sentito il parere del
consiglio di gestione, in merito alla
fusione per incorporazione di società
possedute per almeno il novanta per
cento del capitale;
• delibera in ordine alle nomine
alle cariche sociali nelle società partecipate;
• esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo
Statuto.
Nella riunione del consiglio di sorveglianza convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio, un terzo dei
componenti di questo può chiedere
che tale bilancio venga approvato
dall’assemblea dei soci.

COOPINFORMA

LO STATUTO
dell’Unicoop
Firenze approvato
dall’assemblea
straordinaria
del 4/12/07 è su
www.coopfirenze.it

MASTER UNIVERSITARIO
FOTO M. D’AMATO

Intervista di
Pietro Iozzelli,
da La Repubblica
dell’8 dicembre 2007

non ci sono più un presidente e un
amministratore delegato, ma una
struttura duale che poggia su tre
organi gerarchicamente ordinati:
l’assemblea dei soci, organo d’indirizzo e decisione su tutte le più critiche materie istituzionali; un consiglio di sorveglianza di 45 membri, espressione dell’assemblea cioè
del milione di soci proprietari della
Coop, ma nessuno dei 45 potrà essere dipendente della Coop; terzo, un
consiglio di gestione di 5-9 membri.
Il consiglio di sorveglianza avrà potere d’indirizzo strategico e di controllo sulle scelte dei manager, e se
vuole potrà sempre ricorrere all’assemblea dei soci che è chiamata a
votare il bilancio.

Perché è una rivoluzione?
«Perchè introduce per la prima
volta la distinzione di responsabilità
4
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tra rappresentanza della proprietà
e management - spiega Turiddo
Campaini - , cosa oggi impossibile
in un consiglio di amministrazione
che è espressione dei soci ed è, al
tempo stesso, il vertice gestionale
della cooperativa».

Che cosa significa questo
cambiamento?
«Il mondo corre veloce, non è più
il mondo dei miei venti o trent’anni,
servono decisioni rapide, sta diventando difficile trovare persone che
riuniscano in sé qualità manageriali adeguate alla sfida e quelle
caratteristiche tipiche del mondo
cooperativo che si rifanno ai valori
di solidarietà. Unicoop Firenze sta
crescendo. L’unico modo di affrontare il futuro è di avere ben chiaro
che cosa vogliamo essere, e noi vogliamo essere un’impresa coope-

FOTO M. D’AMATO

FOTO M. D’AMATO

Renata Corzi, Lastra a Signa
Mauro Cristini, San Giustino Umbro
Roberto D’Anna, Firenze
Lando Fiaschi, Certaldo
Alessandro Franciolini, Figline V.no
Giovanni Frediani, Castelfiorentino
Graziano Gazzarri, Volterra
Vittorio Giachi, Poggibonsi
Gianfranco Grossi, Borgo San Lorenzo
Gabriella Iacopini, Scandicci
Gino Leoncini, Vinci
Moreno Lunardi, Viareggio
Enzo Marchi, San Casciano V. Pesa
Paolo Marchionni, Cavriglia
Paolo Marconi, Firenze
Mauro Marrucci, Siena
Luciano Menichetti, Fucecchio
Viviana Quaglia, Firenze
Ciro Rizzi, Pistoia
Anna Maria Tarchi, Scandicci
Marina Trambusti, Firenze
Marinella Volpi, Pontedera
Franca Zambelli, Pontassieve

fissazione del punto d’equilibrio
d’impresa al 2%; perseguimento di
obiettivi sociali che poco o niente
hanno a che vedere con l’attività
di business. Significa che invece di
puntare a profitti medio-alti, come
fa - legittimamente - la distribuzione privata, Unicoop Firenze limita
le aspettative di ricavo alla soglia
del 2% lasciando nelle tasche dei
soci-clienti quel ricavo in più che
non esige e che rappresenta, nelle
parole di Campaini «una forma
di dividendo tra i soci proprietari». L’andamento dell’inflazione
a Firenze, una delle più basse in
Italia e da più tempo, non dipende
soltanto da questa strategia della
cooperativa. Ma è un fatto che tutto
il mercato della grande distribuzione fiorentina ha di fronte la sfida
concorrenziale dei prezzi “sociali”
di Unicoop Firenze.

LAUREA IN COOPERAZIONE

dopo aver acquisito il parere obbligatorio non vincolante delle assemblee
Un master alla facoltà di Economia.
consultive delle sezioni soci;
Iscrizioni entro il 30 gennaio
• indica coloro che devono svol- La facoltà di Economia dell’Università degli studi di Firenze,
gere la funzione di presidente delle
insieme a Legacoop Toscana e Scuola Coop Istituto
assemblee separate, nonché un loro
nazionale di formazione, organizza per l’anno accademico
sostituto;
2007/2008 un master universitario di 1° livello in
• vigila sull’osservanza della legge “Organizzazione e management delle imprese cooperative”.
e del presente statuto, sul rispetto dei
Il master prevede 440 ore di didattica in aula e 300 ore di
principi di corretta amministrazione
stage presso aziende cooperative: l’obiettivo è formare
ed in particolare sull’adeguatezza del- figure professionali per eventuale inserimento in ruoli di
l’assetto organizzativo, amministrati- elevato livello all’interno delle imprese stesse.
vo e contabile adottato dalla società e
Il costo del master è di 3.500 euro e sono previste borse di
sul suo concreto funzionamento;
studio per gli studenti meno abbienti e più meritevoli.
• riferisce per iscritto almeno una
La data di presentazione delle domande di ammissione
volta all’anno all’assemblea sull’attivi- scade il 30 gennaio 2008.
tà di vigilanza svolta e sulle omissioni
Le lezioni inizieranno il 21 febbraio 2008 e si terranno nelle
e sui fatti censurabili eventualmente
giornate di giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina.
rilevati. Tutti i suoi componenti sono Per informazioni relative ai requisiti di accesso al master,
tenuti a partecipare alle assemblee alle modalità di iscrizione e selezione scrivere a impresa.
generali;
cooperativa@unifi.it oppure rivolgersi alla segreteria
• fornisce parere obbligatorio non amministrativa post laurea, via Micheli 30, Firenze,
vincolante in ordine alle politiche tel. 0552756602, e-mail: postlaurea@adm.unifi.it
GENNAIO 2008 • INFORMATORE
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ATTUALITÀ

SCIENZA

SCIENZA

D

a queste parti la scienza ha tradizioni antiche, ed è lì a ricordarcelo il Gabinetto di Fisica
inaugurato da pochi mesi a Firenze.
In via Giusti, nelle sale del 1891 e con
arredi originali dell’epoca, si può visitare la più importante collezione
italiana di strumenti ottocenteschi
per lo studio e la didattica della fisica. Vi si trovano marchingegni sofisticati come l'apparecchio di Caille-

non si badava a spese per dotarsi dei
pezzi di ultima generazione, più raffinati e meglio equipaggiati. Ma cosa
accade oggi? Che ne è della cultura
scientifica a Firenze, e quale interesse hanno gli studenti nell'approccio
a queste discipline?
«In Italia scienza e tecnica sono
poco considerate: i nostri studenti
sono fra i più deboli in matematica
e questa per il nostro paese è una
mancanza altrettanto grave quanto l'evasione fiscale». È questa la
poco rassicurante sentenza di Luigi
Berlinguer, ex ministro della Pubblica istruzione, oggi presidente del
gruppo di lavoro interministeriale
per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica. Sembra un vero
e proprio paradosso in un paese che
nel passato ha fatto nascere alcuni
dei più grandi ingegni della storia
della scienza. Perché questa crisi di
“vocazioni”? «Si tratta di un fenomeno non solo nazionale, ma mondiale. Ad esempio negli Stati Uniti
alle facoltà scientifiche si iscrivono
sempre meno americani e sempre
più cinesi. La società è cambiata:

gli iscritti al primo anno dei corsi
di laurea in matematica, chimica
e fisica erano circa 150 per ciascun
indirizzo. Sono crollati ad una quarantina nel 2000, per poi risalire un
poco in questi ultimi anni: nel 2007
erano circa un’ottantina (si consideri che a psicologia le domande di
iscrizione lo scorso anno sono state
oltre un migliaio) su un totale di
poco più di tremila iscritti agli 11
corsi scientifici di laurea di primo
livello. Alcune di queste discipline
tuttavia stanno esercitando un fascino crescente sui giovani: le biologie
(circa 300 iscritti al primo anno) e
le biotecnologie (oltre 180). È già
inversione di tendenza?
«L’Unione europea sta chiedendo
a tutti gli stati membri di incentivare le iscrizioni alle facoltà scientifiche», fa sapere Marcellini. In Italia
ad esempio viene rimborsato il 50%
del totale delle tasse d'iscrizione a
tutti coloro che dimostrano di frequentare i corsi, mentre la Regione
Toscana stanzia contributi particolari per le studentesse.
Il mercato del lavoro, inoltre, per

fondato da Leopoldo II nel 1850 con questi sono considerati studi difficili
intenti didattici e sperimentali, e e impegnativi e si preferiscono indifu il primo politecnico nazionale rizzi più “spendibili” - dice il preside
interamente dedicato alla scienza e di Scienze matematiche, fisiche e
tecnologia. Nel 1800 i docenti ritene- naturali dell'università di Firenze
vano fondamentale che gli studenti Paolo Marcellini -. Oggi, per esempio,
conoscessero la scienza e la tecnolo- abbiamo la metà dei laureati rispetgia degli strumenti di uso comune, e to agli anni ’90». Allora, a Firenze,

molte di queste discipline è ancora
effervescente: «In molti casi i nostri
laureati trovano quasi subito lavoro.
È abbastanza vivace la domanda nel
settore pubblico: i Comuni chiedono
laureati in informatica; la sanità
laureati in fisica per gestire macchinari sempre più complessi». Senza
contare che chi ha una laurea in
matematica in tasca è “corteggiato”
senza sosta da banche e assicurazioni. Cambia un po’, anzi molto, lo
scenario per un giovane affascinato
dalla ricerca scientifica pura.

FARE SCIENZA

Ci vuole un fisico bestiale
di
Laura D’Ettole
In alto, particolare
di trasformatore di
moto, 1860 circa.
Accanto, il salone

tet per liquefare i gas; ma anche i cosiddetti “strumenti della fisica divertente”, che consentono esperimenti
curiosi. Tipo il “tagliaméla” che, come dice il nome, consente di estrarre
il torsolo di un frutto grazie alla pressione atmosferica.

Divulgare

la cultura scientifica
e tecnologica.
Gli sbocchi

del Gabinetto
di Fisica e la
macchina a onde di
Wheatstone, XIX sec.

CRISI DI VOCAZIONI

Il Gabinetto di Fisica nasce all'interno dell'Istituto tecnico toscano,
OPENLAB

occupazionali
delle facoltà
scientifiche

PIÙ SCIENZE PER TUTTI
Al Polo scientifico di Sesto laboratori
aperti alle scuole e ai cittadini
Dal 2006 è l’organo di orientamento della Facoltà di Scienze.
L’attività principale di OpenLab è organizzare percorsi di una
o due ore per tutti gli studenti, dalle scuole materne fino alle
superiori, nei laboratori del Polo scientifico. I percorsi sono
guidati da giovani ricercatori, assegnisti di ricerca e
dottorandi, con l’intento di interessare i giovani allo studio
delle discipline scientifiche.
In questi primi mesi dell’anno OpenLab avrà a disposizione i
locali dell’Esploratorio, in costruzione al Polo scientifico, con
due laboratori e una sala polifunzionale dotata di
attrezzature multimediali. Recentemente è iniziata anche
una collaborazione con il Museo scientifico dell’Università
(di cui fa parte la Specola) per abbinare percorsi OpenLab a
visite a settori specializzati del museo, come scienza e
musica in strumenti antichi e simmetrie in modelli di cristalli.
OpenLab organizza ogni estate la manifestazione
“ScienzEstate”: due giorni al Polo scientifico con
presentazioni di esperimenti e conferenze aperte al pubblico.
Infine ha predisposto “Telefono per l’industria”, un servizio
al quale le aziende possono rivolgersi per avere consigli, o
iniziare collaborazioni con i ricercatori del Polo di Sesto.
Info: OpenLab, presso polo scientifico e tecnologico, viale
delle Idee 26, Sesto Fiorentino, tel. 0555253929-52539305253850-5253868, www.openlab.unifi.it/
6
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ogni anno a Firenze ne abbiamo ATTUALITÀ
circa 30/35 in chimica e altrettanti
Da qui sono passati a vario titolo in fisica. Ma c’è una nota dolente:
ben tre premi Nobel negli ultimi «Purtroppo diamo ai borsisti salari Le visite guidate al
anni ed è uno dei più quotati isti- legati agli scenari italiani, molto al Gabinetto di Fisica
tuti di ricerca a livello europeo. Si di sotto degli altri paesi: la metà di vengono effettuate
tratta del Lens, ovvero il laboratorio un tedesco o un francese, un terzo l'ultima domenica
europeo di spettroscopie non lineari, rispetto alla media europea». È un di ogni mese e
sicuramente una delle massime limite sostanziale che ostacola l’ar- sono consigliate
eccellenze del Polo scientifico di rivo di giovani stranieri: «bisogna alle persone adulte.
Sesto Fiorentino. Da qui negli ultimi fare i salti mortali per garantire Info e prenotazioni:
anni diversi cervelli sono partiti per loro condizioni accettabili. E i nostri Planetario, tel.
arricchire istituti di ricerca a livello migliori ce li prendono». Nel campo 0552343723, dal
europeo. Il problema è che molti della fisica e della chimica, un terzo lunedì al venerdì
vanno, pochi tornano, e nonostante dei posti dati a giovani del Cnrs fran- orario 9-15,
l'intenso interscambio di ingegni cese sono italiani (almeno 4 o 5 del www.fstfirenze.it
con il network scientifico interna- Lens). Molti altri vanno in Olanda.
zionale, nessuno (o quasi) viene da
Il problema è che la strada è a
noi per restare.
senso unico.
■
«Il laboratorio nasce nel 1991
con una vocazione multidiscipli- BAT BOX
nare. Chimici e fisici indagano
sulla materia utilizzando la luce, BUON RIPOSO
il laser in particolare», afferma il
direttore del Lens Roberto Righini. I pipistrelli sono in letargo. Mentre loro dormono, per i
“Non lineare”, spiega, si riferisce ricercatori del Museo di Storia Naturale è il momento di
all'utilizzo delle sorgenti laser con tirare le somme di una stagione di lavoro. Il progetto “Un
tecniche che consentono di ottene- pipistrello per amico” ha coinvolto 200 volontari, ognuno dei
re informazioni e immagini altri- quali ha adottato una delle bat box realizzate dal Museo di
menti non reperibili. È un modo di Storia Naturale di Firenze e da Unicoop Firenze. Qualcuno
investigare sulla materia, che trova addirittura ha seguito lo schema costruttivo scaricato dal
la sua applicazione in campi molto sito del Museo e se l’è costruita da solo. Tutti hanno
diversi: dai sistemi biologici a quelli comunque partecipato alla sperimentazione, compilando la
fisici. Nei 16 laboratori del Lens i scheda con i dati richiesti: quota, orientamento, distanza
ricercatori sono un’ottantina: chi dall’acqua e dalla vegetazione e altro. Dati che
lavora su cavie si trova nella stanza a opportunamente elaborati serviranno a scoprire quali sono
fianco di chi è impegnato su proble- le installazioni più efficienti. Quest’anno le bat box sono
mi di fisica atomica più sofisticata. state posizionate a primavera inoltrata o addirittura in estate,
Il Lens ha un ricco bilancio da desti- quando ormai i pipistrelli avevano già scelto il loro rifugio.
nare alla ricerca se paragonato alla Nonostante tutto è stata registrata ugualmente qualche
media italiana: 2,2 milioni di euro, colonizzazione, a fine estate-autunno, quando le colonie si
un terzo dei quali di provenienza disperdono e gli animali, soprattutto i giovani, vanno alla
statale. Altri fondi provengono da ricerca di nuovi territori e nuovi rifugi. Così alla fine della
contratti di ricerca e formazione stagione il 10% delle bat box è stato visitato dai pipistrelli e
dell’Ue, o da partner del calibro del- mentre qualcuno ha sorpreso uno o due animali, altri hanno
l’Agenzia spaziale europea (Esa) e di osservato solo le caratteristiche cacchette sotto il rifugio.
quella italiana (Asi), o dell’Istituto Ma questo primo anno di “rodaggio” del progetto è servito
nazionale di fisica nucleare. Oggi anche alle persone per prendere confidenza con i pipistrelli,
ai giovani ricercatori del Lens viene e per avere una risposta a tutte le proprie curiosità.
offerta, oltre ai corsi di dottorato, la Con il 2008 si fa sul serio! Saranno pronte migliaia di bat box
possibilità di lavorare con contratti che si potranno acquistare in alcuni punti vendita di Unicoop
a tempo determinato, «con buone Firenze, a partire dalla fine di febbraio. Infatti, ai primi tepori
possibilità di studio per 4 anni per della primavera, i “nostri” pipistrelli lasceranno caverne,
andare all’estero e acquisire com- anfratti e ruderi per trasferirsi dove c’è più abbondanza
petenze». Al momento gli italiani a d’insetti. E qui saranno pronte le bat box per accoglierli.
contratto post dottorato sono 13: il Giovedì 31 gennaio, al Museo della Specola
triplo rispetto ad altri dipartimen- (via Romana, 17 – Firenze, tel 0552288252) alle ore 17,
ti scientifici. Non pochi, visto che “Un pipistrello per amico”: risultati 2007 e prospettive.
SOTTO
LA TORRE EIFFEL
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SALUTE

ATTUALITÀ

SALUTE

C

ome sarebbe bello se la Befana
portasse via oltre a tutte le feste anche il senso di colpa per
le abbuffate delle vacanze natalizie.
In realtà siamo forse un po’ troppo
drastici (a posteriori!) nel condannare le feste, occasione importante
per godere con più calma la compagnia della famiglia, di amici e parenti, che, da sempre, sono un significativo momento nutrizionale. Se
mezzo secolo fa erano l’unica occa-

consumo maggiore anche delle
bevande alcoliche. Ecco che dopo
Befana urge prendere coscienza
e cercare di limitare i danni programmando ed imponendoci un
nuovo regime alimentare per eliminare i chili presi e rimettersi in
forma... almeno fino all’arrivo del
Carnevale! Per fare le cose seriamente, con cura per la salute, è

SALUTE NEL SITO
Per informazioni
scientifiche:
www.ministerosalute.it,
alla pagina “consigli
per una dieta
equilibrata”.
Stili di vita:
movimento e salute,
www.sinu.it, sito
della Società italiana
nutrizione umana,
società scientifica
senza scopo di lucro.

sione per avere cibi nutrienti, costosi ed anche esotici, oggi sono l’occasione giusta per mangiare con calma delle pietanze preparate con cura utilizzando ingredienti di qualità.
Nei giorni di festa si preparano piatti che prevedono cotture più lunghe
ed elaborate che non abbiamo tempo di fare nella frenesia della quotidianità. Ad eccezione di cotechini e
zamponi sono banditi dalla tavola i
cibi precotti o surgelati, che durante
l’anno sono alleati preziosi. Il pranzo si consuma seduti con ritmi lenti,
niente a che vedere con il quotidiano panino in piedi o il piatto consumato di corsa al tavolo del solito bar.
A chiusura delle lodi non si può dimenticare che i banchetti delle feste
sono una rara e preziosa occasione
per proporre ai bambini una grande varietà di carni, primi e contorni molto diversi da pasta bianca e
hamburger. Ad iniziare dalla tradizione di consumare pesce per la
vigilia, che può invogliare i bambini, solitamente refrattari, ad assaggiarne, per arrivare al cotechino di
capodanno, versione antica - ma sana - dell’abituale wurstel.
TRE O QUATTRO
CHILI IN PIÙ

Ma allora, perché sensi di colpa?
Per l’aumento di peso, che generalmente si aggira fra i 2 e i 3 chili, e
l’esagerata abbuffata di alimenti
ricchi di grassi, zuccheri semplici e
carboidrati! Insomma, sulle tavole
natalizie c’è troppo di tutto e tutto
insieme, senza fare menzione del
8
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MUOVERSI E STUDIARE

Per gli amanti del fai-da-te, gli
imperativi sono due: aumentare
l’attività fisica e curare i pasti studiandoli a tavolino. Riguardo all’attività fisica - per chi può - sarebbe
DOPO LE FESTE
bene farla almeno una o due volte
a settimana, ma se ci sono impedimenti o controindicazioni è molto
utile anche una breve ma sana
passeggiata quotidiana, non usare
l’ascensore o anche accompagnare
Dopo le abbuffate
i bambini a scuola a piedi e non in
macchina. Sicuramente i risultati
di Natale e dintorni,
non si vedranno subito, ma alla
lunga ne gioveranno la circolaziodiete e attività fisica
ne, il metabolismo ed anche l’umore.
Programmiamo almeno settimanalmente i
menù, per evitare di cadere
in tentazione
a causa della
fretta.
Tenendo
conto che nell’arco della giornata
possiamo distribuire quello che
mangiamo almeno in 3 pasti
(con le seguenti
pr op or z ion i:
colazione 25%,
pranzo 45% e
cena 30%) fino
ad un massimo
di 5, con 2 spuntini che si ricavano riducendo
la proporzione
degli altri pasti,
per una sana alisconsigliato ricorrere a diete dra- mentazione che ci riequilibra dopo
stiche e senza una precisa struttura le feste, ma che può essere valida
nutrizionale, che si abbandonano sempre.
rapidamente e aggiungono stress
Ecco i nostri consigli:
ad un fisico già provato. Ottimo farsi
• Bere almeno due litri di acqua
seguire da uno specialista o anche al giorno
ascoltare i consigli del medico cu• Alternare spesso i tipi di carne
rante. Interessanti e affidabili sono i preferendo in questo periodo polconsigli proposti dalla Sinu (Società lame, coniglio, vitello, agnello e

Ritorno alla linea

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

italiana di nutrizione umana) che
attraverso pubblicazioni e internet
diffonde informazioni corrette sull’alimentazione e la nutrizione.

soprattutto pesce, anche surgelato,.
da cuocere semplicemente (arrosto,
alla griglia, al vapore, al sale) e
con l’aggiunta di pochi grassi per
condire.
• Ridurre la quota di grassi saturi
consumando meno formaggi (sono
pochi quelli magri!), uova, carni
grasse ed insaccati. Massimo una
volta a settimana.
• Secondo i nutrizionisti è meglio preferire gli oli ai grassi, e comunque non consumarne più di
60 grammi al giorno gli uomini e
45 grammi le donne.
• Non lesinare sulle fibre alimentari, sazianti e di scarso apporto calorico, contenute in frutta, verdure,
Sport e altro

• Limitare il consumo di bevande
alcoliche, preferendo quelle a basso
tenore alcolico, quali vino e birra, e
solo ai pasti.
• Ben vengano verdure bollite
o grigliate ma quando è possibile
meglio crude perché più ricche di
vitamine antiossidanti assai importanti come disintossicanti.
• Dimenticare in questa fase panini con salse tipo maionese ed affini e preferire bresaola o carpaccio
di carne o pesce ed insalata.
• Meglio saltare gli spuntini ma
se non resistiamo scegliamo una
carota da sgranocchiare o uno yogurt e se ci prende voglia di dolce
un frutto.

solo 2000, acquisterà peso al ritmo di ATTUALITÀ
quasi mezzo chilo a settimana.
Se diminuire la quantità di cibo
può essere stressante e talvolta poco
salutare, aumentare l’attività fisica Le tabelle indicano
migliora la circolazione, contrasta le calorie spese
il ristagno dei liquidi e la cellulite, in un’ora in varie
mette di buon umore e non fa pen- attività per kg di
sare al mangiare! L’importante è peso totale della
essere costanti e andare per gradi persona. Per
consapevoli che il nostro corpo è calcolare il proprio
una macchina perfetta a tutte le età. consumo devono
Per alcuni può essere l’occasione essere moltiplicate
di riprendere una antica passione per i kg del nostro
(bicicletta, piscina, corsa) per altri peso, nella seconda
rispolverare la cyclette o riscoprire colonna abbiamo
le passeggiate all’aria aperta. Per fatto l’esempio
non fermarci di fronte alle prime per 60 chili.

Cal/ora/kg

Per 60 kg

Lavori in casa

Cal/ora/kg

Per 60 kg

Giocare a bocce

3

180

Cucire a mano

1,6

96

Bowling

4

240

Lavorare a maglia

1,8

108

Ping-pong

4

240

Lavare i piatti

2

120

Pallavolo

6

360

Spazzare

2,4

144

Tennis singolo

8

480

Cucinare

2,4

144

Tennis doppio

5

300

Lucidare le scarpe

2,8

168

Pallacanestro

7

420

Spolverare

2,8

168

Ciclismo

8

480

Rifare i letti

2,8

168

Camminare in salita (pendenza 5%)

7

420

Verniciare

3

180

Camminare in salita (pendenza 10%)

9

540

Stirare

3,1

186

Camminare in salita (pendenza 15%)

13

780

Pulire i vetri

3,2

192

Ballare un lento

4

240

Lavare a mano

3,4

204

Ballare il valzer

6

360

Passare lo straccio

4

240

Ballare il rock’n roll

8

480

Lavori di giardinaggio

5

300

Nuoto (25 m/minuto)

5

300

Lavori di muratura

5,5

330

Nuoto (50 m/minuto)

10

600

Zappare

8

480

Nuoto (70 m/minuto)

25

1.500

Corsa (150 m/minuto)
Corsa (200 m/minuto)
Corsa (300 m/minuto)
Corsa (400 m/minuto)
Sci di fondo

FOTO C. VALENTINI

prodotti integrali, legumi.
• Limitare la quantità di zucchero da tavola ed evitare dolci, caramelle, cioccolata ed anche bevande
zuccherine.
• Ridurre al minimo indispensabile l’uso del sale in cucina, magari
usando più spezie e aromi per esaltare il sapore.

gocce di sudore o a dolori muscolari
(fisiologici
in un corpo arrugginito)
16
960
scegliamo una attività che si adatta
24
1.440
alle nostre attitudini e gusti. Per
85
5.100
regolarsi, passare l’aspirapolvere o
lo straccio per 30 minuti porta a
14
840
consumare circa 100 Kcal, è una
FATICARE NON BASTA
attività poco gratificante, spesso
Se si vuole dimagrire ci sono tre svolta in solitudine e compensata vestrade da percorrere: diminuire la locemente consumando una mela e
quantità delle entrate (cibo), aumen- un biscotto o due piccoli cioccolatini
tare la quantità delle uscite (attività senza ripieno. Insomma: imparare
fisica) o combinare entrambe le cose. a distinguere la fatica dalle calorie
Un corpo che prende 2500 calorie al spese, evitare le abbuffate e le eccegiorno e ne brucia altrettante rimane zioni, programmare una piccola ma
dello stesso peso, ma se ne brucia costante attività fisica quotidiana. ■
12

720
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AMBIENTE

ATTUALITÀ

AMBIENTE

È

bellissimo, anche se ha quel no i visitatori per entrare nel cuore
nome inquietante che evo- di un ambiente naturale che non asca acquitrini, stagni e luoghi somiglia a nient’altro.
melmosi. Il Padule di Fucecchio è
la più grande palude interna d’ItaPADULE DI FUCECCHIO
lia, 1800 ettari estesi fra le province
di Pistoia e Firenze. Gli fanno da corona i monti del pesciatino, il Monte Albano e le colline delle Cerbaie.
Massima profondità dell’acqua un
metro e mezzo, interamente proDa luogo di malaria
sciugata d’estate. Qui l’Associazioad oasi naturalistica:
ne Volpoca lavora da anni per far
conoscere il territorio attraverso i
sentieri palustri. Usano i “saltafosalla scoperta di una
si”, barchini di circa 5 metri caratteristici del Padule, privi di chiglia,
delle zone umide
che si spingono con una pertica e
scivolano via anche in cinque cenpiù belle d'Italia
timetri d’acqua. Fino al secondo dopoguerra venivano usati per “pascolare” anatre e papere. Ora vi salgo-

quelli più alti, mai tagliati da anni,
i “Settembrini” quelli più bassi.
Sono come una cartina geografica
per chi li sa leggere, visto che rappresentano le mura di confine fra i

I suoni del silenzio

di
Laura D’Ettole

piccoli appezzamenti privati in cui
è suddiviso il Padule.
Questo ambiente palustre con le
stagioni cambia colore. In autunno
è verde, con tutti i toni del giallo, che
poi si fanno color paglia deciso d’inverno. E poi diventa verde intenso
a primavera, quando si popola di
orchidee e di ninfee.

chilo di lesso. Dal canneto si ricavava il “pattume” per la lettiera
Il Padule era un luogo di morte dei vitelli. La “spazzola di cannella”
in passato, pieno di malattie e di (lunghe cannule con una spazzomalaria. Luogo di gente che vi si ri- lina alla sommità) si trasformava
fugiava per sfuggire quasi sempre a in granatina per pulire i forni. Con
qualcosa. La storia “alta”, gli eventi, la “gaggia” si rivestivano le damile battaglie si giocavano fuori, ai giane, con il “biodano” filiforme si
suoi margini. I primi interventi di intrecciavano le borse della spesa. E
bonifica risalgono al 1279, grazie anatre e papere si “pascolavano”. Il
alla Repubblica di Lucca. Gli ultimi contadino arrivava con il Saltafosso
nel 1770, grazie ai Lorena. I Medici ed emetteva un fischio come si fa
lo avevano già lasciato in eredità ai per le pecore, loro lo riconoscevano
poveri, e per secoli la Storia cessa di e si radunavano intorno alla barca
interessarsi di questi luoghi, alme- contente, per beccare il granturco.
no fino alla terribile estate del 1944,
quando i soldati nazisti trucidarono
FLORA E FAUNA
176 civili. Oggi la memoria del posto,
Oggi l’area è controllata dal
accanto a quell’eccidio terribile, Consorzio di Bonifica del Padule di
FIGLI DI UNA
STORIA MINORE
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L'Osservatorio
faunistico delle
Morette, gestito
dalla Provincia di
Pistoia, si occupa
del censimento
delle specie animali.
Info: associazione
Volpoca, tel. e fax
0572636657, www.
paduledifucecchio.it
Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani
33 a/b, Firenze,
tel. 0552342777

LE ERBE BUONE
DEL PADULE

IN BARCA TRA I CANALI
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ATTUALITÀ

VALDINIEVOLE

ESCURSIONI

Non ai margini, ma nel cuore del Padule di Fucecchio
attraverso il labirinto dei suoi canali. Le escursioni per i soci
Coop iniziano sabato 9 febbraio e si protrarranno per tutto il
mese di marzo. Durano circa 2 ore, di cui una in barca. Sei
corse al giorno, sette giorni su sette: la prima parte alle 6 del
mattino ed è un'occasione da non perdere per assistere
all'alba nel padule: le altre si succedono ogni due ore.
È obbligatorio usare la propria autovettura per gli
spostamenti e si parte solo se le condizioni atmosferiche lo
consentono. L'appuntamento è a Chiesina Uzzanese (Pistoia),
all'uscita dell'autostrada. Un membro dell'Associazione
Volpoca vi guiderà presso la propria sede ad Anchione, Ponte
Buggianese.
Qui vengono forniti gratuitamente stivali e impermeabili e
dopo una breve sosta si arriva al Casin del Lillo, in cui viene
offerto il caffè. A pochi metri di distanza c'è il "porto" con i
caratteristici barchini (al massimo 3 adulti per ciascuno):
otto barcaioli si alternano alla loro guida. A metà escursione
è previsto l'attracco al porto dell'Uggia, nell'oasi
naturalistica delle Morette dove si trova l'Osservatorio
faunistico. Al ritorno, alla fine del viaggio, viene mostrato il
piccolissimo Museo storico del Padule, con gli animali
impagliati che popolano l'area, i fiori che la colorano a
primavera. E poi le reti, gli strumenti di caccia e di pesca.
Perfino i calzettoni di nonno.
Gli incassi delle escursioni vengono devoluti per
l'ampliamento del Museo.
Prenotazioni presso Argonauta Viaggi. La quota è di 29 euro a
persona. I ragazzi sotto i 14 anni non pagano.
In presenza di bimbi molto piccoli è possibile prenotare
un'imbarcazione più comoda e più larga

e l’Erba Pesce, una graziosa felce
molto rara.
Negli specchi d’acqua si trova fra
l’altro la Lenticchia d’acqua, il Morso di rana, il Ranuncolo d’acqua, e
anche il Giglio d’acqua dai grandi
fiori gialli e dalle lunghe foglie.
Il Padule è anche un’importante
area di sosta per una grande varietà
di uccelli migratori e negli ultimi
tre anni nelle sue oasi naturali nidificano anche le cicogne. Nel Padule
esiste la maggiore colonia nidificante di aironi dell’Italia peninsulare, accanto a numerose anatre
di superficie e una ricca varietà di
passeriformi. Fanno parte di questo
habitat anche alcuni trampolieri e
rapaci, come il Falco di palude. Le
acque sono popolate da pesci tipici
del Padule come tinca, luccio, anguilla.
■

FOTO G.C. ASSOCIAZIONE VOLPOCA

FOTO G.C. ASSOCIAZIONE VOLPOCA

DI TUTTI I COLORI

Gianluca è uno degli otto barcaioli che guidano le escursioni nel
Padule; in realtà lavora in cartiera
e tutto questo lo fa per amore. Lui
riconosce la vita dal suono, e le
rifà il verso. Fa il trillo del fischione, dell’alzavola, del beccaccino,
della pavoncella e quello di tanti
altri animali che popolano il Padule. Qualche volta le folaghe gli
rispondono. Ma quando Gianluca
viaggia in barca per quel labirinto
di canali preferisce il silenzio. Il
contorno è tutto un canneto, che
infatti occupa il 60% della superficie del Padule. I “Vecchieti” sono

A novembre l’acqua è alta appena 30/40 cm. Si va a “pelo”, senza
mai un’onda, in un intrico di corsi
d’acqua immersi nei canneti. Navigando su strisce di misura variabile,
da uno a sei metri, da cui si dipartono vialetti laterali che finiscono in
fossi: ogni 70/80 metri un incrocio,
tante vie simboliche che vanno a
perdersi nel niente. Poi all’improvviso tutto si apre: i canali diventano
“chiari”, ampi specchi d’acqua in
cui tutto si riflette e si... raddoppia.
La vegetazione, il bosco di pioppi
lontano, il profilo dei monti. In alto
il falco, un airone e decine di anatre
si levano in volo.

ricorda soprattutto le storie minori.
La nascita del Casin del Lillo, un
casotto di appena due metri per due
voluto da Orlando Poggetti nel 1864
e ristrutturato nel 1912. La storia
del Ponte della monaca, che prende
nome da una povera infelice che si
votò alla clausura perché le fu impedito di sposare l’amato. Oppure
ricordi ancora più prossimi. Come
il nonno con le mani insanguinate
per raccogliere il Sarello, un’erba
apparentemente innocente poco
più alta di 40 cm, tagliente come
un rasoio che veniva usata per impagliare le sedie. Qui nel Padule,
ai tempi, non si buttava via niente
e chi ne aveva un pezzo era ricco
abbastanza. C’era un’economia
di baratto. Dieci anatre contro un

Fucecchio, la cui opera di manutenzione ha consentito di migliorare
le condizioni igienico-ambientali
della zona umida e di configurare
il bacino come riserva naturale.
Alla conservazione e valorizzazione
dell’area del Padule e del lago di
Sibolla si dedica il Centro di Ricerca,
documentazione e promozione del
Padule di Fucecchio, costituito da
rappresentanti di enti pubblici e
associazioni.
Nel Padule predominano la
Cannella, il Sarello, il Biodo e la
Gaggia. Ma la regina indiscussa
della flora del Padule è la Ninfea.
Importante anche la presenza di
felci fra cui, oltre alle più comuni,
l’Azolla Caroliniana, una piccola
felce natante di origine americana

Il Centro di ricerca,
documentazione e
promozione del Padule di
Fucecchio e la sezione soci
Coop Valdinievole
organizzano due corsi aperti a
tutti: “Le buone erbe”
(febbraio-aprile 2008) ha
come tema il riconoscimento,
l’utilizzo e la coltivazione delle piante di uso alimentare e
delle piante aromatiche. Durante gli incontri serali nella
saletta dell’Ipercoop di Montecatini Terme (PT) saranno
presentate le specie principali, raccolte nei prati e campi di
pianura, territori collinari e olivete. La parte finale del corso
prevede un incontro sul riconoscimento e sull’allestimento
di un orto ad uso familiare, e la visita ad un orto botanico o
ad un giardino privato.
Il corso “L’arte delle erbe palustri” (marzo-maggio 2008)
riguarda la lavorazione delle erbe palustri utilizzate
tradizionalmente dagli artigiani locali nelle aree ai margini
del Padule di Fucecchio. Si articola in cinque incontri pratici
presso il laboratorio del Centro a Castelmartini (Larciano,
Pistoia) e un’uscita nel Padule di Fucecchio finalizzata al
riconoscimento delle principali specie botaniche.
Max 25 partecipanti. La quota di adesione, per ogni corso, è
di € 70,00 (€ 60,00 per i soci Coop).
Info ed iscrizioni: Punto soci Coop di Montecatini Terme o
Centro del Padule di Fucecchio, tel. e fax 057384540,
www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html
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di
Bruno Santini

Il programma
completo della fiera,
che ha il patrocinio
del Comune di
Lucca e della
Federcommercio,
su www.
magiaemistero.it

LIBRI

A

l Polo Fiere di Lucca (ex area
Bertolli) da venerdì 4 a domenica 6 e da venerdì 11 a domenica 13 gennaio si tiene la fiera nazionale “Tra sogno magia & mistero”, giunta alla sua 21ª edizione.
I settori della fiera (oltre 150
stand) saranno destinati a magia,
astrologia, ufologia, cartomanzia,
arti divinatorie, esoterismo, paranormale... e a tutto quanto, da
sempre, è stato in grado di creare
fenomeni definiti “inspiegabili”.
«Tutto nacque nel 1985 - spiega
Giancarlo Scoppitto, organizzatore
storico dell’evento - quando a Pisa,
accanto ad una mostra di pittori
surrealisti e metafisici, organizzammo una serie di convegni. La
nostra figura di riferimento a quei
tempi era Massimo Inardi, storico
campione del quiz televisivo “Rischiatutto”, grande esperto di parapsicologia».

Firenze, Montecatini,
Viareggio, Follonica: come
mai l’organizzazione sceglie
quasi sempre la Toscana?
«Sicuramente i toscani sono
molto incuriositi da magia e misteEMPOLI E FIRENZE

CORSI DI SCRITTURA
A Empoli, presso il nuovo punto vendita Coop Centro*Empoli,
nel mese di gennaio avranno inizio il laboratorio di scrittura
autobiografica “Raccontarsi la vita” e il laboratorio “Fa bene
scrivere - La scrittura creativa come cura di sé”, organizzati
dalla sezione soci di Empoli e condotti dall’associazione
“L’officina del talento”. Gli incontri si terranno il giovedì, a
partire dal 17 gennaio, dalle ore 15 alle 17 (“Raccontarsi la
vita”) e dalle 17 alle 19 (“Fa bene scrivere”).
Oltre ad Empoli, il laboratorio di scrittura creativa viene
riproposto anche nel punto vendita Coop Centro*Ponte a
Greve, in collaborazione con la sezione soci Firenze sud
ovest, da venerdì 18 gennaio, in orario 16-18. Partendo dal
presupposto che scrivere storie - e scrivere di sé - fa bene, i
laboratori mettono a disposizione uno spazio settimanale
per raccontare e raccontarsi attraverso la scrittura. Non
conta il livello di istruzione scolastica: l’obiettivo è scrivere
per poi leggere insieme agli altri, nel gruppo.
Per partecipare è necessario iscriversi all’associazione
“L’officina del talento”. Le iscrizioni si ricevono il primo
giorno di corso.
Informazioni per entrambi i corsi:
tel. 3332332574, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16
12
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ro ma la scelta della sede dipende
soprattutto da ragioni economiche.
Abbiamo provato ad allestirne una a
Roma ma le richieste d’affitto erano
veramente insostenibili...».

Ma chi sono i frequentatori
della fiera?
«Sicuramente il nostro è un
target medio alto, con una buona
FIERA NAZIONALE

saggi ayurvedici e thai) per la gioia
di visitatori che, sempre più attenti
alle novità, si potranno avvalere
della gratuità dei trattamenti.
Spazio anche ad una mostra
fotografica ufologica dedicata alle
apparizioni e alla presenza di oggetti non identificati, con un occhio
particolare all’antica India. La novità è rappresentata da Medievalis die
(I giorni del Medioevo), in cui sarà
ricreato, in un’ala della sede di oltre

Ai confini della realtà
A Lucca un

appuntamento
dedicato agli amanti
del mistero

5.000 metri quadrati, uno spaccato di vita medievale, con tanto di
esposizione di prodotti caratteristici,
armature e mostre culturali.
«E poi non possiamo dimenticare la cartomanzia, da sempre uno
dei nostri punti di forza - interviene ancora Scoppitto - con
una folta rappresentanza
di esperti del settore».

Ma senza voler fare di
ogni erba un fascio, non
c’è il rischio che tra tanti
esperti possa infiltrarsi
anche qualche
ciarlatano?
«Non nego che il rischio possa esistere. Noi consigliamo
di non affidarsi al primo
venuto, di prendere più inistruzione scolastica, e questo de- formazioni possibili... Tre o quattro
creta il successo dei convegni che anni fa c’era un progetto di legge
organizziamo e che sono la punta per realizzare un albo professionale
di diamante dei nostri appunta- per le arti divinatorie ma poi tutto è
menti. Ricordo ancora l’eco che caduto nel vuoto. All’interno di “Tra
suscitò, sette anni fa, la proiezione sogno magia & mistero” ammettiain anteprima europea di un filmato mo solo professionisti che al termiche documentava l’autopsia di un ne della prestazione rilasciano una
extraterrestre ritrovato in Texas».
regolare fattura... Potrebbe essere
In virtù di ciò ecco che anche in un sistema di selezione anche al di
questa edizione di “Tra sogno ma- fuori della fiera».
gia & mistero” trovano posto molti
convegni e, visto lo spazio sempre
Ma in definitiva come si può
maggiore destinato al benessere
spiegare l’inspiegabile?
psicofisico (che torna comunque
«Credo che non si possa spiegare
assoluto protagonista dal 14 al 17 - confessa candidamente Scoppitto -.
febbraio con “Essere e benessere”) Va preso così com’è... con le dovute
tavole rotonde di medicina alterna- cautele! L’inspiegabile però, mi piace
tiva, di “estetica dolce”, di discipline sottolinearlo, è una splendida occaorientali (reiki, shiatsu, yoga e mas- sione per porsi delle domande». ■

“L

a natura insegna, a monte come a valle/che si può
nascer bruchi per diventar
farfalle./ Noi siam di quella razza,
che l’è fra le più strane/che bruchi
si nasce e bruchi si rimane”.
L’amara considerazione di questi versi, riscritti a memoria, può
riassumere la filosofia rassegnata
del gruppo di amici protagonisti
del film “Berlinguer ti voglio bene”, che ha compiuto nel 2007 i
trent’anni dalla sua uscita. Un film
culto, che è stato pochissimo nei
circuiti cinematografici, ma è stato
visto e amato nei cine-club e nelle
arene estive delle feste di partito. Il
primo film che ha come autore e
protagonista un Roberto Benigni
imberbe e stralunato. Un Benigni
ruspante, un pesce nella sua acqua: la piana fra Campi e Prato,
una campagna urbanizzata molto
lontana dall’immagine che della
Toscana hanno quelli
che non vi abitano. E in
questa piana sono tornati i tre autori del libro
“Sulle rotte di Berlinguer
ti voglio bene” (Nuova
Toscana Editrice, 12,50
euro) per descriverne le
diversità e le somiglianze con quella filmata
dal regista Giuseppe
Bertolucci. Ne è nato un
libro commovente, un
album d’immagini e testi rimasti nella memoria di molti e
che fa rivivere
un ambiente e
delle tensioni
che si credevano sepolte. Ed
alcune lo sono,
definitivamente.
Giova al libro la scrittura a più
mani dei due autori: Bruno Santini
attore e pubblicista e Fabrizio Nucci
giornalista e ricercatore storico, con
alcuni interventi di Iacopo Nesti,
che ha curato l’impaginazione del
volume. Giova perché si compone
un quadro fatto di più elementi: al
testo con le interviste ai protagonisti
dell’uscita del film - il regista, il
produttore Gianni Minervini e al-

cuni attori - si alternano le schede preside di scuola media, ora in pensio- ATTUALITÀ
e i box che ripercorrono il contesto ne a Pontassieve. Lidia Colla “Il mostro
storico, sociale ed artistico nel quale e i suoi mostrilli” (L’Autore libri Firenze,
il film è nato. Insomma, una plu- 8,50 euro), nel reparto libri “Toscana
ralità di punti di vista che diventa da leggere”.
completezza.
Un libro interessante anche per
SANTI PENSIERI
chi il film non l’ha visto, perché
rasi, aforismi e pensieri di

F

Giorgio La Pira, raccolti sulla
base dei temi che hanno caratteriz-

IL LIBRO

Maligni e Benigni
A trent’anni
dall’uscita del primo

zato l’attività del “sindaco santo” di
Firenze. Un libro curato da Riccardo
Bigi: “Giorgio La Pira: i miei pensieri”
(Società editrice fiorentina, 10 euro).

film di Roberto
Benigni, un libro ne
ripercorre le tappe

CHICCHE ACIDE
intitola “Caramelle” l’ultimo
libro del vignettista Giuliano
(Giunti Demetra, 10 euro). Non è un
paragone adatto alle battute sarcastiche e graffianti del disegnatore de La
Repubblica. Nel libro, poi, alle vignette
si alternano brevi testi, “storie e graffi”,
come recita il sottotitolo. Insomma,
non c’è dolcezza nel lavoro del disegnatore fiorentino, ma le sue battute
sono lo stesso molto gustose.
■

S’

TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI A NOVEMBRE

FOTO C. VALENTINI

capace di far rivivere
un’epoca e dei personaggi che risultano ancora vitali. Uno sguardo al recente
passato che è anche una profonda
riflessione sul presente.
LA GATTA RACCONTATA
la storia di una gattina randagia - un “mostro” tutta orecchi,
con gli occhi cisposi e la coda mozza
- adottata da una famiglia. Un diario tenero di un animalino e dei suoi cuccioli,
scritto con affetto da un’insegnante e

È

Una vetrina dei piccoli e medi editori della nostra regione,
frutto della collaborazione di Unicoop Firenze con la Sezione
editori dell’Assindustria, coordinati dall’editore Polistampa.
Varia
1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
ed. Polistampa
2. Antonio Comerci, sComunicati, Mauro Pagliai editore
3. Giacomo Aloigi, Buio, ed. Polistampa
4. Enrico Faggioni, Livornesi ar barre, ed. Tagete
5. Franco Ciarleglio, Struscio fiorentino, ed. Bertelli
Ricette
1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
3. Romano Bavastro, Cento volte Polpo, Pacini Fazzi editore
4. Paolo Petroni, Ricette toscane, ed. Il Centauro
5. Luciano Mignolli, Il farro e le sue ricette, Pacini Fazzi ed.
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, Empoli (Centro*Empoli), Firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Poggibonsi (Via
Salceto), Prato (via Viareggio), Siena (Strada del Paradiso).
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PRODOTTI

O

ltre 1.240 test fatti dalle cooperative nei punti di vendita, 267
mila soci che hanno partecipato in qualità di intervistati, 120
i volontari che, mediamente ogni
mese, si attivano per gestire le prove di assaggio. Bastano queste cifre
a dare un’idea di cosa sia “Approvato dai soci”, ovvero il fatto che la
validità dei prodotti Coop viene valutata dai soci stessi, con test comparativi, e il loro parere è alla fine
vincolante per mantenere o esclu-

FOTO F. MAGONIO

GUIDAAICONSUMI

PRODOTTI

MARCHIO COOP

La pagella la danno i soci
di
Anna Somenzi

dere un prodotto dall’assortimento.
Nata nel 2000, “Approvato dai
soci” rappresenta davvero un’esperienza senza eguali nel panorama
italiano e dimostra come in Coop
il parere di chi è iscritto alla cooperativa risulti decisivo anche nella
definizione dell’offerta commerciale.
In questi anni sono state passate al
vaglio dei soci tutte le grandi famiglie
dei prodotti Coop: l’olio d’oliva, la
pasta, il tonno, il caffé, le merendine,

In sette anni 1.240
test per mettere a
confronto il prodotto
Coop con i leader
di mercato. Nel solo
2007 coinvolte
41 mila persone

all’aceto per i piatti è stato nuovamente testato - e promosso - dopo
essere stato rimandato alla prima
prova del 2006; così è successo al
doppio concentrato di pomodoro in
tubo, all’olio di semi di arachidi, alla
pizza margherita surgelata, al
succo di frutta 100% tropicale.
Su 185 prodotti testati nel
2006, 18 sono stati rimandati e di questi 12 sono già
stati ripresentati quest’anno e hanno superato la prova. Alla
qualità e alla sicurezza dei propri
prodotti pensa Coop attraverso la
ricerca delle migliori materie prime,
le formulazioni corrette e l’analisi e
il controllo costante delle produzioni.
Quello che viene verificato grazie
alla partecipazione dei soci è che i
prodotti rispondano al meglio alla
prestazione, alla richiesta di bontà
e che siano sempre i preferiti, per
questo sono messi a confronto con i
migliori competitori sul mercato.
Ogni test coinvolge 400 persone,
in rappresentanza di 4 cooperative
di 4 zone d’Italia. I prodotti sono assaggiati al momento, come i biscotti
o i gelati; oppure sono consegnati per
essere provati a casa, ad esempio la

ne appare e nessun marchio è visibile.
RICICLAGGIO
Austria e Paesi Bassi vantano per- GUIDAAICONSUMI
Una tappa fondamentale è proprio il
centuali di riciclo pari se non supereclutamento dei soci: il campione
riori al 60% dei loro rifiuti; l’Italia ha
degli intervistati deve essere rapuna media nazionale del 25,2% con
presentativo di tutta la base sociale
realtà ancora molto disomogenee sul
Coop, per età, sesso e territorio. Per
I materiali per gli imballaggi
territorio.
ogni test è presente il 75% di donne e
e la loro destinazione nella
Molto è stato fatto sui prodotti a
il 25% di uomini, 30% di donne fra i
raccolta differenziata
marchio Coop per ridurre al minimo
25 e i 40 anni, 45% di donne fra i 40 e
gli imballaggi e costruirli nel modo
i 70, la presenza maschile è suddivisa
ell’etichetta dei prodotti a
più leggero possibile per l’ambiente. Il
fra un 10% di uomini fra i 25 e i 40
marchio Coop arriva un aiuto
progetto 3R, risparmio riciclo riuso, ha
anni e un 15% fra i 40 e i 70. Nessuno
diretto a svolgere corretta- visto eliminare il cartoncino del tubo
può partecipare a più test consecutivi, mente l’operazione di raccolta diffe- di maionese, creare le ricariche per i
devono passare almeno sei mesi fra renziata dei materiali da imballaggio: saponi, alleggerire i flaconi, utilizzare
una presenza e l’altra e ovviamente quel che troverete, vicino alle solite plastica riciclata eccetera. Con la nuodevono essere consumatori abituali indicazioni nutrizionali e produttive va etichettatura si fa un ulteriore passo
del prodotto.
dell’etichetta, è infatti una piccola
avanti, aiutando i consumatori e renI soci attivi che si occupano di tabella grigia, con la scritta Coop per dendo facile e immediato identificare
reclutare gli assaggiatori e allestire l’ambiente, che porta l’indicazione, il materiale degli imballaggi e dove
i test ricevono precise istruzioni per in modo chiaro e comprensibile, del può essere raccolto. (Anna Somenzi)
rendere valida la consultazione. Il materiale utilizzato nella costruzione
loro ruolo è fondamentale per la dell’imballo e sul dove vada smaltito
CAFFÈ
riuscita del test. Non devono in- (carta, plastica ecc.). In pratica si è
fatti influenzare in nessun modo recepito l’invito dell’Unione europea
i risultati, avere un atteggiamento a indicare in etichetta i materiali da ETICO E AROMATICO
neutro ed essere in grado di coin- imballo, proprio per aiutare i consu- È la prima torrefazione etica al mondo, e lotta in prima fila
volgere gli assaggiatori, cercando matori nella raccolta differenziata. Le per la salvaguardia dell’espresso e del cappuccino italiano.
le persone nelle fasce di età richie- indicazioni dall’Ue prevedono però La Mokarico, azienda mugellana con sede e stabilimenti a
ste. Devono anche preparare e pre- delle sigle di non facile interpretazio- Borgo San Lorenzo, ha ottenuto la Social Accountability
sentare correttamente i prodotti e ne. Se infatti possiamo riconoscere 8000, il prestigioso riconoscimento che attesta l’impegno
fare in modo che tutto si svolga con come materiale plastico il PET, polie- contro lo sfruttamento minorile e il rispetto dei diritti dei

mAteriALi
iN eticHettA

N

TEST

PANE ED OLIO
“Bravi, fatene sempre di più di queste prove perché sono
utili ed anche... divertenti”. Così ci ha apostrofato un socio
prima di andare via. Era la fine di novembre a San Casciano,
ed aveva partecipato ad una prova d’assaggio dell’olio
extra vergine d’oliva 100% italiano Coop Fior fiore novello.
Altre prove d’assaggio si sono svolte a Lucca e Siena, e in
totale sono stati coinvolti 268 soci. I luoghi scelti sono nelle
zone della Toscana particolarmente blasonate per la
produzione di olio extra vergine d’oliva (Lucchesia, Chianti
fiorentino e il Senese), dove il giudizio del consumatore è
più competente ed esigente.
Tali prove rappresentano un pre-test del programma
“Approvato dai soci”. I risultati parziali di soli 45 soci - quelli
definitivi li avremo a gennaio - hanno dato una valutazione
complessiva dell’olio pari all’8,6 in una scala da 1 a 10.
L’obiettivo per i prodotti a marchio è di arrivare almeno ad
una valutazione prossima a 8.
I soci, nel corso dell’intervista nell’ambito della prova
d’assaggio, hanno chiesto in generale maggiori
informazioni riferite in particolare alla provenienza delle
olive. Inoltre ritengono giusto un prezzo superiore ai 5 euro
al litro per l’olio extra vergine d’oliva 100% italiano Fior
fiore novello Coop.
14
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ma anche i collant, i dentifrici, la pasta, i detersivi o l’abbigliamento;
frutta come le mele golden e i kiwi, ma comunque tutti competono con
la carne o la crescenza, e soprattutto i migliori del mercato. Poi le risposte
tutti i nuovi prodotti che vengono ad un semplice e chiaro questionatestati prima di arrivare sugli scaffali. rio li promuovono o bocciano.
Molti sono “promossi” alla prima
I test seguono un metodo preciso
prova, alcuni sono rimandati ad una e uguale in tutte le sedi: i prodotti soriformulazione perché raggiungo- no presentati anonimi, l’assaggiatono un punteggio troppo basso. Per re non conosce la marca di quello che
esempio nel 2007 il detersivo liquido sta assaggiando, nessuna confezio-

modalità identiche in tutte le sedi.
Il consumatore deve avere a
disposizione una quantità abbondante di prodotto, per riuscire
a valutarlo in tutti i suoi aspetti.
L’obiettivo è fare un test corretto
e neutrale e fornire a Coop le informazioni per migliorare sempre
più la qualità e andare incontro al
gusto del pubblico.
■

tilentereftalato, il componente delle
bottiglie, la sigla Pap 21 del cartone
non ondulato, risulta sicuramente
sconosciuta alla stragrande maggioranza. Ecco allora che sulla scatola
della crostata di albicocche Coop
accanto alla sigla europea Pap 21
appare cos’è: astuccio; di cosa è fatto:
cartoncino; e dove va: raccolta carta.
È chiaro così cosa possiamo fare della
nostra scatola.
L’importanza della raccolta e del
riuso dei materiali da imballaggio è
in costante aumento in Europa, dove
paesi particolarmente attenti come

lavoratori. Uno dei più
difficili da ottenere, visto
il settore in cui opera
l’impresa. Sono in molti
infatti a “delocalizzare” il
ciclo produttivo verso
paesi con scarse garanzie
e tutele sociali, per
abbassare i costi della
manodopera. L’iter per la
conquista della
certificazione etica è fatto
di continue ispezioni su tutta la filiera che attestino il
rispetto delle norme sul lavoro infantile, salute e sicurezza,
riconoscimento dei diritti dei lavoratori. A questo
riconoscimento Mokarico aggiunge anche la certificazione
ambientale, che attesta il rispetto dell’ambiente durante le
fasi di lavorazione. Chi acquista Mokarico, accanto al
progetto “etico” e ambientale, acquista inoltre anche il
prodotto di un’azienda che si è fatta parte attiva per
difendere due simboli forti del “made in Italy”, Espresso e
Cappuccino, dalle mire delle multinazionali desiderose di
chiamare il loro caffè con il nome di “Espresso italiano”.
Il caffè Mokarico si trova nei punti vendita Coop di Arezzo,
San Casciano Val di Pesa, Campi Bisenzio,
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Figline Valdarno,
San Giovanni Valdarno, Sansepolcro.
GENNAIO 2008 • INFORMATORE
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ELETTRODOMESTICI

GUIDAAICONSUMI

A cura di
Rossana De Caro

QUANTO COSTA
Il prezzo medio di
un frigorifero doppia
porta da 190 litri
oscilla tra i 199 e 219
euro; da 340 litri, di
marca, dai 399 ai
449 euro. Combinato,
240 litri, primo
prezzo, da 369 a 399
euro; da 350 litri, di
marca, da 499 a 699
euro. Il più caro è
quello all’americana,
taglia maxi: si parte
da 1000 euro

PROMOZIONI

È

il re degli elettrodomestici. Entrato nelle cucine degli italiani negli anni ‘50 non ne è più
uscito. Oggi ce l’hanno proprio tutti. Grazie a questa sua popolarità
sul mercato si trovano frigoriferi
di ogni dimensione, forma e colore.
Dai modelli extra large, all’americana, ai minifrigo; incassati o a libera installazione, splendenti e coloratissimi. Non solo, ma i frigo di ultima
generazione
sono sempre
più sofisticati
tecnologicamente, con
consumi ridotti, ecocompatibili e
con un design interno sempre più
funzionale, con scomparti a temperature differenziate per conservare
al meglio ogni tipo di alimento. Insomma, sempre più ricercato e perfetto sotto tutti i punti di vista, come
si addice a un vero protagonista!

FOTO C. VALENTINI

FRIGORIFERO

Freddo benefico
Mini, maxi,
ecocompatibile: una
vasta scelta per
l’elettrodomestico
più diffuso

ferta, e il successo crescente dei
modelli extralarge, i frigoriferi più
diffusi sono ancora i combinati e
i tradizionali doppia porta. I combinati sono dotati di un reparto
frigorifero nella parte alta, molto
capiente, e di un congelatore in
quella bassa, altrettanto spazioso
e suddiviso in cassetti. Hanno il
vantaggio di essere composti da
due apparecchi solitamente con
motori autonomi, il che permette di
regolarli separatamente e utilizzare,
a seconda dell’esigenza, anche solo
uno dei due, il frigo o il congelatore, e spengere l’altro. Sono l’ideale
per famiglie di 4 o più componenti,
arrivano fino a 200 cm di altezza e
hanno una capacità media di 350
litri (di cui circa un quarto riservato
al congelatore).
I doppia porta hanno il vano
freezer in alto, di dimensioni ridotte
rispetto al frigorifero più capiente
posto in basso. In genere hanno

LA SCELTA

In genere la scelta del frigorifero
si basa sul nucleo familiare e sulle
abitudini alimentari. Si può optare
per modelli di dimensioni e capacità
standard, o per altri più grandi e con
maggiore volume interno.
Per una persona o per una coppia è sufficiente un apparecchio
da 180-190 litri, per una famiglia
di 2-4 persone è consigliabile un
frigorifero da 250-280 litri, per più
L’ETICHETTA

OCCHIO AI CONSUMI
Dal momento che un frigorifero è in funzione 24 ore su 24, i
consumi sono importanti. Prima dell’acquisto di un
apparecchio è bene consultare l’etichetta “energy label”,
che contiene tutte le informazioni sulle caratteristiche
tecniche, energetiche e funzionali.
I modelli a basso consumo (classe A e A+) sono più
risparmiosi, in quanto si avvalgono di tecnologie più evolute
e meno dannose per l’ambiente: utilizzano nel circuito
refrigerante gas eco-compatibili che non hanno effetti sulla
riduzione dello strato di ozono, né sull’aumento dell’effetto
serra.
I consumi dipendono molto anche dall’utilizzo
dell’apparecchio: gran parte del consumo di elettricità è
dovuto infatti al ripristino del freddo interno dopo l’apertura.
Poche aperture, e brevi, possono ridurre e anche dimezzare i
consumi elettrici.
16
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di 4 persone ci vuole un modello da
almeno 300 litri.
I frigoriferi disponibili variano
moltissimo per capacità e dimensioni: si va dai semplici monoporta,
alcuni dotati all’interno di una piccola cella freezer per surgelati, all’americana (“side by side”), taglia
maxi, molto profondo (90 cm) e largo (85 cm), con capacità fino a 800
litri, che ha frigorifero e congelatore
affiancati, e dispone del dispenser di
ghiaccio, acqua e bibite (permette di
avere bevande fresche senza dover
estrarre la bottiglia dal frigo).
Nonostante l’ampiezza dell’of-

un’altezza inferiore ai 170 cm e una
capacità di circa 300 litri, e sono
adatti a famiglie di 3-4 persone.
I combinati sono più indicati per
chi si rifornisce di ampie scorte di
alimenti surgelati, mentre i doppia
porta per chi consuma in prevalenza alimenti freschi.
Esistono poi i frigoriferi “tre
porte”, in cui il congelatore è disposto nella parte inferiore e il vano
superiore è chiuso da due ante.
SPAZI INTERNI

Rispetto a quelli di qualche anno fa i frigoriferi di nuova generazio-

ne hanno una disposizione interna
più razionale, con ripiani regolabili
e asportabili, cassetti, e contenitori.
Vanno puliti con acqua tiepida o
acqua e aceto, evitando detersivi
aggressivi.
Nei frigoriferi più evoluti la temperatura interna varia a seconda
delle zone (multitemperatura), offrendo spazi con un freddo diverso a
seconda dell’alimento da conservare: più intenso (0°) per carni, pesci
e cibi delicati facilmente deperibili,
più basso (5°-8°) per formaggi e
salumi, yogurt. I modelli più recenti
sono regolati elettronicamente e
posseggono un display esterno da
dove è possibile impostare e controllare la temperatura. Spesso, inoltre,
è presente una spia o un segnale
luminoso per indicare variazioni
e guasti.
NIENTE BRINA

particolari, che lasciamo agli esperti,
sull’importanza che questi animali assumono a livello affettivo per bambini
e persone sole, possiamo dire che la
relazione con gli animali da compagnia è un bisogno fondamentale dell’uomo. La presenza di questi piccoli
amici è fonte di allegria quotidiana;
spesso sono considerati come veri e
propri membri della famiglia. Questo
spiega lo sviluppo di tutto un mondo,
detto pet care, a loro dedicato: una
vasta gamma di alimenti, secchi e
freschi, e accessori creati per soddisfare le esigenze di alimentazione e
benessere ma anche di divertimento
di queste bestiole. Mangimi di ogni
genere, scatolette e croccantini a
gusti vari, ma non solo. Gabbie dotate
di altalene e piscine per pappagallini;
sdraiette e cesti dove i nostri amici a
quattro zampe possono riposare comodamente, ciotole per il cibo di ogni
dimensione, guinzagli e cappottini
contro il freddo. Per non parlare di giocattoli a forma di topo con cui il gatto di
casa può divertirsi e sfogare il proprio
istinto di cacciatore, o dell’erba gatta
indispensabile per depurarsi, e dei
granuli, anche profumati, dove fare i
propri bisogni.
Negli Ipercoop promozione pet
care, tutto per gli animali da
compagnia dal 10 al 23 gennaio

I frigoriferi vanno sbrinati periodicamente, la brina infatti ne
ostacola il buon funzionamento,
aumentando il consumo elettrico.
Gli apparecchi a tecnologia “No
frost” non necessitano dell’operazione di sbrinamento. La funzione
“No frost” evita infatti che si formi
la brina sulle pareti del frigorifero.
Una ventola distribuisce internamente l’aria fredda in modo omogeneo, eliminando ogni traccia di
FESTIVITÀ
umidità dalle pareti del frigorifero e
VIVA LA BEFANA
impedendo non solo la formazione
La Befana vien di notte
di brina, ma anche di batteri sui cibi
con le scarpe tutte rotte
e odori sgradevoli.
porta un sacco pien di doni
Quando si sceglie un apparecda regalare ai bimbi buoni!
chio è molto importante conoscere
la capacità di congelamento e il
una delle figure tradizionali
tempo di risalita del vano freezer. La
e folcloristiche più antiche e
prima indica la quantità di cibo che popolari. Nonostante l’aspetto deciè possibile congelare in un’unica samente bruttino, la Befana è infatti
volta. Il tempo di risalita, invece, assai amata da bambini e adulti. Coindica il periodo di tempo impiegato me tutti gli anni, il 6 gennaio, questa
dal cibo per scongelarsi all’interno simpatica vecchietta, dispensatrice
del freezer, casomai venisse a man- di doni, arriva a cavalcioni della sua
care l’elettricità.
scopa con un enorme sacco pieno

È

PET CARE
AMICI ANIMALI
ani, gatti, pappagallini, pesci,
tartarughine, criceti... Sono
tanti gli animali che vivono nelle nostre case. Senza entrare in discorsi

C

di caramelle, cioccolatini e dolcetti
(ma anche di carbone!) per riempire
le calze dei bambini. Il nome Befana
deriva da Epifania (dal greco manifestazione, rivelazione), la festività a cui
è direttamente collegata. La notte fra
il 5 e il 6 gennaio i Re Magi portarono

fino al 6/01
Speciale Befana

fino al 9/01
Fiera del bianco

10-23/01
Offerta convenienza
Mondo pet care: in offerta alimenti e
accessori per animali da compagnia
Speciale fai da te: in promozione
articoli per il bricolage
Tutto per l’ufficio
Speciale pesce

fino al 12/01
Fiera del Bianco

3-16/01
Offerta grande convenienza
Mondo ufficio

17-30/01
Affari d’inverno
Festa degli agrumi
Speciale tavola e cucina

oro, incenso e mirra a Gesù Bambino.
L’usanza vuole che la Befana venga
di notte e che sia preparato per lei un
piattino con qualcosa da mangiare e
un bicchiere di vino che la mattina saranno trovati vuoti dai bambini accanto alle calze (naturalmente piene!).
Negli Ipercoop fino al 6 gennaio
Speciale Befana, allestimento
di stand con vasti assortimenti
di cioccolatini e caramelle
e tante calze colorate
GENNAIO 2008 • INFORMATORE
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PER GLI IPER
800 623 623
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FOOD

GUIDAAICONSUMI

A cura di
Rossana De Caro

Dal 17 al 30 gennaio
nei supermercati
Coop in offerta
per i soci un miele
monoflora di acacia
e un millefiori
della cooperativa
Apitoscana

FOOD

I

mieli prodotti nel 2007 sono molconsiderato un cibo
matrimonio di una coppia di sposi
to particolari. Un inverno pratispeciale?
perché, per tutto questo periodo, il
camente inesistente e una prima«Oltre a valori alimentari e sa- suocero aveva l’obbligo di rifornire
vera precoce hanno infatti consen- lutistici, il miele ha sempre avuto il genero di idromele, affinché si
tito abbondanti produzioni di mie- anche un valore rituale e culturale. ristorasse e fosse stimolato nelle
li millefiori primaverili derivanti In quasi tutte le culture del mondo, fatiche amorose».
prevalentemente da nettari di pru- infatti, si accompagna o è accomuno selvatico, di pomacee e rosacee nato a riti legati alla salute, alla
Cos’è l’idromele?
(meli, ciliegi) oltre che dalle fioritu- fertilità e in particolare all’amore e
«L’idromele è una delle più anre di prato (non ci sono state inve- ai riti nuziali».
tiche bevande al mondo preparate
ce, per la siccità, produzioni di mildall’uomo. Probabilmente nacque
lefiori estivo). Per questo il millefioTRA STORIA E CURIOSITÀ
per caso, assaggiando l’acqua nella
quale erano stati immersi dei favi
per essere ripuliti. Il miele, mescolato all’acqua, aveva fermentato
naturalmente: era nato l’idromele,
che è di certo più antico sia del vino
ri 2007 in promozione è particolarArriva il miele
che della birra. Il suo gusto è dolce
mente delicato, aromatico, tenue
ma non troppo, alcolico ma non in
nel colore e nel sapore.
toscano, abbondante
modo eccessivo, raggiungendo i 14Anche la fioritura dell’acacia,
15 gradi come un buon vinsanto. Gli
che in Toscana avviene normale profumato
antichi greci lo chiamavano ambromente ai primi
sia e ritenevano che fosse la bevanda
di maggio, quedegli dei per la sua capacità di inest’anno è stata anbriare e di condurre all’estasi».
ticipata di quindici/venti giorni, in
Le proprietà salutari del
contemporanea
miele sono apprezzate
con le fioriture di
pruno selvatico
LE RICETTE
e di erica. Le api,
MIELE ESTIVO
con tanta varietà
di nettari, hanSPEZIATO
no fatto gustosi
Ingredienti: 1 kg di miele,
cocktail, misce4 l di acqua,
100 g di lievito di birra,
lando il prevalen15 g di spezie (cannella,
te nettare di acacia con nettari di
cardamomo, zenzero, pepe).
altre provenienze.
escolare il miele con l’acIl miele toscano
qua e portare ad ebollizione,
togliere la schiuma, aggiungere le
monof lora di
acacia di quespezie e far bollire ancora per 5-7
minuti. Far raffreddare fino alla temst’anno non ha il
tipico colore bianperatura di 25-30°C. Aggiungere il
lievito. Lasciare fermentare il tutto per
co carta ma ten12-14 ore in un luogo caldo, quindi verde al giallo tenue,
come quello in
sare il liquido ottenuto nelle bottiglie,
promozione. Ne
guadagna il sapoin tutto il mondo. Ci fa
re, che diventa più rotondo e con una
Qual è il legame fra il miele
gamma più ampia di profumi.
e l’amore?
l’esempio di un modo
Per saperne di più abbiamo chie«È un legame così presente nella
diverso di utilizzare e
gustare il miele?
sto ad un esperto in materia: Andrea storia dell’umanità che il viaggio
Terreni, presidente dell’Associazio- di nozze è definito “luna di mie«Il miele è ottimo anche da bere:
ne regionale apicoltori toscani.
le” in molte lingue. Sembra che la i cinesi lo assumono semplicemente
definizione “luna di miele” risalga sciolto nell’acqua tiepida come una
Perché il miele, fin
addirittura ai babilonesi, che chia- tisana. Si consiglia la quantità di due
dall’antichità, è stato
mavano così il mese che seguiva il cucchiaini abbondanti in una tazza

Dolce come il miele

M

da the. Presso tutte le popolazioni
arabe e mitteleuropee si usa aromatizzare questa bevanda di base
con spezie, zenzero e varie erbe aromatiche: cedro, limoni, menta. Da
questi usi tradizionali sono derivate
ricette per bevande anche moderne
(delle quali ne riportiamo due,
ndr). Per tornare al rapporto fra il
miele e l’amore, e finire il giro del
mondo, riporto un proverbio cinese,
che ancora una volta collega il miele
all’amore nuziale: Il vino per gli
amanti, il miele per gli sposi».
SEPPIA
MOLLUSCO MIMETICO
a seppia (Sepia officinalis) è
un mollusco cefalopode comune nei nostri mari. È presente nel
Mediterraneo e nell’Atlantico. La sua
lunghezza media è di circa 15-25 cm.
Vive nascosta nei fondali, fino a 150
metri e oltre, e si ciba essenzialmente
di piccoli pesci e crostacei (granchi e
gamberi). Ha un corpo ovale, a forma
di sacco appiattito: all’interno si trova
l’osso, una struttura calcificata con

L

chiuderle e metterle in un posto fresco
per 2-3 settimane per far maturare il
miele. Dopo la maturazione può essere consumato.

gustose e molto apprezzate. Gli individui più piccoli sono più teneri e delicati.
È un alimento magro anche se non
facilmente digeribile, ricco di proteine
e sali minerali, in particolare calcio
e fosforo. Si può cucinare in diversi
modi: dal tradizionale riso al nero di
seppia (l’inchiostro viene tolto prima
di mettere a cuocere la seppia e aggiunto successivamente) alle seppie
in zimino, alla griglia o nello spiedino
insieme ad altri pesci.
“Speciale pesce” dal 10 al 23
gennaio negli Ipercoop

FOTO F. MAGONIO

catturare le prede. È capace di spostarsi rapidamente espellendo con potenza un forte getto di acqua che funziona da propulsore. Inoltre possiede
delle particolari cellule (cromatofori)
che le permettono di cambiare colore
in pochi attimi a seconda dell’ambiente in cui si trova e di mimetizzarsi per
sfuggire ai suoi predatori.
In primavera, nel periodo del-

BLUE BLAZER
er prepararlo bisogna avere
bicchieri pesanti e piuttosto
alti che devono essere scaldati con
acqua calda prima di ricevere la bevanda. Sciogliere il miele in acqua
bollente, mescolando finché non si è
disciolto completamente. Le dosi sono a piacimento a seconda dell’effetto
dolce che si vuole ottenere, effetto
che dipenderà anche dal tipo di miele,

la dose media è di due cucchiaini per
bicchiere di bevanda in preparazione.
Riscaldare un po’ di whisky in un
pentolino finché non è caldo, ma non
bollente. Il whisky scaldato produce vapori che devono essere accesi,
con attenzione, e lasciati bruciare fin
quasi ad esaurimento della fiamma.
Versare il whisky nei bicchieri, dove
sarà già stata versata la miscela di
acqua e miele per circa la metà del
contenuto. Spremere in ciascun bicchiere una scorza di limone e lasciarla
cadere dentro. Il blue blazer deve
essere servito fumante e sorseggiato
lentamente.

estremità appuntite (di cui una con
una piccola spina) che dà rigidità al
corpo. Nella parte superiore si trova
una piccola sacca con un liquido nero,
che la seppia spruzza per nascondersi
nel momento del pericolo e che viene
utilizzato per alcuni piatti in cucina. La
seppia ha grandi occhi e dieci tentacoli,
di cui due più lunghi che servono per

l’amore, la seppia si sposta dai fondali
verso le coste per l’accoppiamento
e la deposizione delle uova, per poi
tornare ad immergersi in autunno
nelle acque più profonde. La seppia
è commercializzata sia fresca che
congelata. Le seppie fresche hanno un colore brillante, che tende ad
opacizzarsi col tempo. Le carni sono

P

FOTO F. MAGONIO

18

INFORMATORE • GENNAIO 2008

AGRUMI
UN C DI SALUTE
rance, mandarini, pompelmi:
gennaio è il mese degli agrumi.
Questi frutti appartengono al genere
Citrus e sono originari dell’Estremo
Oriente, da dove si sono diffusi in Europa e in tutte le zone del Mediterraneo.
Ricchi di vitamina C e di bioflavonoidi
(vitamina P) sono alimenti preziosi per
la nostra salute: rafforzano il sistema
immunitario e aiutano nella prevenzione dei malanni stagionali, come
il raffreddore. Inoltre migliorano la
digestione, regolarizzano l’intestino,
fluidificano il sangue e hanno proprietà antibatteriche e antibiotiche. In
particolare sono indicati per bambini,
anziani e donne in gravidanza. Il fabbisogno giornaliero di vitamina C è di
circa 45 mg, che si trovano in un’arancia o in due mandarini. È sufficiente
una spremuta al giorno di arancia per
assumerne dunque la quantità consigliata ed essere in forma. Gli agrumi
vanno consumati preferibilmente freschi, spremuti o a spicchi. Il succo di
limone è ideale per condire insalate
e verdure. La vitamina C è facilmente
deperibile: una volta aperti o tagliati, i
frutti vanno consumati rapidamente
per non disperderne gli effetti benefici.
Gli agrumi sono utilizzati anche per
marmellate, dolci, succhi di frutta. Dalla buccia, anch’essa ricca di sostanze e
ottima associata ad insalate o ad altri
piatti, si estraggono gli oli essenziali
che sono utilizzati in profumeria e in
fitoterapia.
Agrumi in festa: grande
promozione nei supermercati
Coop dal 17 al 30 gennaio
anche nel comparto biologico

A
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GUIDAAICONSUMI

LO FACCIO IO

GUIDA PRATICA
ALLA SALATURA
DELLE CARNI SUINE
PER FARNE SALUMI
DAL GUSTO SPECIALE
FAI-DA-TE

SALARE DA SÉ
Nelle macellerie
Coop è disponibile
un opuscolo per
fare in proprio
prosciutti e spalle
di suino stagionate.
Disponibile anche
su internet
www.coopfirenze.
it/info/som_6.htm
Questo mese,
dimostrazioni
pratiche
dalle 16 alle 18 a
(luogo e giorno)
FI - Gavinana
3
Iper Arezzo
4
Iper Sesto
4
Iper Montevarchi 5
Iper Cascina
5
SI - Grondaie
11
Borgo S. Lorenzo 11
Iper Montecatini 11
Iper Lastra
11
Fucecchio
11
Pistoia
12
Poggibonsi
12
Ponte a Greve
18
Prato v. Viareggio 18
Pontassieve
18
Empoli Ovest
18

19

INFO_gennaio 2008

12-12-2007

15:49

Pagina 1

INFO_gennaio 2008

12-12-2007

15:49

Pagina 2

YOGURT
MAGRO ALLA FRUTTA VITIPENO
g 125 x8
In vasetto

2 _ 15 GENNAIO 2008

50% € 1,37

HAMBURGER
DI TACCHINO X4
Classico
Alle erbette

40% 1
€ ,95
PREZZO PER I SOCI

a conf.

SCONTO

2 Conf. € 0,39
MASSIMO

al kg

a conf,

€

3,25

SCONTO
ALLA CASSA

al kg

€

0,65

MASSIMO

4 Conf.

PER
CARTA SOCIO

MOZZARELLA FIORDILATTE
CASEIFICIO PUGLIESE

PREZZO PER I SOCI

a conf.

€

4,35

PREZZO PER I NON SOCI

a conf,

€

PER
CARTA SOCIO

8,70

ZUPPA
COOP
Verdure e legumi

MASSIMO

3 Conf.

€

al kg € 1,92

2,74

MASSIMO

8 Conf.

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

VINO
DA TAVOLA ROCCA GUELFA
Rosso, bianco

40% € 1,95

2,30

al kg € 3,19

40% € 7,02
PREZZO PER I SOCI

SCONTO

SCONTO

al litro € 1,30

6 Conf.

€

DETERSIVO PER LAVATRICE
FELCE
AZZURRA
litri 3 x2

PREZZO PER I SOCI

MASSIMO

PREZZO PER I NON SOCI

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

MASSIMO

2 Conf.

3,25

al litro € 2,17

PER
CARTA SOCIO

€

11,70

PER
CARTA SOCIO

TERMOVENTILATORE CERAMICO ARGO
MOD. KALIMERO PLUS

Legumi e cereali
g 600

AL BANCO GASTRONOMIA
g 300

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

litri 1,5

50%

PREZZO PER
SOCI

I NON

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

UNICOOP FIRENZE

PATATE
IN RETE
kg 5

40% € 1,38

PREZZO PER I SOCI

I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

CONFEZIONE POMODORINI
D'’O
PIENNOLO VALGRÌ
g 400 x3

CIABATTE SANITARIE

34,90

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI

€

40% € 2,04
PREZZO PER I SOCI

SCONTO

al kg € 6,80

MASSIMO

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

€

3,40

al kg € 11,33

40% € 1,29

49,00

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

al kg € 2,15

MASSIMO

4 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

€

2,15

al kg € 3,58

12,50

PREZZO PER I SOCI

Termoventilatore ceramico
Riscalda rapidamente
grazie alla resistenza
ceramica
Led display
1800watt
2 velocità di ventilazione
Regolazione automatica
della temperatura 15°/30°

Griglia metallica di
protezione
Timer programmabile
Dispositivo di sicurezza
per surriscaldamento
Protezione ptc
Doppio isolamento termico
Rotazione automatica 90°

€

PREZZO PER I NON SOCI
Colori: bianco e blu
2 modelli
Tomaia e sottopiede in pelle
Speciale plantare anatomico
Misure: donna 35/41, uomo 40/46

€

16,50
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UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE
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MOBILE STIRO
CON PIANO ASSE INCORPORATO

ACCAPPATOIO SPORTIVO
UNISEX FILA

MACCHINA CAFFÈ DE’ LONGHI
MOD. EC200CD.B

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

€

135,00
105,00+1500

OPPURE

01
GENNAIO

12-12-2007

€

19,00
15,00+200

OPPURE

PUNTI

€

85,00
69,00+800

OPPURE

PUNTI

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 175,00

PREZZO PER I NON SOCI € 24,90

PREZZO PER I NON SOCI € 119,00

STENDIMEGLIO JUNIOR
STENDIBIANCHERIA VERTICALE
33 M IN ACCIAIO
E RESINA SPECIALE

ASPIRAPOLVERE SCOPA DE’ LONGHI
23XLsistema
MOD.PAG
TABATA
1070 NBP

TELEFONO CORDLESS COMBINATO
BRONDI
MOD.
5060SB
3 apparecchi in 1:

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

€

• cordless
• telefono vivavoce sulla base
• segreteria digitale sulla base

NUOVE PROPOSTE.

IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

€

BILANCIA PESAPERSONA TENDENCE
SOEHNLE

47,50
35,00+620

OPPURE

55,00
45,00+500

OPPURE

PUNTI

€

29,00
22,00+350

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI € 79,90

PREZZO PER I NON SOCI € 39,00

LUPETTO DONNA HELLO KITTY

MONITOR TV TUNER 17" LCD
FORMATO 4/3
SAMSUNG
17”
SM741MP

LETTORE MP3, VIDEO PLAYER
E PHOTO DISPLAY 2 GB
NORTEK VEEJAY4180

LCD

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

€

€

36,00
29,00+350

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI € 45,00

14,00
9,00+250

OPPURE

PUNTI

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 65,00

€

PREZZO PER I NON SOCI € 19,00

199,00
159,00+2000

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI € 249,00

45,00
35,00+500

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI € 59,00

PUNTI

bisettimanali - il mercoledì e il venerdì
- dalle 17.30 alle 19.30, al punto soci
del centro commerciale Le Piagge. A
fare da guida l’esperta Neda Nencioni,
costo del corso 70 euro.
Per chi ad ago e filo preferisce
pentole e fornelli, la sezione soci Firenze nord-ovest organizza un corso
di cucina dedicato al pesce: quattro
lezioni a cominciare da martedì 19
FIRENZE GAVINANA
febbraio, inizio ore 20.30, allo spazio
A TUTTO JAZZ
Reale di San Donnino. Il corso sarà
gennaio nei locali di Pinocchio
tenuto da Francesco Lucibello, deljazz, ospitati all’interno del
l’istituto alberghiero Buontalenti. Il
circolo Vie Nuove, viale Giannotti, la costo è di 60 euro.
sezione soci Firenze sud, in collaboInfo: punto soci, tel. 0553427372,
razione con il Consiglio del circolo Vie
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Nuove, organizza un grande concerto
di musica jazz dedicato a “Il Cuore si
FIRENZE RIFREDI
scioglie”. Al momento in cui andiamo
UMIDO IN TAVOLA
in stampa non è stata ancora fissata
rimi e secondi piatti, in partila data.
colare minestre, zuppe e piatInfo: Yuri, circolo Vie
ti in umido da abbinare magari ad una
Nuove, tel. 055683388;
buona polenta. Sono le “materie” del
sezione soci, tel. 0556811973
corso promosso dalla sezione soci Firenze nord ovest, a cura del professore
FIRENZE LE PIAGGE
e maestro di cucina Romeo D’Oronzio.
DAL CUCITO
Le lezioni, quattro in tutto, si tengono
ALLA CUCINA
il martedì dalle 19 alle 22 in via V.
mpariamo a cucire dalle no- Emanuele 194, inizio il 15 gennaio. Il
stre nonne”: è il titolo di un cor- costo è di 60 euro.
so che inizierà mercoledì 6 febbraio e
Info e prenotazioni:
proseguirà per due mesi, con incontri
dal 5 gennaio in orario 10-12
fino ad esaurimento posti
(max
25), tel. 3398608399
CAMPI BISENZIO
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Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

A
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DoNNe
iN cANoA
Un equipaggio tutto
al femminile per la riabilitazione
dopo un tumore al seno

È

un equipaggio composto solo da donne. La loro divisa è
una maglia rosa sgargiante,
piena di vita, proprio come loro. Sono
le “Florence dragon lady” e vogano
fianco a fianco per raccontare, con i
fatti, che una donna operata di tumore
al seno può essere vitale ed attiva co-

al volontariato, altre sono semplicemente amiche, unite dalla volontà
di testimoniare che dalla malattia si
può uscire. In quest’anno di vita le
“Florence dragon lady” hanno partecipato a numerosi appuntamenti, a
Venezia, a Roma, a Sabaudia, addirittura in Australia. Dal mese di ottobre
2007 hanno un’imbarcazione nuova
di zecca, donata da Unicoop Firenze e
varata in occasione del 1° Dragon Boat
Corporate Festival sull’Arno.
La squadra fiorentina è seguita dal
Centro di riabilitazione oncologica di
Villa delle Rose, perché il Dragon boat
si sta rivelando una disciplina preziosa per il recupero della funzionalità

P

“I

IL GIARDINO DELL’ANIMA
Parte a gennaio il laboratorio di psicogiardinaggio promosso
dalla sezione soci di Campi Bisenzio. Un titolo curioso per un
percorso che darà la possibilità ad ogni partecipante (max
10) di entrare in contatto con il proprio mondo interiore,
rappresentato metaforicamente da un giardino. Cinque
incontri della durata di due ore ciascuno, proiezione di film e
dibattito condotti da Gian Luca Garetti, medico
psicoterapeuta dell’Associazione nazionale medici per
l’ambiente, Anna Pecorini, consulente diplomata Aspic e
responsabile azienda area risorse umane e Andrea Peggion,
psico-pedagogista e formatore. Scopo del laboratorio è
aiutare a ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico, a stare
bene con se stessi e con gli altri.
Sede degli incontri, che si terranno il martedì alle ore 21 il 15
e 29 gennaio, il 12 e il 26 febbraio, l’11 e il 25 marzo, la saletta
soci Coop, nel piazzale del parcheggio. La partecipazione è
gratuita. È gradito un contributo di 10 euro (una tantum) da
destinare alle iniziative de “Il Cuore si scioglie”.
Info: box soci all’interno del punto vendita, dal lunedì al
venerdì, dalle 17 alle 19, tel. 3383246812
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FIRENZE RIFREDI
LEZIONI DI YOGA
iaprono le iscrizioni per i corsi
trimestrali di yoga, organizzati dalla sezione soci Coop Firenze
nord ovest. Ogni trimestre prevede
12 lezioni di carattere intensivo (sequenze dinamiche, posizioni statiche,
rilassamento), a cadenza settimanale
e di un’ora e mezzo ciascuna.
Il costo, rimasto invariato dallo
scorso anno, è di 120 euro a trimestre,
con un massimo di 15 partecipanti per
corso. I corsi si svolgeranno nei giorni
di martedì e mercoledì dalle ore 17.30
alle ore 19, e il giovedì dalle 14.30 alle
16 e dalle 17 alle 18.30, nella sede di
via Vittorio Emanuele II 192/a. Inizio
nel mese di gennaio, rispettivamente
giovedì 17, martedì 22 e mercoledì 23.
Le sessioni sono tenute da Sabrina
Manetti, insegnante di yoga diploma-

R

me prima. Il dragon boat è una grande
canoa lunga 12,66 metri, con la testa
e la coda a forma di dragone, sospinta
da 20 atleti con pagaie simili a quelle
della canoa canadese al ritmo scandito del tamburino, mentre il timoniere, a
poppa, tiene la direzione con un remo
lungo circa tre metri. Le prime donne
a pagaiare sono state delle canadesi
nel 1996, su iniziativa di un gruppo di
medici sportivi, per dimostrare che
usare le braccia in azioni faticose e
ripetitive non provoca la formazione
del linfoedema, doloroso e inabilitante rigonfiamento. Da allora le atlete in
rosa si sono diffuse in tutto il mondo e
adesso gli equipaggi sono oltre cento.
A Firenze il gruppo è nato nel 2006
dall’impegno della Lilt (Lega italiana
per la lotta ai tumori) e la preziosa
collaborazione tecnica della società
Canottieri comunali di Firenze. Molte
delle donne del gruppo fanno parte del
servizio “Donna come prima” della Lilt
e dedicano parte del loro tempo libero

ta all’istituto Siyr di Piacenza, scuola
quadriennale per la formazione e la
specializzazione nelle discipline dello
yoga. Lo yoga non è una ginnastica,
ma una disciplina psicofisica: ricreando le sinergie fra le varie componenti
dell’essere riesce ad attenuare malesseri, conflitti, disagi e fragilità, sia
a livello fisico che psichico.
Info: sezione soci,
tel. 0554376343;
Sabrina Manetti, tel. 3335752841
FIRENZE GALLUZZO
FIABE PER TUTTI
a narratrice Rita Rudiae Cavaciocchi veste i panni della
fata folletto Graala e racconta fiabe
per ragazzi e bambini dai 5 ai 10 anni.
Il primo appuntamento è per sabato
12 gennaio, con “La bambina venduta
con le pere”. Sabato 19 gennaio è di
scena “La bella addormentata nel
bosco” e sabato 26 gennaio “Pelle
d’asino”. Inizio ore 16.30, sede degli
incontri il Punto di lettura del Galluzzo,
in via Senese 206. “Fiabe al Galluzzo” è un’iniziativa della sezione soci
Firenze sud ovest e del Consiglio di
quartiere 3 del Comune di Firenze.
Info: sezione soci Ponte a
Greve, tel. 0557323081;
punto lettura, tel. 0552321765,
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13

L

AREZZO
BEFANE SOLIDALI
l 6 gennaio, giorno della Befana,
la sezione soci - insieme ad
Arci, Centri missionari della Toscana,
Movimento Shalom e Movimento dei
Focolari - invita tutti a partecipare a
“Una Befana per la città”, in collaborazione con il Quartiere di Porta del Foro,
per “Il Cuore si scioglie”. L’appuntamento è alle 15.30, al Palazzetto dello
Sport, Le Caselle, via Golgi, Arezzo.
Spettacolo e animazione per bambini,
a cura dell’associazione “Festa magica”, con mago Jonni e mago Ciccio.
Ancora Befane di solidarietà nei centri
di aggregazione sociale Villa Severi,
in via Redi, il 6 gennaio alle 15, e il 5
gennaio alle 16 al centro Fiorentina,
in via della Palestra 2. I contributi
raccolti andranno a favore dei progetti
di sostegno a distanza.

I

articolare per le donne a cui sono stati
asportati i linfonodi. Il gruppo si ritrova
una volta alla settimana presso la sede dei Canottieri comunali di Firenze,
in Lungarno Ferrucci. Chi è interessato ad entrare a far parte della squadra
può rivolgersi a “Donna come prima”,
dopo essersi consigliato con il proprio
medico curante.
Info: Donna come prima
della Lilt, presso Cerion,
Villa delle Rose, via Cosimo
il Vecchio 2, Firenze,
tel. 05532697826-7,
www.florencedragonlady.net

Info: punto soci Coop via Veneto, il
martedì e mercoledì dalle 16.30
alle 18.30, tel. 0575908475;
Ipercoop viale Amendola, il
lunedì e mercoledì dalle 16.30
alle 18.30, il sabato dalle 10
alle 12, tel. 0575328226
LUCCA
TUTTO
SULLA MONTAGNA
opo gli incontri dedicati ai
funghi e alle erbe spontanee
commestibili, tornano i “Mercoledì
della Coop”. Il nuovo ciclo avrà per tema l’ambiente montano: come rispettarlo e come goderne le tante bellezze
naturali in sicurezza, partecipando
ad attività sportive e del tempo libero.
Gli incontri, curati da esperti della
sezione di Lucca del Cai (Club alpino
italiano) si terranno nella sala soci del
supermercato Coop di Sant’Anna, dalle 17.30 alle 19. Questo il programma:
mercoledì 16 gennaio “L’ambiente
invernale”, relatore Bruno Barsuglia;
mercoledì 23 gennaio “L’ambiente
estivo: i nostri sentieri”, relatore Marcello Pesi; mercoledì 30 gennaio “Alpinismo ed escursionismo: attività
per tutti”, relatori Alessandro Pisani e
Andrea Gianni. Ingresso libero.
Info: sezione soci, tel. 0583469070

SOCIALITÀ
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PISTOIA
PC: GRANDI
E PATENTATI
ttraverso una convenzione
stipulata tra la sezione soci
Coop di Pistoia e il consorzio Platform,
i soci di Unicoop Firenze potranno
usufruire dello sconto del 20% su tutti
i corsi in catalogo. Platform è un’agenzia educativa e formativa iscritta alla
lista per l’educazione degli adulti della
Provincia di Pistoia e accreditata presso la Regione Toscana. Ecco alcuni
esempi con indicato il costo a catalogo
e, fra parentesi, il costo riservato ai
soci.
Ecdl patente europea del computer
€ 1.050,00 (soci Coop € 840,00) comprensivo della skill card e dei 7 esami;
Ecdl Cad patente europea Cad € 750,00
(soci Coop € 600,00) comprensivo della skill card e dell’esame; pagine web
€ 740,00 (soci Coop € 592,00); lingue
straniere € 650,00 (soci Coop € 520,00).

A
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EMPOLI-SIENA
INGLESE
PER BAMBINI
Le sezioni soci di
Empoli e Siena
promuovono corsi
di lingua inglese
per bambini delle
scuole elementari.
Due gruppi di solo
8 bambini: il sabato
pomeriggio alle 15
per bambini di 6/7
anni e alle 16,30
per bambini di 8/11
anni. Insegnante
madre lingua, 21
ore complessive.
Inizio corsi sabato
2 febbraio. Prezzo
euro 80,00 riservato
ai figli dei soci.
Info: Live Institute
tel 055363032.
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Lo sconto sarà praticato ai titolari di carta socio e ai loro familiari
di 1° grado. Sul sito www.consorzioplatform.it è possibile consultare il
catalogo completo. Presso Platform,
inoltre, è possibile frequentare attività
completamente gratuite, come i corsi
on line di Progetto Trio della Regione
Toscana e corsi in aula riservati ai
disoccupati.
Info ed iscrizioni: tel. 0573977555,
e-mail: info@consorzioplatform.it
PISA
FATTO A MANO DA ME
opo il successo dei primi corsi
riapre il laboratorio di tessitura. Dieci incontri teorico-pratici per
avvicinare e sperimentare l’antica
arte del tessere, durante i quali gli
allievi potranno realizzare, attraverso
l’uso del telaio a mano, una sciarpa,
un cuscino, una cintura, il tessuto per
una borsa.
Gli incontri, di due ore ciascuno, si
svolgeranno il mercoledì e il venerdì
con inizio alle ore 17. Il corso è riser-

D

primo corso, ed entro il 20 febbraio per
il secondo corso.
Info: tel. 3891885533
PISA
L’ARTE DELL’AFFRESCO
a tecnica dell’affresco, la sua
storia, il suo influsso sull’arte contemporanea e del passato. Di
tutto questo si parlerà nell’incontro
organizzato dalla sezione soci con
il pittore Enrico Fornaini, venerdì 11
gennaio, alle ore 21, nella sala soci
del supermercato di Cisanello. Non
solo parole ma anche dimostrazioni
pratiche, per imparare a preparare
correttamente e ad usare le tempere
e i colori ad olio.

L

SIENA
CE N’È PER TUTTI
I CORSI
on il nuovo anno iniziano anche i corsi organizzati nella
sala soci del supermercato Coop di
Grondaie.
Cucito - Inizio martedì 15 gennaio,
sei lezioni, il martedì dalle 18 alle 20.
Costo 40 euro. Si imparerà a fare
piccole riparazioni, mettere cerniere,
fare asole e cose di questo genere.
Piccola tappezzeria - Inizio venerdì 18 gennaio, sei incontri, il venerdì dalle 18 alle 20, costo 40 euro.
Astronomia - Inizio giovedì 14
febbraio, quattro lezioni (di cui due
teoriche e due pratiche per “rimirar le
stelle” a Colle Ciupi), il giovedì dalle 18
alle 20, costo 35 euro.
Ricamo - Inizio venerdì 14 marzo,
sei lezioni il venerdì dalle 18 alle 20,
costo 50 euro.
Tutti i corsi sono per un max di 15
persone. Iscrizioni al punto soci della
Coop di Grondaie.
Info: sezione soci, tel. 0577334002

C

vato ai soci Coop; il materiale sarà
messo a disposizione dall’insegnante.
Le lezioni si svolgeranno presso la sala
soci della Coop di Cisanello (Pisa), a
cominciare dal 25 gennaio. Quota individuale di partecipazione 80 euro.
Il corso di base avrà un seguito
con un laboratorio di 20 ore dedicato
ai tessuti popolari tipici della Toscana,
che inizierà mercoledì 27 febbraio alle
CAMPI BISENZIO
17 e si svolgerà, sempre il mercoledì
DI VINO IN VINO
e il venerdì, nella sala soci della Coop
a sezione soci di Campi Bidi Cisanello (Pisa). Il corso è aperto ai
senzio, in collaborazione con
partecipanti del corso di base, ai più
la delegazione di Firenze dell’assoesperti e agli appassionati di tradi- ciazione italiana sommelier, orgazione popolare. Quota individuale di
nizza tre incontri di avvicinamento
partecipazione 90 euro.
alla degustazione del vino, dal titolo
Iscrizioni ai box informazioni di “Divino vino”, con assaggi guidati. In
tutti i punti vendita Coop del Comune
ogni incontro si farà conoscenza con
di Pisa entro il 19 gennaio 2008 per il
cinque vini diversi, rossi, bianchi e

L
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frizzanti. Gli incontri si terranno nella
saletta della sezione soci nel piazzale
del parcheggio, lato via Tesi, alle ore
21.15 di giovedì 17, 24 e 31 gennaio.
L’iscrizione al corso costa 70 euro, di cui 20 da versare all’atto della
prenotazione.
Info e iscrizioni: box soci all’interno
del negozio Coop in via Buozzi,
dalle ore 17 alle ore 18.30 dal
lunedì al venerdì, tel. 0558964223
VALDERA
STUDENTI ARTISTI
E SOLIDALI
asta pareti grigie ed anonime.
Al loro posto il parcheggio
sotterraneo del supermercato Coop
di Pontedera esibirà presto gli sgargianti colori di tre murales dedicati al
commercio equo e solidale. Il tema è
stato scelto dalla sezione soci Coop,
che ha indetto un concorso per la
realizzazione di quest’opera. I progetti presentati dal liceo classico e
scientifico XXV Aprile e dall’istituto
tecnico industriale statale G. Marconi
di Pontedera sono piaciuti alla commissione che ha premiato entrambe
le scuole con mille euro destinati
alla formazione degli studenti: così
due murales saranno realizzati dagli
studenti del liceo, e uno da quelli
dell’Itis, sotto l’attenta guida dei loro
insegnanti.

B

POGGIBONSI
CUORE CHIAMA CUORE
opo il successo del pranzo
organizzato domenica 2
dicembre nei locali del circolo “La
Ginestra”, ancora un appuntamento
dedicato a “Il Cuore si scioglie”: la
cena di San Valentino. La sezione
soci - in collaborazione con Auser, SpiCgil, Fnp-Cisl, centro sociale Insieme,
gruppo di donatori di sangue Fratres
e Arci di Ulignano - invita soci ed amici
a partecipare alla cena organizzata
per sabato 9 febbraio al circolo Arci di
Ulignano, il cui ricavato sarà destinato
ai sostegni a distanza de “Il Cuore si
scioglie”.
Info e prenotazioni: punto
soci supermercato di Salceto,
tel. 0577987473, martedì
e venerdì 17-19, mercoledì
10-12 e 17-19, sabato 10-12

D

CASCINA
DI CORSA
PER IL CUORE
omenica 20 gennaio l’appuntamento è con il VII Trofeo
Fratres “Corriamo per... Il Cuore si
scioglie”, manifestazione podistica
amatoriale non competitiva di 5, 10 e
18 km sui monti pisani. Ritrovo alle ore
7 in corso Matteotti a Cascina (Pisa),
partenza alle ore 8.15: il ricavato delle
quote di iscrizione sarà interamente
devoluto ai progetti de “Il Cuore”. La
manifestazione, aperta a tutti, è promossa da Comune di Cascina, gruppo
Fratres, volontari Misericordia e Protezione civile, sezione soci e Sogefarm
Cascina srl, ed è valida per il Trofeo
delle tre province (Pisa, Livorno, Lucca) e per il Trofeo pisano di podismo.
Info: sezione soci, tel. 050753239

D

CASCINA
OCCHIO
ALL’OBIETTIVO
a sezione soci, in collaborazione con 3C Cinefoto Club Cascina Silvio Barsotti, organizza il 6° corso
fotografico di base, un ciclo di incontri
settimanali dal 12 febbraio al 22 aprile,
tutti i martedì dalle 21.30 alle 23.30.
Il corso, a cura di Fabio Beconcini, si
terrà nella sede dell’associazione 3C,
via Lungo le mura 155, per un max di
20 partecipanti (sarà data la precedenza alle persone rimaste escluse
dal corso precedente) in possesso di
un apparecchio fotografico, possibilmente munito di libretto. La quota di
iscrizione è di € 50.
Info: sezione soci, tel. 050753239

recupero, modifica e trasformazione
di abbigliamento e biancheria (a partire da febbraio 2008 ogni mercoledì
e sabato dalle 21.15 alle 23, 17 lezioni,
euro 100, info tel. 3471804077). Sarà
inoltre attivata una convenzione con
l’Associazione di discipline orientali
(judo euro 110, yoga euro 170, katori
shinto ryu euro 120, ki aikido euro 100,
tai chi chuan euro 170, quest’ultima disciplina in particolare è indicata anche
per i non più giovani). La convenzione
prevede uno sconto del 50% sul costo dell’iscrizione (15 euro) riservato
esclusivamente al socio identificato
tramite carta socio. Per i dipendenti di Unicoop Firenze l’agevolazione
sarà del 10% di sconto sul costo del
corso. Sarà cura dell’Associazione
organizzare una serata di incontro
per spiegare tutte le discipline e le
loro diversità.
Info: sezione soci
Le Signe, tel. 0558749221,
e-mail sez.lesigne@socicoop.it

riviste, di una sezione per ragazzi
e di un punto internet, dove sono a
disposizione gratuitamente alcune
postazioni di computer. L’accesso ai
volumi sugli scaffali sarà libero, secondo una nuova disposizione molto
funzionale.

Ecco in scena il gruppo teatrale formato da alcuni dipendenti

L

TAVARNELLE VAL DI PESA
ECCO LA NUOVA
BIBLIOTECA
uattrocento metri quadrati di
spazio, tutti su un unico piano,
un punto internet, una mediateca, una
sezione speciale dedicata all’Africa e
alla cooperazione. Sono le caratteristiche principali della nuova Biblioteca
comunale di Tavarnelle Val di Pesa
intitolata a Padre Balducci, costruita
al posto del vecchio supermercato
Coop, in piazza della Repubblica. La
nuova struttura è stata inaugurata il
2 dicembre scorso con una cerimonia
ufficiale e un ricco programmi di even-

Q
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ti collaterali dal titolo “Da scaffali per
le merci a scaffali per la mente”, alla
presenza dei sindaci di Tavarnelle e
Barberino, Stefano Fusi e Maurizio
Semplici, dell’assessore alla cultura
della Regione Toscana Paolo Cocchi,
di Severino Saccardi, direttore della
rivista “Testimonianze” e del consigliere delegato di Unicoop Firenze
Riccardo Sani.
La biblioteca dispone di un ampio
salotto per la lettura di quotidiani e

LE SIGNE
CORSI PER TUTTI
ontinua, con nuove interessanti proposte, la vivace attività della sezione soci Le Signe. Ai
tradizionali e ormai più che collaudati
corsi di computer, cucina, ballo, si
affiancano le nuove offerte di fotografia digitale (corso base 10 lezioni
serali di 2 ore ciascuna, minimo 10
partecipanti, euro 120, info ditta Koris
sas, tel. 3473680501, info@logu.it); di

C

dell’Ipercoop, in particolare Sesto Fiorentino e Lastra a Signa,
capitanati da Mike Ricci. Lo spettacolo è andato in scena al
Circolo Rinascita di Sesto: sala piena, successo per gli attori
e per “Il Cuore”, al quale è stato destinato l’incasso della
serata (tolte le spese) ovvero un bel gruzzoletto di 2400 euro.

LUTTO
Dopo avere lottato tenacemente
contro la malattia che lo aveva
colpito, il 3 dicembre 2007 è
mancato all’affetto dei suoi cari e
dei suoi amici il professor Roberto
Gagliardi, da quasi 10 anni consigliere
della sezione soci di Siena. Se
ne è andato un uomo di grande
intelligenza, creatività e disponibilità:
molte iniziative sono nate dalla
sua mente, e il suo contributo
sarà difficilmente sostituibile.
GENNAIO 2008 • INFORMATORE
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SCONTI PER I SOCI
TERME DI RIOLO
DA BYRON
A CARDUCCI
spiti illustri hanno soggiornato a Riolo (Ravenna), da Lord
Byron a Gioacchino Murat e i principi Bonaparte, da Pellegrino Artusi
a Carducci. Qui i soci Coop possono
scegliere fra due strutture, il Grand
Hotel Terme (4 stelle, una struttura
che è parte integrante del Centro di
metodologie naturali, dove possono
essere effettuate tutte le cure classiche termali, le metodologie naturali,
le nuove tecniche riabilitative con
l’utilizzo della piscina termale), e il Golf
Hotel Terme (3 stelle, ristrutturato in
stile liberty e nel centro storico della
città). Due i pacchetti proposti per
i soci Coop. Per il fine settimana (2
notti a mezza pensione, visita della
rocca di Riolo o al borgo medievale di
Brisighella, entrata libera alla piscina
termale e idropercorso vascolare e
nella fitness room, un fango termale
caldo per il corpo o un massaggio
manuale parziale) il costo è di 207 €
per il Grand Hotel Terme e di 163 € per
il Golf Hotel Terme. Per una settimana
(6 notti), sempre a mezza pensione, il
programma benessere si arricchisce,
dai corsi di ginnastica in acqua agli
idromassaggi specifici, e costa 655 €
al Grand Hotel Terme e 529 € al Golf Hotel Terme. Tutte le offerte sono valide
dal 6 aprile al 22 novembre 2008.
Per maggiori informazioni
(esclusione di alcuni periodi,
supplementi per pensione
completa o camera singola
eccetera) e prenotazioni,
Agenzie Toscana Turismo
(Argonauta Viaggi)

O

EVENTI

A

di
Edi Ferrari

Il calendario
completo del
Carnevale dei Figli
di Bocco, edizione
2008, è su
www.carnevale
deifiglidibocco.it.
Ingresso 6 euro,
5 per i soci Coop

tmosfere barocche in un bor- Bocco ad essere paragonato a quello
go medievale. A Castiglion Fi- ben più celebrato di Venezia. «I vebocchi (a pochi chilometri da stiti e le maschere vengono creati da
Arezzo, alle pendici del Pratoma- gruppi di volontari che fanno parte
gno), domenica 27 gennaio e do- dell’associazione - spiega Roberto
menica 3 febbraio si tiene l’edizione
2008 del “Carnevale dei Figli di BocCASTIGLION FIBOCCHI

Carnevale barocco

co” (inizio ore 14, sfilata delle maschere ore 17.30).
Gli spettatori passano, fotografano e ricevono inchini e saluti
dagli oltre duecento figuranti vestiti con costumi fantastici, con il
volto celato da preziose maschere
di cartapesta, che con
loro trascorrono una
giornata in allegria.
Altro punto di forza
della manifestazione
è la bellezza e la cura
con cui sono realizzati
i costumi che, uniti alla
suggestione del luogo,
più volte hanno portato
il Carnevale dei Figli di

Atmosfere veneziane
in un piccolo borgo
medievale. Ingresso
ridotto per i soci Coop

Bruschi, coordinatore del comitato
organizzatore, l’Associazione del
Carnevale di Castiglion Fibocchi
VIAGGI SOLIDALI -. Le persone che indossano i vestiti
Da gennaio a marzo occasioni per conoscere i luoghi e le
sono altri simpatizzanti che si prerealizzazioni della solidarietà internazionale, insieme a tutto
stano a fare le comparse, portando,
il resto: natura, tradizioni, culture. ciascuno con la propria personalità,
Repubblica Domenicana: sulla via del caffè
i travestimenti che vengono a loro
2/13 febbraio, quota di partecipazione 1.360 euro
assegnati».
Burkina Faso: alla scoperta del “Paese degli uomini fieri”
Ovviamente non di sole masche23 febbraio/4 marzo, quota di partecipazione 1.450 euro
re si compone il ricco programma
Ecuador: natura e tradizioni, le comunità indios delle Ande
del Carnevale dei Figli di Bocco che
8/18 marzo, quota di partecipazione 1.990 euro
prevede anche rappresentazioni
India: dove trama e ordito s’intrecciano nelle tradizioni e i riti
teatrali (con l’intervento di molti arKerala, 29 marzo/8 aprile, quota di partecipazione 1.615 euro
tisti di strada), stand gastronomici e
Opuscolo con i programmi nei punti vendita e nelle sezioni
d’intrattenimento vario, nonché gli
soci e presso le agenzie di Toscana Turismo. immancabili spettacoli pirotecnici.
QUATTRO PROPOSTE
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LIMONAIA
SESSO E RELIGIONE
nche quest’anno la stagione
del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino offre una serie di progetti,
anziché singoli spettacoli slegati tra
loro: una scelta già sperimentata con
molto successo negli ultimi anni.
“Menti!”, nel doppio significato della
parola, è il titolo del nuovo progetto
della Limonaia: il sesso e la religione
sono i fili conduttori, portati in scena
in modi molto diversi tra loro da grandi
personaggi ed artisti. È stato il sesso

A

ad aprire il progetto a novembre; e
d’opera eseguite da Laura Lensi e
Giovanni Valdarno “La sirena” con Luca EVENTI
a gennaio arriva uno dei personaggi
dal pianista Saulo Garcia. Le Ninfee Zingaretti (21, Bucci).
più interessanti della scena (teatrale
è un’associazione culturale senza
Entra nel vivo la stagione di Pisa
e politica) dei nostri giorni: Vladimir scopo di lucro ed è impegnata nella
dei Teatri con “Appunti per un film
Luxuria con il suo “Si sdrai per favore” valorizzazione e riscoperta dei luo- sulla lotta di classe” (13, al Politeama
(il 26 gennaio) e che presenterà a Sesto
ghi storici e artistici dell’empolese e
di Cascina) con Ascanio Celestini;
il suo primo libro “Chi ha paura della
della Valdelsa con eventi di musica e
mentre per i Concerti della Normale, al
Muccassassina” (il 26 alle ore 16 alla
teatro. Ingresso 7 euro, ridotti e soci
Verdi di Pisa c’è l’Ort con un programLibreria Rinascita). Ritorna Alessandro
Coop 5 euro.
ma che comprende Berio, De Falla,
Baldinotti con “Sette contro Georgia”
Info: associazione Le Ninfee,
Beethoven (14).
(22-24/2), e Alberto Severi sale per
tel. 3471267305-3404171978
A Lucca prima nazionale per “Ma- Maggiori info e
la prima volta sul palcoscenico della
dre coraggio” di Brecht, con Isa Danieli aggiornamenti nella
Limonaia con “Babbuino Suite” (29/3).
IL CARTELLONE
(Giglio, dal 25 al 27).
sezione Eventi di
La mostra fotografica “In nome di
A TUTTO TEATRO
www.coopfirenze.it
Dio” (dal 27/1) aprirà invece la sezioennaio è ricco di grande teaCONVENZIONI
ne Religione e accompagnerà l’intero
tro e musica. Qualche segnaCHI VUOL ESSER
progetto. Alessandro Baldinotti, dopo
lazione fra le convenzioni per i soci.
LIETO SCIA
il successo durante l’ultimo Intercity, A Firenze lo Shakespeare di “Misura
al Trentino al Piemonte, dalla
riprende “La nuova tonaca di Dio” (1- per misura” con Gabriele Lavia (PergoValle d’Aosta all’Emilia, scon3/2), e don Andrea Gallo, “il prete da
la, 8 e 9); il nuovo spettacolo di Daniel
ti ed agevolazioni per i soci Coop nelle
marciapiede” più famoso d’Italia, pro- Ezralow (uno dei fondatori dei Momix)
più rinomate stazioni sciistiche. Skipone “Esistenza, soffio che ha fame” “Why... be extraordinary when you can
pass giornalieri e settimanali, scuole
(1/3) con scritti dalla Bibbia, dal Corano, be yourself” (11) e “Non si paga! Non si
sci, noleggi attrezzature, piste di pat- Per i viaggi dei soci
e molto altro.
paga!” per la regia di Dario Fo (24), al
tinaggio, hotel e affittacamere, agri- www.cooptoscana
La Limonaia include ancora una
Verdi; Paolo Ruffini (quello delle scene
turismo, rifugi, campeggi, ristoranti e turismo.it
volta nella sua programmazione pro- di film famosi doppiate in livornese: un
pizzerie, ma anche musei e pacchetti
getti che collegano impegno civile e
vero cult) in “Dè Rocky Horror Picture
speciali, e sconto del 10% sul noarte teatrale: si chiama “Storie...”, e nel
Show” (29 e 30, Puccini); mentre gli
leggio di attrezzature per gli sport
suo cartellone ci sono l’Arca Azzurra Amici della musica offrono il 28 Murray
invernali nei 64 negozi della catena
Teatro che torna alla Limonaia con una
“Rent and go”: da Champorcher e Pila
versione oratorio di “4 bombe in tasca”
a Bardonecchia e Macugnaga-Monte
(20/1) di Ugo Chiti, la compagnia BlanRosa e Limone Piemonte, da Folgaria
caTeatro con “Tito” (8/2) e infine Anna
Lavarone e Paganella a San Martino di
Meacci con il suo nuovo spettacolo
Castrozza e al Cimone, gli sconti per i
“Sogni dismessi” (13-16/3). Ma la Limosoci per l’inverno 2007-2008 sono Argonauta Viaggi,
naia è anche “Sabato jazz” (febbraio e
mediamente del 10% (con punte, per lungarno Torrigiani
marzo) e danza (aprile).
alcune offerte, del 20%), per una bian- 33 a/b, Firenze,
Ingresso ridotto per i soci. Teatro
ca vacanza... che non faccia arrossire tel. 0552342777
della Limonaia, tel. 055440852,
il portafoglio!
www.teatrodellalimonaia.it
CONCERTI
EMPOLI
A PIENA VOCE
Perahia al pianoforte (Pergola), e dal 17, Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PRG,
na carrellata di vari generi
al Comunale, va in scena Puccini con la
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
musicali cantati, suonati e “Madama Butterfly”.
cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
raccontati dal titolo A voce... spiegaIn provincia di Firenze, a Campi Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
ta! sarà presentata dall’Associazione “Casa di Bambola” con Lunetta Savino
spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
culturale Le Ninfee nei giorni 4, 11, (Dante, 12 e 13), a San Casciano “I
necessario telefonare allo 055667566.
19 e 25 febbraio alle ore 21.30 presso
giganti della montagna” di Pirandello
l’Auditorium di Palazzo Pretorio in
(Niccolini, 20), e a Empoli l’Ort con una
14 gennaio
Piazza Farinata degli Uberti a Empoli. serata dedicata al Carnevale tzigano
Dionne Warwick
Il pubblico potrà riscoprire l’antica
(31, Excelsior).
Firenze - Teatro Verdi
musica popolare toscana insieme al
A Prato Moni Ovadia interpreta
Posti numerati 69/57,50/46/34,50 €
gruppo musicale Cantantico, alcune “Le storie del signor Keuner” di Brecht
tra le più belle canzoni napoletane
(Metastasio, 16-20).
21 gennaio
proposte da Enzo Carro, brillanti duetIn provincia di Arezzo, a Cavriglia
Massimo Ranieri
ti d’operetta con Alessandro Pegoraro
arriva “Bobo al Mare” con Maria Cassi
Firenze - Teatro Verdi
e Anna Ugolini e le più famose arie
e Sergio Staino (Comunale, 26) e a San
Posti numerati € 67/56/45/36/25 €
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GARANZIE
SUL PRESTITO
ono socio prestatore da diversi anni. Vi scrivo perché sono
rimasto molto sorpreso da un articolo
del quotidiano “La Nazione” di ieri. C’è
scritto che i soci prestatori in caso
di fallimento della Coop riceveranno
solo il 30% dell’intera somma versata.
Vorrei sapere se ciò corrisponde alla
realtà oppure no e dove è possibile reperire questo tipo di informazioni che
non risultano sul vostro Regolamento
delle modalità di raccolta, che fornite
al momento dell’adesione al prestito
sociale.
Raffaele Ciuffi - Firenze

S

Chiunque affida i propri risparmi a
qualcuno (che siano banche, aziende
o anche allo Stato) corre dei rischi.
Vicende come i bond argentini e Parmalat insegnano. Anche le banche,
tramite l’Associazione bancaria Abi,
non offrono garanzie superiori a quelle
sul prestito sociale delle cooperative.
In caso di fallimento della cooperativa
quello che riceveranno i soci prestatori
è il risultato della vendita del patrimonio accumulato in questi anni, che è
iscritto a bilancio a mille miliardi di lire
circa. Insomma, la nostra solidità non
ha molto da invidiare a quella di molti
istituti bancari.

piacere la mia testimonianza diretta. Firenze (la città dove abito) sia rispetto
Infatti nel mese di luglio sono andata a
a quelli locali. Mi è stato spiegato che
Salvador Bahia con Agata Smeralda e
la concorrenza fra catene di distribuho visto di persona quanto viene fatto
zione a Genova è quasi inesistente.
per questi bambini. È stata un’espe- Poiché sono convinta che i prezzi
rienza molto “forte” da tutti i punti di “abbordabili” della Coop siano anche
vista, ho incontrato Denise, che ora
frutto di una sana concorrenza, e se
ha 10 anni, e insieme a lei centinaia di
ciò che mi hanno riferito corrisponde
altri ragazzi. Grazie a questo progetto
a verità, perché non favorire la concorquesti bambini e bambine hanno la
renza anche a Genova?
possibilità di andare a scuola, manLaura Lepri - Firenze
giare e crescere con più serenità, imparare insieme alle materie di scuola
Le cooperative di consumatori
molte cose. Quando siamo andati Coop in Italia sono 135, ciascuna con
alla scuolina della discarica di Lauro un proprio bilancio da rispettare e con
de Freitas, che è stata costruita per una propria politica di vendita. È vero
togliere i bambini dalla raccolta del- che abbiamo un’unica centrale d’acl’immondizia, siamo stati accolti dalla quisto e quindi i prezzi delle merci sono
loro musica e dai
tamburi, e diversi
di loro indossavano la maglia de “Il
Cuore si scioglie”.
Le “case” dove
abitano sono una
realtà ancora più
cruda delle favelas, e fa così male
al cuore che non
viene neppure la
voglia di fare foto da vicino, perché
sembra di rubare la loro dignità. Speriamo che possa essere fatto qualcosa
per migliorare la situazione. Noi a
Salvador abbiamo ricevuto molto di
più di quanto diamo, l’accoglienza
che ci è stata offerta, espressa negli
occhi e nei sorrisi dei bambini, negli
abbracci genuini, sono una cosa che
sarà difficile da dimenticare. Ci dovrà
essere un impegno per cercare di fare
qualcosa in più, perché i ragazzi che
aspettano di essere inseriti nel progetto sono tanti. Spero che questa mia
testimonianza possa servire affinché
vengano vinte le diffidenze che qual- uguali per tutte le cooperative, però i
che volta si percepiscono verso questi costi di distribuzione sono diversi. I
progetti di adozione a distanza, e se è magazzini, i trasporti, i punti vendita
possibile aumentare le adozioni.
(in genere più piccoli), in Liguria hanno
Daniela Bellucci - Empoli
costi più onerosi che da noi. Del resto
anche l’Esselunga non fa prezzi uguali
CONCORRENZA
in tutte le città: a Milano, Bergamo,
o trascorso un fine settimana Bologna vende gli stessi prodotti al
nella città di Genova e, per 10-15% in più di quelli praticati dalla
necessità, sono andata a fare la spesa stessa azienda a Pisa e a Firenze, dove
alla Coop. Con mio grande disappunto subisce la nostra concorrenza.
ho notato che i prezzi sono molto più
Detto questo, siamo pienamente
alti, sia rispetto ai supermercati di d’accordo con lei: la concorrenza fa be-

Q
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UN BOLLINO IN PIÙ
i permetto di farvi osservare che l’applicazione del
bollino in plastica su ogni frutto posto
in vendita non facilita certo l’incremento della raccolta differenziata,
che dovrebbe essere uno scopo cui
tendere da parte di ognuno. Quando si
mangia, ad esempio, una pera, quanti
sono coloro che tolgono il pezzetto di
plastica dalla buccia indirizzandolo in

M

to, quanto per garantire a quel frutto
(venduto sfuso) i parametri pretesi
da Coop per i prodotti con il proprio
marchio: tracce di fitofarmaci inferiori
alla metà di quelli tollerati dalla legge,
nessun trattamento di conservazione,
coltivazione con lotta integrata. L’alternativa, praticata fino a qualche anno fa,
è vendere i frutti a marchio Coop solo
confezionati. Infatti chi può garantire
che non sia finita nella cassetta una pera che non ha subito i nostri controlli?
PELLICCIA
PER ERRORE
con grande disgusto che ho
notato la bordatura del cappuccio di un giaccone da donna ven-

È

H

TROPPO OLIO
nche quest’anno Coop propone l’offerta del famoso “olio
dei soci” con un acquisto massimo
di 4 pezzi per carta socio, cioè ben
20 litri d’olio di buona qualità con uno
sconto del 50%, un autentico “fiume” di olio sottocosto (considerando
anche che in molte famiglie c’è più di
una carta socio) che va a saturare il
mercato, con la conseguenza di far
diminuire il numero di persone che,
secondo un’usanza toscana, vanno
ad acquistare l’olio nuovo al dettaglio
nei piccoli frantoi. Non sarebbe più
utile per tutti limitarne l’acquisto ad
uno o al massimo due bottiglioni per
carta socio, in modo da non saturare
il mercato?
Andrea Masini - E mail

LETTERE

Il nostro compito principale è tutelare il potere di acquisto dei soci. L’olio
d’oliva, in Toscana, è usato in quantità
maggiori rispetto alle altre regioni e
quindi è una spesa importante per
le famiglie. Quest’anno con meno di
€ 3,40 al litro (considerando anche il
costo della fiasca di vetro impagliata)
riusciamo a proporre ai nostri soci un
olio nuovo fatto con olive al 100 per
cento italiane e con un’acidità e un sapore molto simile all’ottimo olio toscano. Questo permette anche ai nostri
soci che hanno un potere d’acquisto
più basso di usare un ottimo prodotto
ad un prezzo sicuramente conveniente.
Il prezzo di un olio toscano, indubbiamente tra i migliori se non in assoluto
il migliore, oscilla nella media, senza
contare le eccellenze di alcune zone,
tra i 9 e i 15 € al litro, a seconda della
zona di produzione. Insomma, un prodotto di nicchia, al quale solo pochi
possono accedere. Inoltre la quantità
prodotta in Toscana è estremamente
ridotta, in particolare quest’anno che
la produzione locale è stata la più
bassa da molti anni a questa parte.
In situazioni di mercato come questa
se non ci fosse l’azione della nostra
cooperativa il prezzo al litro dell’olio
crescerebbe a dismisura. Anche quello non toscano e di qualità inferiore.
Tra l’altro ci risulta che i produttori di
olio toscano hanno comunque un loro
mercato e riescono a vendere lo stesso
il loro olio e ad alto prezzo.

giocattoli in

A

Nelle foto, la
conferenza stampa
per il lancio dei

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

IL CUORE
IN DIRETTA
uando è stata lanciata la campagna “Il Cuore si scioglie”
ho preso tutti i depliant relativi, ma
solo a marzo 2001 mi sono messa in
contatto con il Progetto Agata Smeralda di Firenze. Così ho iniziato la
mia adozione a distanza e mi hanno
assegnato Denise, da quel momento
sono ormai passati sei anni. Grazie
a voi ho conosciuto questo progetto,
e quest’anno posso darvi con molto

ne ai consumatori. Ed è anche vero che
spesso si incontrano grosse difficoltà
ad aprire strutture grandi e moderne.
Anche noi, Unicoop Firenze, abbiamo
trovato grosse difficoltà ad aprire supermercati nelle città toscane.

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

un contenitore diverso da quello della
raccolta del biodegradabile? E se non
si compie questo gesto, il concime
prodotto sarà inquinato dalla plastica.
Senza contare che, per quanto minimo, si tratta pur sempre di un costo.
Capisco che il bollino viene applicato
per “valorizzare” il prodotto, ma mi
pare perfettamente inutile.
Raffaello Manetti - E mail
Nel nostro caso il bollino è messo
non tanto per valorizzare il prodot-

duto nell’Ipercoop che frequento. Sull’etichetta la scritta Mourmanski mi ha
incuriosito ed ho fatto una ricerca su
internet: si tratta di cani timidi e poco
aggressivi, originari del Giappone,
Siberia sud orientale e Manciuria.
Ilaria Isacchi
Abbadia di Montepulciano
La nostra centrale per gli acquisti
Coop Italia, d’accordo con le Coopcooperative di consumatori, ha deciso
già dallo scorso anno di vendere nei
reparti abbigliamento delle Coop solo
pellicce sintetiche. Nel caso segnalato dalla socia si è trattato di una
consegna errata da parte di un nostro
fornitore. Ce ne siamo accorti quasi
subito ed abbiamo ritirato tutti i capi
dai nostri punti vendita, restituendoli
al mittente.
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legno realizzati
dagli artigiani
di Betlemme.
Turiddo Campaini,
presidente
dell’Unicoop
Firenze, riceve un
riconoscimento
dal presidente
della camera di
commercio di
Betlemme
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GENNAIO

MAGLIA INTIMO UOMO
S. PELLEGRINO 10/12

PIGIAMA UOMO CAGI
PIGIAMA DONNA DIADORA

GENNAIO

LAVATRICE WHIRLPOOL
MOD. AWO/D 4311

16,50

12 rate mensili*
da 23,25 €

PREZZO PER I SOCI

5,50

€

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI

€

7,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

Pigiama uomo Cagi

24,50

In cotone
Taglie: dalla 4a alla 7a

GIUBBOTTO UOMO FILA

SEDIA UFFICIO CON ALZATA A GAS SPIDY

€

29,00

Imbottitura vera piuma d’oca
Colori: nero e blu
Taglie: dalla S alla XXL

399,00

ENERGETICA

33 soci iper

16-31

GENNAIO

REGGISENO DONNA "MISS LEPEL"

11,50

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

€

9,00

PREZZO PER I SOCI

18,50

€

PREZZO PER I NON SOCI
Base a 5 razze in acciaio cromato
Ruote piroettanti
Meccanismo oscillante con regolazione del precarico

Braccioli nylon e metallo cromato
Sedile e schienale in rete
ed ecopelle

Taglie: dalla 4a alla 7a
Colori assortiti
Made in Italy
Tessuto traspirante-isolante

Lo speciale tessuto assorbe il sudore e lo trasferisce verso l'esterno per mantenere la pelle
sempre asciutta e calda

€

13,90

2 modelli push up gel Catherine e Ingrid
Colori: bianco e nero
Taglie: dalla 2a alla 5a

CAMERETTA PONTE
+2 COLONNE
+CORDLESS

GENERATORE SILENZIATO
PORTATILE VINCO
MOD. SH1000F

12 rate mensili*
da 15,75 €

189,00

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI
Frequenza/tensione: 50 Hz, 230 V
Potenza motore: 2 Hp
Potenza di spunto: 1 Kw
Avviamento a strappo

€

A+
CLASSE

DOLCEVITA O LUPETTO CAGI

66,50

279,00

PREZZO PER I NON SOCI

CLASSE
LAVAGGIO

Colori assortiti
Taglie: dalla S alla XL

56,00

€

A

Regolazione temperatura
Programma misti
Opzioni: antipiega, prelavaggio
Programma lavaggio a mano
Sistema controllo schiuma
Vasca-cestello Fibran/Inox
Dim.: 85x59,5x54 cm

Pigiama donna Diadora

In scatola
Modelli e colori assortiti
Taglie: dalla 4a alla 7a
Comp.: 100% cotone interlock

PREZZO PER I SOCI

Capacità carico 5 kg
Centrifuga regolabile fino a
1000giri
Nuovo selettore elettronico
EasytronicPlus
Regolazione elettronica
dei consumi

PREZZO PER I SOCI

Capacità serbatoio: 4,2 litri
Alimentazione a benzina verde
Dim.: 465x290x425 mm
Peso netto: 24 kg

€

239,00

CONSEGNA
A DOMICILIO
IN TOSCANA

COMPRESA NEL PREZZO
ISOLE ESCLUSE
Mis.: 280x85x240 cm
Melamminico spessore:
16 mm
Pomoli in plastica e alluminio
Cerniere e guide in metallo

12 rate mensili*
da 24,58 €

€
Tubi appendiabiti neri
Tubolare ponte in metallo
Cassettone letto con ruote
MATERASSO ESCLUSO

295,00

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

385,00

TOSCANA

VARIE

TOSCANA

A

l centro sta il Monte Giovi. Tutt’intorno, lungo le sue pendici, tanta vegetazione e pochissime case. Due fiumi e tre strade - l’Arno e la Tosco-romagnola a
sud e a est, il fiume Sieve e la statale
551 a nord, la statale 302 Faentina
ad ovest - lo circoscrivono per quattro lati. Ed è quest’ultima strada che
imbocchiamo per un breve itinerario nel Mugello inferiore, alla ricerca di minuscoli borghi e altrettanto
minimi (ma non per questo meno

FOTO F. MAGONIO

ITINERARI MINIMI

Intorno al Monte Giovi
di
Riccardo Gatteschi

importanti) eventi di interesse storico, artistico o religioso.

Religione, arte e
cultura lungo le

L’APPARIZIONE

Al culmine della breve salita che
da Caldine porta all’Olmo conviene
operare la prima deviazione per
visitare il Santuario della Madonna del Sasso; un luogo legato ad

FOTO F. MAGONIO

Il santuario della
Madonna del Sasso
e, nella pagina
seguente, una
veduta di Barbiana

34

un episodio miracoloso e tuttora
considerato uno dei centri di culto
più celebri della Toscana. L’anno è
il 1484, precisamente il 2 di luglio.
Due pastorelle sono salite fino al Tabernacolo dell’Eremita, un luogo di
preghiera nascosto nella boscaglia
dove sembra che già un migliaio di
anni prima si fossero fermati i primi
cristiani allontanatisi dalla vicina
località di San Cresci. Le due bambine si inginocchiano e implorano la
Madonna di aiutarle a uscire dalla
brutta situazione in cui si trovano:
la mamma è morta e il babbo è
molto malato. La Vergine le ascolta,
ma fa anche di più: appare, in piedi
su un masso, e rivolge loro la parola
INFORMATORE • GENNAIO 2008

orme di Giotto e
di don Milani,
il prete scomodo

venerata e da qui effondere le grazie
su chi degnamente le richiederà”. Così fu fatto, e tuttora si può ammirare
non solo il prestigioso edificio - la cui
costruzione iniziò nel 1490, poi rimaneggiato e ampliato nel corso dei
secoli -, ma anche il sasso sul quale la
Madonna sarebbe più volte salita.
Tornati sulla statale 302, e giunti
a Borgo San Lorenzo, può essere
opportuno proseguire verso il Passo
della Colla di Casaglia per una breve
visita al borgo di Pulicciano, perché,
oltre all’ampio panorama che da
lassù si gode, il luogo è legato ad un
evento storico che all’epoca - siamo
nel 1303 - ebbe notevoli ricadute benefiche sulle sorti di Firenze. La città
del giglio era preda di violenti scontri fra le fazioni guelfe dei Bianchi e
dei Neri e inoltre la popolazione era
in fermento a causa della pessima situazione economica dovuta ad una
carestia in seguito ad un’invernata
particolarmente rigida. I fuoriusciti
(fra cui vi era anche Dante, ma non
sembra che abbia partecipato a que-
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“...chiedendo di far capire a Firenze, sta operazione), si unirono ai Bianal clero e al popolo che la loro ma- chi e a un contingente - 800 cavalieri,
dre celeste invita tutti a ritornare a e 6.000 fanti al comando di Scarleggere e meditare il Vangelo”.
petta degli Ordelaffi - proveniente
Le bambine corrono in paese da Bologna; tutti insieme mossero
(probabilmente Santa Brigida), a contro Pulicciano, roccaforte degli
raccontare il fatto prodigioso e nei Ubaldini e avamposto fiorentino.
giorni seguenti una moltitudine di Ma il romagnolo messer Fulcieri
gente sale a visitare il luogo della de’ Calboli, mercenario al soldo di
visione. La Madonna si mostra molte Firenze, si diresse verso il nemico e,
altre volte e fa altre richieste, fra le pur in inferiorità numerica, riuscì
quali quella di costruire una grande a sbaragliarlo, a metterlo in fuga e
chiesa “...perché qui mi piace essere salvare così Pulicciano e Firenze.

PONTI LEGGENDARI

Reso il dovuto omaggio alla storica località che, fra l’altro, contiene una deliziosa chiesa dedicata a
Santa Maria e nella lunetta esterna
custodisce un pregevole bassorilievo
in stile Liberty, si può tornare a Borgo
San Lorenzo, prendere la statale 551
che corre parallela al fiume Sieve e
compiere due rapide deviazioni. La
prima, a nord, ci serve per visitare
Vespignano e la casa natale di Giotto
con il suo museo, recentemente allestito, che comprende, oltre a varie
riproduzioni di opere del grande
artista mugellano, anche un laboratorio dove si mostra e si spiega la
tecnica dell’affresco. La seconda, a
sud, è utile per pagare un tributo alla
pieve di San Cresci, dove la tradizione
vuole che qui si siano riuniti i primi
cristiani della Firenze del III secolo
e che da qui si sia irradiato il culto
per la nuova religione. Secondo una
pia narrazione il giovane Cresci (o
Crisco) sarebbe stato un seguace
di Miniato - il martire decapitato a

a tornare lui stesso in libertà. Questa
fu di breve durata: catturato di nuovo, fu senz’altro ucciso mediante il
taglio della testa. E nel punto della
sua morte venne eretta dapprima
una cappellina, poi un’imponente
pieve. Quella che vediamo attualmente è frutto di una ricostruzione
in stile romanico effettuata negli
anni ‘20 del secolo scorso in seguito
al crollo, causato da un terremoto, di
quella originaria.
A pochissima distanza uno dall’altro si possono incontrare due
ponti - uno che attraversa il fiume
Sieve, l’altro il torrente Enza - ambedue antichi e ambedue legati ad
una leggenda che potrebbe però
avere qualche fondamento di verità. Il primo è quello dove si narra
che si sarebbero incontrati Giotto e
Cimabue. Riferisce Giorgio Vasari
che Giotto era seduto sulla spalletta
e, mentre con un occhio sorvegliava
il suo gregge, con l’altro riproduceva
su una pietra l’immagine di una
pecora che pascolava lì vicino. Ci-
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Firenze che prese in braccio la sua
stessa testa e salì fino al colle dove
ora sorge la meravigliosa chiesa a
lui dedicata - che, alla morte del suo
maestro, sarebbe fuggito, insieme
ad altri adepti, in direzione di Faenza. Giunto in Val di Sieve venne arrestato da un tale Omnione e da lui
condannato a morte. Ma prima che
la sentenza venisse eseguita Cresci
riuscì a convertire il proprio carnefice, a liberare dal demonio la sua
figliola che era anche sonnambula e

mabue, che per caso attraversava il
ponte, rimase così colpito dalla perfezione di quel disegno che convinse
babbo Bondone a lasciare che il suo
figliolo lo seguisse a Firenze per iniziare l’arte della pittura. E il ragazzo
di Vespignano ci riuscì così bene che,
lo dice Dante, in pochi anni superò
il suo scopritore e maestro. L’altro
ponte è il cosiddetto Ponte di Annibale, perché sembra che proprio da
qui sia passato il condottiero cartaginese con il suo immenso esercito

formato da 40.000 soldati, qualche VARIE
migliaio di cavalieri e i pochi elefanti che erano sopravvissuti dopo
il lungo viaggio dall’Africa.
LA SCUOLA
DI DON MILANI

Una volta attraversato questo
storico ponte nei pressi di Sagginale merita continuare lungo la
provinciale che corre parallela al
Sieve. Dopo qualche chilometro
si può svoltare a destra e seguire
l’indicazione per Barbiana. Francamente quel gruppo di case non si
discosta da una delle tante anonime
borgate che punteggiano il tratto di
anti-Appennino mugellano; sennonché qui tutto parla ed evoca la
memoria di Lorenzo Milani, il sacerdote fiorentino che quassù mise
in piedi una scuola che - si scusi
il bisticcio di parole - fece scuola
nell’universo scolastico di mezzo
mondo. Nato nel 1923 da una ricca
e colta famiglia con qualche radice
ebraica, Lorenzo entrò in seminario
nel 1943 e nel 1947 era “cappellano coadiutore” in una parrocchia
di Calenzano. Fin dai primi anni
di sacerdozio manifestò una forte
propensione per le battaglie contro
le ingiustizie sociali e per portare
avanti iniziative a vantaggio dei ceti
più svantaggiati.
Un prete scomodo, dunque, per
questo venne trasferito a Barbiana,
una chiesa e qualche decina di case
abitate in larga parte da contadini
e boscaioli sulle pendici più elevate
del monte Giovi. Qui si prodigò per
dare un’istruzione ai ragazzi e insieme con loro scrisse alcuni libri
che hanno agitato e infiammato il
mondo della scuola. Uno per tutti,
“Lettere a una professoressa” (uscito
nel 1967, l’anno della sua morte).
Una visita al paese - con la chiesetta, la scuola-laboratorio con i
suoi strumenti di studio e di lavoro
e anche il cimitero dov’è sepolto don
Milani - può costituire una salutare immersione in quell’atmosfera
mistica ma anche intrisa di forte
impegno civile che il “prete scomodo”
seppe creare in quel pugno di case
a poche centinaia di metri, in linea
d’aria, dalla vetta del Monte Giovi.■
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U

na nuova tendenza - in fatto
di coltivazione e manutenzione del giardino, sia pubblico o
privato - sta recentemente suscitando l’interesse di molti: si chiama biogiardinaggio. Questo termine, ancora poco diffuso, sta ad indicare un
approccio alternativo alla classica
metodologia, e concepisce il giardinaggio secondo criteri naturali, in
armonia con l’ambiente.
L’idea nasce da quella categoria
di agricoltori, sempre più numerosa, già dediti alla coltivazione
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BIOGIARDINAGGIO

Giardino secondo natura
di
Càrola Ciotti

di piante alimentari attraverso il
metodo biologico: in questo settore,
l’Italia (accogliendo le indicazioni
delle politiche comunitarie, che
spingono sempre più verso sistemi
eco-compatibili) risulta tra i primi
produttori mondiali di alimenti
coltivati senza uso di sostanze chimiche, siano esse fertilizzanti o an-

Niente chimica,
piante del luogo,
lotta biologica
agli insetti… Con
fantasia e creatività

prato “misto”, di tipo rustico, dove
sia presente - per esempio - anche
della gramigna (non diventa secca, d’estate!) o delle “pratoline”,
le graziose margheritine presenti
comunemente nei campi e nei prati.
Se lo spazio a disposizione è sufficiente, si può lasciare una piccola
zona di prato, lontana dalla casa
e dove non si soggiorna, libera di
crescere e completare il naturale
ciclo vitale, imitando così ciò che
accade in natura. Sarà sufficiente
tagliare l’erba in questa zona una
volta l’anno - magari in autunno - e
far sì che ogni erba o fiore presente
nel prato fiorisca in tutta la sua
bellezza durante la stagione primaverile e si risemini poi, da sola, per
l’anno successivo.

na, prugnolo, biancospino, nocciolo
e acero campestre sarà in grado di
svolgere la funzione di separazione degli spazi, ma diverrà anche
richiamo per gli uccelli che si ciberanno delle bacche e offrirà rifugio
ai ricci che potranno fare il loro nido
sotto gli arbusti», spiega Corrado
Arienti, agricoltore e giardiniere rigorosamente “bio”, presidente della
cooperativa Dulcamara, di Ozzano
nell’Emilia. «Una siepe di questo
tipo - prosegue Arienti - cresce lentamente, non necessita di potatura
annuale e rispetta il principio della
biodiversità. In questo modo un bio-

SIEPE NOSTRALE

Volendo impiantare una siepe,
si prediligono arbusti di differente
specie, tutti di provenienza autoctona e adatti alla zona climatica dove
si risiede. «Una siepe plurispecifica
formata, per esempio, da rosa cani-
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giardino diviene un insieme molto
vitale, ricco, capace di ospitare più
varietà in armonia tra loro».
ROCCE E PROFUMI

Lo scopo di un giardino ecologico è, infatti, quello di cercare
di ricreare in maniera armoniosa
un paesaggio agrario e rurale di
tipo naturale, escludendo specie
esotiche che niente hanno a che
vedere con l’ambiente che le ospita.
All’interno del giardino si possono
creare zone diverse che siano in
continuità tra loro e quindi, dopo
il prato o la siepe, potremmo realizzare una zona dedicata al cosiddetto “giardino roccioso”, dove far
crescere erbe e piante aromatiche
- sempre belle ed utili in cucina e per
la salute - come salvia, rosmarino,
lavanda. Costruendo, in una zona
un po’ scoscesa, una piccola aiuola
con pietre e sassi, o un muretto a
secco per coltivare queste piante,
riusciremo anche a dare rifugio a
piccoli animali, come i ramarri o
le lucertole.
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L’INTERVISTATO
Corrado Arienti,
presidente della
cooperativa
Dulcamara di
Ozzano nell’Emilia
(Bologna), www.
coopdulcamara.it

CURIOSITÀ

BeLLA miAo

I gatti nell’arte, nella storia
e nella quotidianità
di Stefano Giraldi

U

tiparassitari. Il movimento di questi
agricoltori “alternativi”, divenuto
sempre più importante e forte, si è
chiesto, dunque, perché non applicare gli stessi principi utilizzati in
agricoltura biologica alla cura del
verde e delle piante, in generale. Da
questa riflessione si è sviluppato un
modo di pensare vario ed interessante che, oltre a bandire l’utilizzo
della chimica nella coltivazione di
piante e fiori, ha fatto propri principi quali la biodiversità, la valorizzazione di specie autoctone e una
36
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manutenzione semplice e meno
impegnativa.
GRAMIGNA
E MARGHERITINE

Una delle componenti fondamentali di ogni giardino è il prato.
Secondo il biorgiardinaggio è da
escludere l’idea di un prato monospecifico (costituito, cioè, da un solo
tipo d’erba), sempre perfettamente
rasato, e che magari richiede un’annaffiatura costante nei mesi estivi.
È preferibile, invece, impiantare un

no dei più affettuosi e comuni animali domestici è il
gatto, il simpatico e indipendente mammifero che condivide con
l’uomo la gioia della famiglia. Originario dell’Egitto - dove era considerato
un animale sacro -, attraverso i paesi
del vicino oriente venne introdotto in
Europa e quindi in tutto il mondo. Ne
esistono numerosissime razze di diverso colore, peso, taglio degli occhi.
In Egitto veniva spesso mummificato, e una testa di gatto rappresentava addirittura una divinità, la dea
Bastit. Curioso è il fatto che appaia, ai
piedi del Cristo, anche nell’affresco
della Cena di Emmaus realizzato da
Bernardino Poccetti (XVI secolo) nella
Sala del Silenzio che si affaccia sul
chiostro della chiesa di Santo Spirito,
a Firenze. Varie credenze ed usi sono
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collegati al gatto nel folclore europeo:
per esempio la diffusa credenza che
un gatto nero porti sfortuna, forse un
antico residuo dell’uso del gatto come
“capro espiatorio”. E invece in alcune
parti della Germania e in altri paesi europei si crede che essere seguiti da un
gatto nero porti fortuna. Ma i modi di
dire? Eccoli: “essere come cani e gatti”, cioè in continua discordia; “essere
quattro gatti”, cioè in pochissime persone; “lesto come un gatto”, cioè veloce e guardingo al tempo stesso; “avere
sette vite come i gatti”, cioè avere una

straordinaria vitalità; “sciopero a gatto selvaggio” (consiste nello sciopero
improvviso degli operai in un qualsiasi
punto della catena di montaggio, in
modo da bloccare l’intero ciclo produttivo della fabbrica). Pochi animali
si portano dietro tante locuzioni con
vari usi estensivi. Queste prerogative
ne fanno una creatura intelligente,
con un suo preciso carattere. Ma ci
assomiglierà? Anche lui, come noi, è
bisognoso di coccole e carezze, anche
lui come noi, è geloso e vuole la nostra
attenzione, anche lui è felice quando
ritorniamo a casa, e per dimostrarlo
miagola di contentezza o ci mordicchia, contento della nostra presenza,
saltandoci in collo o sistemandosi sui
piedi quando siamo a letto. Insomma,
come nella fiaba popolare europea già
nota fin dal XVII secolo ma soprattutto
nella versione di Perrault, il gatto, che
è dotato di favella umana e destrezza,
aiuta il suo padrone a fare fortuna
e a renderlo felice. Forse è questo il
desiderio del nostro simpatico felino
casalingo!

BULBI
E TAPPEZZANTI

VARIE

Chi ama i fiori potrà coltivare
una zona del giardino dedicata alle
Liliacee, impiantando bulbi di tulipani, narcisi o giacinti. Mentre nelle
zone del prato dove non c’è molta
luce - per esempio, sotto un albero - e poco frequentate, può essere
utile seminare delle “tappezzanti”:
queste piantine perenni hanno la
caratteristica di crescere orizzontalmente sviluppando molte radici
e creando una specie di fitta rete
che svolge un ruolo di protezione
del suolo, sia dall’erosione sia dalle piogge battenti, aiutando così a
mantenere la solidità del terreno.
Necessitano di poca manutenzione
(si tagliano e si concimano una
volta l’anno, o ogni due anni, a seconda delle varietà), sono rustiche
ed estremamente adattabili, capaci
di creare effetti decorativi originali
con il colore dei loro fiori; tra queste
specie troviamo le pervinche, con
caratteristici fiorellini blu, o l’iperico ornamentale che presenta fiori
di un bel giallo oro.
LARGO
ALLE ACQUATICHE

In biogiardinaggio è indispensabile usare fantasia e creatività!
Perché non creare, allora, uno stagnetto per le piante acquatiche?
Avendo spazio a sufficienza si può
approntarne uno in modo relativamente semplice: un vecchio copertone di trattore, tagliato a metà con
l’aiuto di un flessibile, e poi interrato,
diviene la sede per quest’area umida,
dove piante acquatiche, ranocchi
e pesciolini possono vivere in armonia tra loro. Le gambusie sono
piccoli pesci che si cibano di larve
di zanzara e che possono aiutarci
nel controllo della proliferazione di
questi fastidiosissimi insetti. Si può
anche eseguire un trattamento con
un bacillo - bacillus thuringensis
- che uccide le larve, il cui uso è consentito in agricoltura biologica.
A questo punto saremo riusciti
a creare più elementi, ognuno con
caratteristiche specifiche: il nostro
spazio verde sarà diverso, inusuale,
ricco di vita!
■
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Prenotando entro il
15 Febbraio 2008
con solo il 10% di ACCONTO
potrai assicurarti
la tua vacanza
di MAGGIO e GIUGNO

MONDO VEGETALE

al prezzo del 2007!

TOSCANA
TURISMO
MINUTE:: prima prenoti, più risparmi.
FIRST MINUTE

MINORCA

HAMMAMET

Hotel San Louis

iClub Vime Club Venus

Pensione completa con bevande
Partenze 25/05
Partenza 01/06

Formula Tutto Incluso
Partenze 19/05 – 26/05
Partenza 02/06

€ 400
€ 500

IBIZA

€ 340
€ 395

DJERBA

Bravo Aura Ibiza

iClub Iberostar Mehari

Formula Tutto Incluso
Partenza 31/05

Formula Tutto Incluso
Partenze 11/05 – 18/05
26/05 – 01/06

€ 545

IBIZA
iClub Imperio Playa

KELIBIA

Pensione completa con bevande
Partenze 17/05 - 24/05
Partenza 31/05

Bravo Kelibia

€ 380
€ 415

Formula Tutto Incluso
Partenza 12/05

MAIORCA

€ 410

€ 485

MARSA MATROUH

iClub Cala Romani
Formula Tutto Incluso
Partenze 18/05 – 26/05
Partenza 02/06

Bravo Almaza Beach
Formula Tutto Incluso
Partenza 23/05

€ 400
€ 500

€ 635

SHARM EL SHEIKH

TENERIFE

iClub Mirabel Resort

iClub Jacaranda
Pensione completa con bevande
Partenze 12/05
19/05 - 26/05

Formula Tutto Incluso – sistemazione Mirabel Club
Partenze 18/05
25/05 - 01/06
€ 530

€ 610

MARSA ALAM

CRETA
Formula tutto incluso
Partenze 19/05 – 26/05

Formula Tutto Incluso
Partenze 03/05 - 10/05
17/05 - 24/05 - 31/05

€ 580

€ 560

Per informazioni rivolgetevi alle agenzie Toscana Turismo o consultate il sito: www.cooptoscanaturismo.net
ARGONAUTA VIAGGI - FIRENZE
L.NO TORRIGIANI, 33 A/B
TEL. 055.2342777

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE SESTO "ARCIPELAGO"
VIA PETROSA, 19 INT. 20 - SESTO F.NO (FI)
C/O CENTRO*SESTO - TEL. 055.444842

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE GAVINANA
VIA ERBOSA, 68 INT. 11 - FIRENZE
C/O CENTRO*GAVINANA - TEL. 055.6800452

ARGONAUTA VIAGGI - FILIALE EMPOLI
VIA R. SANZIO, 199/12 - EMPOLI (FI)
C/O CENTRO *EMPOLI - TEL. 0571.83402

ARCIMONDO - AREZZO
VIA MICHELANGELO, 36
TEL. 0575.350271

AVET E ACROSS VIAGGI - GROSSETO
P.ZA DUOMO, 3 E V.LE MATTEOTTI, 18
TEL. 0564.27444/ 0564.20193

BITURGIA VIAGGI - SAN SEPOLCRO (AR)
VIALE VENETO, 53
TEL. 0575.741747

CORYMBUS VIAGGI SIENA
VIA MASSETANA ROMANA, 56
TEL. 0577.271654

C.T.C. - PRATO
PIAZZA MERCATALE, 93
TEL. 0574.42215

HARLEM VIAGGI - PISTOIA
VIA MONFALCONE, 28/30
TEL. 0573.977455

I VIAGGI DEL BORGHETTO - PISA
VIA DEL BORGHETTO, 64
TEL. 050.575777

LITORALSIND LIVORNO
VIA VITTORIO VENETO, 20
TEL. 0586.897071

PAM VACANZE - NAVACCHIO (PI)
C/O C. COMMERCIALE DEI BORGHI
VIA DEL FOSSO VECCHIO, 459 - TEL. 050.779240

REPORTER VIAGGI - S.GIOVANNI V.NO (AR)
P.ZA CAVOUR, 11
TEL. 055.9121616

TAMATA VIAGGI - LUCCA
VIA S. GEMMA GALGANI, 79
TEL. 0583.950655

WILLIS TRAVEL SCANDICCI (FI)
VIA TURRI, 12
TEL. 055.2591744

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e la conferma della prenotazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 febbraio 2008. L’acconto è pari solo al 10% della quota e il saldo dovrà essere effettuato entro 45 giorni prima della partenza. Le suddette quote si intendono per persona e sono valide per partenze di
gruppo. Il costo individuale di gestione pratica, i visti di ingresso (ove richiesti), le tasse di imbarco e le spese di agenzia sono esclusi dalle quote sopra indicate. Le presenti offerte non sono cumulabili con sconti/promozioni in corso o futuri. Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, i supplementi e/o riduzioni e l’elenco dettagliato dei servizi esclusi/inclusi nelle quote di partecipazione, fa fede esclusivamente quanto dettagliato nei programmi di viaggio disponibili presso le agenzie di Toscana Turismo o nel sito www.cooptoscanaturismo.it

stato di decomposizione più o meno
avanzato. Spesso si tratta di piante o
parti di esse che hanno subito processi di alterazione e marcescenza a
causa dell’età o per traumi o ferite
nei tessuti.
La stragrande maggioranza dei
funghi superiori o macromiceti
commestibili o velenosi (ad esempio
porcini, amanite, russule, galletti)
per provvedere alla propria nutrizione stabiliscono una simbiosi con
le piante arbustive o arboree del bosco, mediante un reciproco scambio
di sostanze nutritive con cui provvedono al loro sostentamento. Il
FUNGHI

Si chiamano “parassiti” i numerosissimi funghi, che come dice
il nome stesso, vivono a spese di altri
esseri viventi sia appartenenti al
regno vegetale che a quello animale.
Esempi noti di parassitismo sono le
molte malattie delle piante prodotte
da microscopici funghi, ma anche
funghi ben noti, come il chiodino
(Armillaria o Armillariella mellea), il pioppino (Pholiota aegerita),
il gelone (Pleurotus ostreatus) e
molte altre specie conosciute. Sono
ben note anche diffuse forme di
patologie da funghi che si manifestano sui tessuti di molti animali,
compreso anche l’uomo.
Vengono denominati funghi
“saprofiti” quelli che si sviluppano
a spese di sostanze organiche in

altre specie commestibili, siano col- VARIE
tivati, se non in via sperimentale.
ALLA VENDITA

Possiamo osservare che le confezioni dei funghi coltivati disponibili tutto l’anno sono normalmente
disposte in scaffalature separate
rispetto a quelle che contengono
i funghi spontanei a carattere stagionale, appunto per differenziare
la natura merceologica delle due
tipologie che non possono essere
confuse. I funghi coltivati sono prevalentemente venduti in vaschette
chiuse con carta trasparente che
consente di controllare se esistono
ammaccature, muffe o segni di
deterioramento.
Quelli spontanei, oltre che in di
confezioni, sono Andrea Santini
acquistati più
frequentemente allo stato sfuso.

Fuori dal bosco
Le specie e le qualità
dei funghi coltivati

COME SI NUTRONO

iClub Sol y Mar

iClub Nana Beach

A

forza di cercar funghi, l’uomo ha cominciato a studiarne le caratteristiche naturali,
l’ambiente di crescita, le modalità
di riproduzione e il grado di commestibilità delle moltissime specie
esistenti. Ma si tratta pur sempre
di un mondo complesso e misterioso, restio a rivelare facilmente i
propri segreti. Tuttavia gli studiosi
hanno cercato di capire ed imitare
la natura, fino a riprodurre artificialmente alcune specie piuttosto
note che si trovano in vendita nei
nostri mercati ortofrutticoli, come
i prataioli o champignon (Psalliota bispora) in prevalenza, seguono i pleurotus (Pleurotus ostreatus) e i pioppini (Pholiota aegerita). Si tratta dei cosiddetti funghi
coltivati, con cui si possono preparare gustose ricette, impiegate sopratutto come contorno di altri cibi. Per comprendere le basi scientifiche che hanno consentito la coltivazione artificiale dei funghi occorre conoscere il loro sistema nutritivo, visto che essi sono sprovvisti
di clorofilla, una straordinaria sostanza naturale che consente alle
piante di produrre quel che necessita alla loro sopravvivenza.
Per questa particolarità i funghi
devono provvedere in maniera particolarmente originale alla funzione della nutrizione.

FOTO C. VALENTINI

COME SI CONSERVANO

I funghi coltivati si conservano
in frigorifero per un limitato periodo di tempo (qualche giorno), poi
gradualmente tendono anch’essi,
come in genere tutti i funghi, ad
alterarsi. Occorre, quindi, tenerli
sempre sotto controllo. Gli champignons si preparano con facilità
perché non necessitano di una pelatura particolarmente laboriosa a
differenza di altri funghi, e possono
anche essere utilizzati allo stato
crudo senza controindicazioni di
carattere dietetico per ottenere delle
buone insalate.
■

fenomeno è conosciuto con il nome
di “micorrizza” ed è di notevole im- NOTIZIE STORICHE
portanza sotto il profilo forestale in
quanto riguarda lo stretto e necesGROTTE E CANTINE
sario rapporto funghi-piante.
Conoscendo i meccanismi della I primi rudimentali esperimenti riguardo alla coltivazione dei
nutrizione è stato quindi possibile funghi furono effettuati in Francia già nel 1700 nelle grotte e
coltivare alcune specie di funghi nelle cantine. Nel nostro paese, invece, i primi tentativi
creando artificialmente composti furono eseguiti a fine ‘800. Tuttavia la coltivazione
organici che assicurano la crescita industriale nei grandi capannoni di cemento ebbe inizio negli
e moltiplicazione delle specie col- anni ‘50 del secolo scorso. Trattandosi di funghi coltivati
tivate, limitatamente, per ora, alla vengono semplicemente assimilati ai “prodotti
categoria dei funghi parassiti e dei ortofrutticoli”. Ciò può sembrare un paradosso, ma la
saprofiti.
coltivazione e la nascita spontanea determinano una netta
Non risulta al momento attua- separazione fra i funghi; infatti la raccolta e la vendita di
le che funghi simbionti, come ad quelli spontanei e di quelli coltivati sono disciplinate da
esempio i porcini, gli ovoli buoni ed normative diverse.
GENNAIO 2008 • INFORMATORE

39

MONDO ANIMALE

VARIE

MONDO ANIMALE

N

ei prossimi mesi nascerà presso il Parco di Piano dell’Abatino, in provincia di Rieti, un
progetto ambizioso e importante
che si occuperà della riabilitazione dei primati da laboratorio, ovvero di quelle scimmie utilizzate negli
esperimenti scientifici. Si tratta del
primo centro pilota di questo genere in Italia.
L’impiego di animali nella sperimentazione scientifica, inclusa
quella farmaceutica, è un argo-

animali “usati”; e rappresenta un
successo per chi da anni si occupa di
questo tema, non solo per gli amanti degli animali ma anche per medici e scienziati che non ritengono i
risultati della sperimentazione animale affidabili per gli esseri umani.
IN ATTESA
DELLA LEGGE

FOTO S. AMODIO

ANIMALI

Scimmie riabilitate

di
Silvia Amodio

mento molto dibattuto e controverso, che implica riflessioni etiche,
filosofiche ma anche politiche ed
economiche. Senza entrare nel
merito della validità o meno dei
metodi utilizzati, alcuni dei quali
molto cruenti, resta un dato di
fatto che ogni anno sono sacrificati
nel nome della scienza milioni di
animali, di ogni specie.
Fino ad oggi nella sperimentazione animale è stato seguito il

Ogni anno sacrificati
milioni di animali da
esperimento. Ora
si prova la via della
riabilitazione

Fino ad ora si trattava semplicemente di un concetto filosofico ed
etico, oggi esiste un disegno di legge che regola questo aspetto. Cani,
gatti, ratti, scimmie, cavie possono,
dopo un percorso di riabilitazione
adatto a ciascuna specie, essere
adottati da famiglie, nel caso degli
animali domestici, oppure ospitati
in centri specializzati, nel caso dei
selvatici.
Università, enti di ricerca pubblici e privati e aziende farmaceutiche ora possono (non è obbligatorio)
cedere gli animali ai Centri di riabilitazione dopo averli “utilizzati”.
Questo disegno di legge rap-

tributo importante e sacrosanto
ma si sa, di qualsiasi volontariato
si tratti, la buona volontà non basta. Alcune specie hanno bisogno
di cure veterinarie particolari e di
persone qualificate che sappiano
far fronte alle loro esigenze. Oltre
a questi costi si aggiungono quelli
fissi, talvolta molto elevati, di normale manutenzione delle strutture
e del cibo. Gli animali mangiano
365 giorni all’anno e la costruzione
delle gabbie, dei recinti e dei ricoveri,
alcuni riscaldati, è molto costosa.
Così se da una parte il disegno di
legge, riconosce questa emergenza
dall’altra sottolinea l’aspetto antropocentrico e cartesiano “dell’animale macchina”: quello che non
serve più può essere eliminato (la
soppressione dopo gli esperimenti
è una pratica molto diffusa) oppure
“rifilato” a qualcun altro che se ne
occupi, senza pagare un euro.
Perché i professionisti che si occupano di benessere umano, per
esempio gli psicologi, ricevono giu-

animali, autoctoni ed esotici, che
provengono da maltrattamenti, sequestri o semplicemente incidenti.
Quando non è possibile reintrodurli
nel loro ambiente naturale trovano
qui ospitalità a vita. Il Centro è tra
i più qualificati in Italia e svolge
anche attività didattica e di ricerca
con università italiane e straniere.
Collabora con il Corpo Forestale
dello Stato, con enti pubblici e associazioni ambientaliste.
La volontà di impegnarsi anche
nella riabilitazione, oltre a seguire la mole di lavoro già esistente,
sottolinea la forza e il coraggio di
chi gestisce il Centro. La scelta di
concentrarsi su una particolare
tipologia di animali è molto saggia
poiché garantisce una competenza
e un’esperienza molto elevata. Nel
caso del Parco la scelta è stata naturale, visto che una delle responsabili,
Arianna De Marco, è una primatologa con studi di specializzazione
anche all’estero.
Si stima che in Italia ci siano

RECUPERO

SOS PRIMATI
Il modo migliore di
aiutare il Parco di Piano
dell’Abatino è
sicuramente quello di
dare un contributo in
denaro: conto corrente
bancario n. 100766 della
Cariri
ag. 2 di Rieti Abi 6280
Cab 14603. Ma il Parco ha
anche bisogno di molti
medicinali ad uso veterinario, granaglie, mangime per cani e
gatti che vanno benissimo anche per altri animali. Qualche
ditta specializzata o casa farmaceutica potrebbe fornire il
necessario, almeno a prezzi scontati. Per costruire le
strutture, inoltre, c’è sempre bisogno di legno e di reti
metalliche. Durante il periodo estivo è possibile fare i
volontari in cambio di vitto e alloggio, dopo un colloquio
preliminare e solo se muniti di auto.
Per visite ed altre informazioni si può consultare il sito
www.parcoabatino.org, via Capo Farfa 50
02030 Poggio San Lorenzo (Rieti), tel. 0765 884472,
cell. 3492360510/1/2/3, e mail: ass.gfpa@virgilio.it
FOTO S. AMODIO
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principio delle tre R: reduction, riduzione del numero degli animali
da utilizzare; replacement, sostituzione dell’uso di animali con metodi
alternativi non cruenti e spesso più
affidabili; refinement, cioè miglioramento del metodo finalizzato a
ridurre le sofferenze degli animali e
ottenere risultati più attendibili.
La grandissima novità è l’introduzione della quarta R, rehabilitation, cioè la riabilitazione degli

FOTO S. AMODIO

presenta un passo avanti e un’attenzione concreta nei confronti del
benessere animale, ma non risolve
in modo soddisfacente il problema:
tutte le spese di spostamento, cure
veterinarie e mantenimento degli
animali sono a carico dei Centri che
li ospitano.
Questo implica che buona parte
della gestione di queste strutture
deve fondarsi sulla disponibilità di
risorse e sul volontariato: un con-

stamente uno stipendio, mentre chi
si occupa di benessere animale lo
deve fare gratuitamente, potendoci
dedicare, per ovvie ragioni, solo i
ritagli di tempo?

FOTO S. AMODIO

circa 600 primati utilizzati nella
ricerca biomedica.
Gli animali, per tutta la durata
degli esperimenti, sono in genere
tenuti separati e in gabbiette sterili,
senza alcun arricchimento ambienCI PROVANO A RIETI
tale e privati di qualsiasi contatto
Sulla base di queste considera- con altri individui. Per creature alzioni il Parco ha fatto una scelta tamente complesse e sociali le conmolto coraggiosa e impegnativa. seguenze sul loro comportamento
Già da molti anni è un centro di sono molto gravi. Paura, stress, aurecupero che ospita centinaia di tomutilazioni sono le manifesta-

zioni più frequenti del loro disagio. VARIE
Piano piano, con molta pazienza, ogni individuo deve essere seguito singolarmente e reintrodotto in
un gruppo sociale, un processo che
può durare mesi o anni.
I costi delle strutture per ospitare questi animali sono molto variabili a seconda delle dimensioni
e delle caratteristiche delle singole
specie: piccole scimmie hanno minori esigenze rispetto a primati
più grandi, come per esempio gli
scimpanzè. Il costo previsto dal
Parco dell’Abatino per una struttura idonea ad ospitare un gruppo
sociale di primati di taglia media,
quali i macachi, si aggira intorno
ai 35 mila euro.
Si dice che questi animali vengono sacrificati, in nome della scienza,
per aiutare il genere umano: forse un
atto di compassione gli è dovuto. ■
RECUPERO

OSCAR CANE FELICE

Disabilità
animale:
un’associazione
e un libro
Oscar che nuota,
Oscar che gioca,
Oscar che “ride”,
Oscar che corre a
perdifiato...
anche se ha solo tre zampe! Sul sito scorrono le foto e la
storia di un cane che è stato felice e molto fortunato
nonostante un incidente d’auto lo avesse privato, quando
aveva solo cinque mesi, di una zampa anteriore. Spesso,
quando accade una cosa del genere, si pensa all’eutanasia
come ad una scelta quasi obbligata: la storia di Oscar - 18
anni vissuti splendidamente - e di altri animali tripodi come
lui insegna invece che l’alternativa c’è, eccome.
Un gruppo di associazioni - tra cui Progetto Piccole cucce
(www.piccolecucce.it), creata da alcuni volontari di Lucca ha raccolto le testimonianze di proprietari di animali disabili:
è nato così “Amicizie speciali”, un bel libro arricchito da
numerose fotografie in bianco e nero e a colori.
Il volume si può acquistare solo su internet: l’intero ricavato
sarà devoluto alle associazioni onlus e no-profit che tra mille
difficoltà economiche continuano a lavorare per aiutare
animali abbandonati o maltrattati, sperando sempre in un
lieto fine.
Amici di Oscardog, Amicizie speciali, storie vere di animali
disabili ma felici, edizioni Phasar, 12 euro (più le spese di
spedizione). Info e prenotazioni: www.phasar.net,
www.oscardog.it/edizioni.htm
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SALUTE
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erdere 2 o 3 chili dopo le feste?
Basta un po’ di buon senso: ridurre pane e pasta, mangiare
più verdure, eliminare dolci, e fare qualche camminata in più. Fin
qui tutto semplice. Ma il compito
diventa più difficile quando i chili da smaltire non sono causati da
abbuffate temporanee. Il panorama del “fai da te” che ci viene proposto è enorme. Basta navigare su
internet o guardare una delle tante pubblicità in televisione. Sembra

Sette chili
di
Alma Valente

che si dimagrisca veloci, veloci. Eppure, secondo
i dati Istat,
sono quattro milioni gli italiani obesi e 16
milioni quelli in sovrappeso, e purtroppo il
problema aumenta nelle giovani
generazioni.
VIA LATTEA

CONTRO L’OBESITÀ

«In Europa i tassi di obesità variano tra il 19 e il 27% negli uomini,
fino al 38% nelle donne. In alcune
regioni il tasso combinato di obesità
e sovrappeso supera il valore del
67% - spiega il professor Carlo Maria
Rotella, presidente della Società
italiana obesità - ma il problema
più allarmante riguarda i bambini.
In Italia, a fronte di una prevalenza
FARMACI

in sette giorni

Alla scoperta dei
prodotti per perdere
peso, tra bugie e

La Via Lattea è un’associazione di promozione sociale che
offre servizi di consulenza familiare. A gennaio avrà inizio un
ciclo di quattro incontri dedicati alla preparazione al parto e
ad essere genitori; genitori a confronto; gruppi per genitori
adottivi; gruppi di confronto per separati/divorziati.
L’associazione, che è convenzionata con Assocral, propone
anche servizi di consulenza e/o sostegno psicologico
individuale (50 euro a seduta), consulenza e/o sostegno
psicologico alla coppia e alla famiglia (€ 80 a seduta),
consulenza e/o sostegno al gruppo, max 12 partecipanti (€
20 per incontro e per partecipante), mediazione familiare (€
70 per partecipante). A queste tariffe, che sono quelle
minime del tariffario dell’Ordine degli psicologi e dei
mediatori familiari, sarà applicato uno sconto del 15% per i
soci Coop. L’associazione offre anche un servizio di
consulenza e supporto ai singoli e alle famiglie su
problematiche relative all’adozione e all’affidamento e uno
sportello on line.
Info: Matilde Arnoldo, psicologa, tel. 3478294649;
Francesca Caldelli, psicopedagogista e mediatrice familiare,
tel. 3478710564; lavialattea@fastwebnet.it

(mezze) verità. Il
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(tinture madri, macerati glicerici,
estratti secchi). La vendita dei prodotti di questo tipo non è vincolata
ad una valutazione medica preventiva e al rilascio di un’autorizzazione ministeriale, ma è tollerata
purché non venga reclamizzata la
loro capacità di curare una malattia
e venga invece assicurata solo quella
di contribuire genericamente al
mantenimento dello stato di salute.
Le sostanze contenute nei prodotti commercializzati e identificate
come “dimagranti” favoriscono
attività diuretica ovvero sono drenanti; attività coleretica e colagoga
ovvero disintossicante; attività anoressizzante cioè che toglie l’appetito;
attività sul dispendio energetico;
azione sull’assorbimento e sul metabolismo dei grassi e degli zuccheri
ovvero brucia grassi. I più “seri” aggiungono (senza farlo molto notare)
che il prodotto funziona purché
associato a regime ipocalorico. Per
chi non lo sapesse questo vuol dire
DIETA. Se ci si mette a dieta qualunque cosa fa dimagrire! Molti non

QUESTIONE
DI PRINCIPIO

I prodotti in commercio sono
spesso miscele di due o più dei suddetti principi (anche una decina),
per cui è difficile studiarne dettagliatamente l’efficacia e la sicurezza.
L’associazione efedrina-caffeina si è
dimostrata efficace sia nella perdita
che nel mantenimento del peso,
tuttavia è responsabile anche di numerosi effetti collaterali, a carico del
sistema cardio-vascolare e nervoso.
Altre sostanze con riferita attività
sul metabolismo energetico sono
quelle contenute nel Fucus vescicolosus (un’alga marina appartenente alla famiglia delle fucacee) ma
questi prodotti, con elevato contenuto di iodio, possono provocare, se
utilizzati per molto tempo, dei seri
disturbi alla tiroide. Molti prodotti
vegetali contenenti polifenoli, in
particolare le catechine, sono stati
studiati per la dimostrata attività
sul sistema delle catecolamine. Le
ricerche più valide riguardano il
thè verde (Camelia sinesis) e il Mate

COME ERAVAMO

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
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zo Nisoli, all’Università di Milano,
che dimostrano come la restrizione
alimentare determini una riduzione del metabolismo, agendo sui
muscoli. Il significato pratico di
queste ricerche conferma che la
cura dell’obesità deve concentrarsi
sull’intensificazione dell’esercizio
fisico, più che su diete molto restrittive. I farmaci vanno solamente visti
come degli strumenti di aiuto per il
paziente a compiere il percorso di
modificazione dello stile di vita».
I farmaci
attualmente in
commercio in
Italia, ed acquistabili solo dopo presentazione di ricetta
medica, sono solamente
due: la Sibutramina con effetto di riduzione
dell’appetito - e l’Orlistat, che riduce l’assorbimento dei grassi da
parte dell’intestino. Un
terzo farmaco, il Rimonabant - anch’esso ca-

parere dell’esperto

del 33,4% di adulti sovrappeso e del
9,1% di obesi, mediamente è obeso il
13% dei bambini e degli adolescenti».
La situazione in Italia è migliore
che negli altri paesi europei, ma
non c’è da rallegrarsi: l’allarme è
più che giustificato anche da noi:
infatti i giovani con problemi di
peso si trasformano in adulti sovrappeso od obesi, con conseguente
maggior rischio per la salute. Cosa
è possibile fare? «Innanzitutto, bisogna individuare il meccanismo
che causa l’obesità, una vera e propria malattia - dice Rotella -. Sono
importanti i risultati dello studio
italiano condotto dal professor En-

A ProPosito
Di DietA…

M

i sto rendendo conto che
è più facile parlare con gli
anziani. Quando si fa loro una domanda ascoltano attenti e
gentili e rispondono con grazia. Una
gentilezza lieve, come la carezza delle
ali di una farfalla. Ebbene, anche in

pace di ridurre l’appetito - dovrebbe
essere introdotto in commercio in
Italia nei primi mesi del 2008.
FALSI DIMAGRANTI

L’obesità appare dunque essere
una malattia “povera” di farmaci e
questo spiega un gran proliferare di
prodotti da banco con supposta attività dimagrante. Esistono attualmente in commercio circa trecento
prodotti ad azione dimagrante: il
25% è rappresentato da fibre vegetali,
mentre il 75% da fitogemmoterapici

questi giorni sono andata al mercato
a cercare un po’ di storia. Girando tra
i banchi ha attirato la mia attenzione
una signora tutta vestita a “modino”,
come si dice in Toscana, che guardava
con curiosità delle camicette. Dopo
essermi presentata e averle spiegato
il motivo della mia domanda le ho chiesto l’età, e lei con un po’ di ritrosia tutta
femminile mi ha risposto: «Io l’età la
confesso - 81 anni - ma non faccia

il mio nome». Promessa mantenuta.
Alla domanda di cosa facevano le sue
nonne per mantenere la linea si è messa a ridere ed ha risposto: «Tesoro, ai
miei tempi c’era solo un detto: “grassezza fa bellezza”». Perché? - ho chiesto io. E lei, quasi stupefatta: «Bimba,
ai tempi miei il pollo si mangiava solo
la domenica, quando c’era!». Forse
adesso abbiamo troppo? Meditate
gente, meditate!
(A.V.)

funzionano, altri hanno efficacia
limitata con un risparmio di circa
200 calorie. Chi li produce chiede
l’autorizzazione al Ministero della
Salute per inserirli sotto la voce integratori, ma poi vengono presentati
come dimagranti. Esaminiamo i
possibili effetti positivi - ma anche
i potenziali rischi derivanti dall’uso di questi prodotti - facendo
riferimento a quanto pubblicato dal
professor Franco Contaldo, dell’Università Federico II di Napoli, noto
esperto di questo settore.

(Ilex araguayensis), che pare siano
in grado di aumentare la dispersione di calore e influire positivamente
sulla perdita di peso. Questi dati
vanno comunque tutti controllati
e verificati con ricerche più approfondite. Purtroppo il concetto che “il
naturale non può far male” domina
ancora le menti e i discorsi di chi è
alla ricerca di una soluzione semplice (o semplicistica?) per migliorare
la qualità della salute. Ci sono rischi
relativi all’utilizzo di fitoterapici
riguardanti alcuni prodotti di larga

diffusione, sotto esame per la loro
inefficacia o addirittura dannosità.
Viene spontaneo dire che, allo stato
attuale, non si possa dimagrire con
l’uso delle erbe senza decidere di
modificare il proprio stile di vita. È
facile capire che le grandi industrie
farmaceutiche impiegherebbero
pochi giorni a trasformare in farmaci rimedi fitoterapici veramente
efficaci. Molti preparati vegetali, in
pratica, possono provocare gravi
problemi clinici ed effetti collaterali.
Per quanto riguarda le sostanze con
riferita attività sull’assorbimento e
sul metabolismo di grassi, zuccheri e proteine, queste sono principalmente rappresentate dall’acido
idrossicitrico, dall’acido gimnemico, dalla chitina e dalla bromelina.
Per nessuno di questi prodotti esistono studi clinici controllati che ne
dimostrino l’efficacia e soprattutto
la sicurezza.
■

SALUTE

L’INTERVISTATO
Prof. Carlo
Maria Rotella
presidente
Società italiana
obesità

SOLIDARIETÀ

IL SORRISO DI TOMMASINO
Raccolta di fondi contro i tumori
infantili. Il taxi di Caterina
Molti conoscono il volto sorridente di
Tommasino. Lo hanno visto nei
grandi manifesti che di tanto in tanto
compaiono per le strade fiorentine, a
ricordare che la lotta contro il cancro
ha bisogno del sostegno di tutti.
Tommasino è morto il 19 dicembre 1999 per un
pinealoblastoma, una rara forma di tumore cerebrale che né
la chemioterapia né gli interventi chirurgici in Italia e
all’estero sono riusciti a fermare. Non aveva ancora compiuto
due anni. Da allora vive nel ricordo di chi gli ha voluto bene e
nell’opera instancabile dei suoi genitori, Barbara e Paolo
Bacciotti, che hanno creato una fondazione benefica per
raccogliere fondi da devolvere ad attività di studio,
assistenza ed informazione sui tumori cerebrali infantili.
L’associazione organizza incontri, concerti, presentazione di
libri. Ci sono molti modi di contribuire: ad esempio una coppia
di giovani sposi può decidere di fare un’offerta al posto delle
bomboniere e regalare a parenti e amici una pergamena dove
ne spiega i motivi. Con il passare degli anni gli amici di
Tommasino sono diventati sempre di più. Caterina Bellandi è
una di loro. Impossibile non notare il suo taxi, Milano 25,
decorato con fiori e farfalle, coloratissimo, allegro e solare
come lei, con il quale accompagna gratuitamente bambini e
familiari dei piccoli pazienti all’ospedale Meyer.
Fondazione Tommasino Bacciotti onlus, www.tommasino.org,
tel. e fax 055697959, info@tommasino.org
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Da Archeologia Viva
di gennaio/febbraio 2008

SEGNALAZIONI

visitare due capolavori: la Leggenda
della vera Croce dipinta da Piero della
Francesca e la Croce del Maestro di
San Francesco d’Arezzo, datata 1322.
Dopo la Pieve di Santa Maria, mirabile
esempio di arte romanica toscana,
il cammino termina al Santuario di
Santa Maria delle Grazie, perla del
Rinascimento.
Il costo del biglietto è di 7 euro,
comprensivo della visita al Museo
Diocesano e del Cammino del sacro
con l’ausilio di un’audioguida o guida
turistica (solo museo 5 euro).
Info: tel. 0577980973; Museo
Diocesano, tel. 3397957896
FIRENZE
CON GLI SCI AI PIEDI
o Sci-Cai (Club alpino italiano)
di Firenze, in collaborazione
con il quartiere 2 di Firenze, organizza
sulle piste dell’Appennino Tosco-Emiliano (Corno alle Scale e Cimone) corsi
di sci e snowboard per principianti e
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enerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 febbraio Monsummano
Terme ospita la nona edizione di Cioccolosità, la mostra mercato dove i visitatori saranno accolti direttamente
dagli artigiani cioccolatieri che hanno
reso famosa nel mondo la “Tuscan
chocolate valley”, come è stata definita dalla stampa statunitense l’area
compresa tra le province di Pistoia,
Pisa e Prato, che riunisce le eccellenze
del cioccolato di qualità.
Accanto ai maestri artigiani toscani, una selezionata rappresentanza di
artigiani cioccolatieri provenienti da
Emilia Romagna, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sicilia e Veneto. Negli spazi
allestiti presso la seicentesca Fattoria
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AREZZO
PALAZZO ANTINORI
IL CAMMINO
DEL SACRO
un percorso che si propone di
valorizzare in modo permanente l’arte sacra di Arezzo: l’itinerario
copre praticamente tutta la città, ed
A Firenze, tra le
è percorribile con un solo biglietto e
mura di Palazzo
un’audioguida di 120 minuti con tante
Antinori, nel
informazioni per ogni singola tappa.
segno dell’antica
Durante l’itinerario è possibile amfamiglia toscana
mirare le opere di grandissimi artisti
che lega il nome a
quali Piero della Francesca, Cimauna delle aziende
bue, Vasari e molti altri. Dopo la visita
vinicole più
al Museo Diocesano, recentemente
prestigiose nel mondo, è di scena uno dei prodotti più
inaugurato, il “cammino” ha inizio dal
rappresentati sulle mense antiche: il vino. In occasione
vertice della città e si dirama nel cen- dell’importante ricorrenza - e parallelamente alla mostra
tro storico con la visita ad otto chiese “Egeo, Siria e Mesopotamia” in corso al Museo
monumentali, fino a raggiungere la
archeologico di via della Colonna - nell’elegante cortile
“città bassa”.
porticato della storica residenza fiorentina per tutto il
La prima tappa è quella alla Cat- mese di gennaio si tiene un’altra esposizione: “Il vasellame
tedrale dei Santi Pietro e Donato (il
da simposio e il servito da vino nelle collezioni egeoDuomo), dove è custodita la Croce
cipriote”, con splendidi contenitori da mensa provenienti
dipinta da Cimabue alla fine degli anni
da Cipro, Rodi, dalla Grecia e dalle Cicladi. Si tratta di
Sessanta del Duecento. L’itinerario
oggetti appartenenti allo stesso Museo archeologico di
prosegue alla volta della Chiesa di
Firenze, rappresentativi di strumenti e corredi per il
Santa Maria in Gradi, nelle cui vi- consumo del vino presso le prime civiltà storiche del
cinanze si affaccia la Casa Museo
Mediterraneo. La mostra è curata da Anna Margherita
di Giorgio Vasari, la chiesa della SS. Jasink, dell’Università di Firenze, in collaborazione con
Annunziata, la badia di Flora e Lucilla, Giuseppina Carlotta Cianferoni, della Soprintendenza per i
con l’altare del Vasari, e la Basilica
Beni archeologici della Toscana.
di San Francesco, dove è possibile Da Archeologia Viva di gennaio/febbraio 2008
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Romolo e Remo
dov’è il Luperca
le?
Fori Imperiali
ecco il museo
Scaena
i Romani a teatro
Aztechi eccezio
nale
scoperta a Città
del Messico Franco
Cardini incontro
“franco” con la
storia
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PRATO
INTERFERENZE
A TEATRO
Il cartellone del Magnolfi
Nuovo, tra musica e parole
i chiama Interferenze, ed è il
titolo della stagione 2007/08
del Teatro Magnolfi Nuovo di Prato.
Presentato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Prato, in collabo-

FIRENZE E
MONSUMMANO TERME
CIOCCOLATO IN PIAZZA
Due appuntamenti con i
migliori maestri cioccolatieri
della Toscana
er la sua quarta edizione la
Fiera del cioccolato artigianale di Firenze si sposta in una delle
più belle piazze del mondo, Santa
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mportanti risultati sono emersi a Scansano, in provincia di
Grosseto, dagli ultimi scavi
curati dal locale Museo archeologico nell’abitato fortificato etrusco di
Ghiaccio Forte. Negli anni scorsi sulla
sommità di questa collina che domina
il corso del fiume Albegna, nell’antichità un’importante via di transito tra
la costa tirrenica e l’interno dell’Etruria, era stato ritrovato un deposito di
offerte votive (bronzetti e terrecotte)
che testimoniava la presenza di un
importante luogo di culto. E proprio ai
culti religiosi degli Etruschi che occupavano le terre comprese tra Roselle
(vicino a Grosseto) e Vulci (provincia di
Viterbo) è dedicata la mostra “Le vie
del sacro. Santuari e depositi votivi
nella Maremma etrusca e
romana”, in
corso nei musei archeologici di Grosseto
e di Scansano.
Oggi, dell’insediamento
etrusco di
Ghiaccio Forte, sorto nel IV
sec. a.C. dove
già esisteva il
santuario, si
conoscono
l’imponente sistema difensivo e l’abitato, disegnato secondo i più avanzati
modelli urbanistici dell’epoca.
Con la campagna di scavo appena conclusa si è riportato alla luce
un ambiente coperto da un tetto di
tegole e coppi e riparato a nord dalla
tramontana con una parete di legno.
All’interno si conservavano fondi di
grossi orci e un’area arrossata dal fuoco vicina a un accumulo di cenere con
scorie ferrose: era questa l’officina di
un fabbro alla forgia, come provano
anche chiodi di ferro e lingotti di rame.
Appena restaurati i materiali saranno
inseriti nel Museo di Scansano.

Medicea e il Palazzo delle Dolcezze si
potranno apprezzare sapori e odori
della migliore produzione del “cioccolato puro”. Saranno inoltre presenti
le torrefazioni artigiane e qualificati
punti enoteca, a confermare lo stretto
legame esistente tra cioccolata e caffè, vini e distillati, e non mancheranno
i trattamenti di bellezza proposti da
Grotta Giusti, per coniugare i benefici delle acque termali abbinate al
cioccolato.
I musei cittadini ospiteranno per
l’occasione mostre e degustazioni:
in particolare al Museo della Città e
del Territorio sarà possibile ammirare “Gioielli da gustare”, riproduzioni
in cioccolata di preziosi, mentre al
Museo di arte contemporanea del
Novecento si potranno ammirare le
opere dei grandi maestri incisori Afro
Basaldella e Hsiao Chin, degustando
specialità degli artigiani cioccolatieri.
Info: Comune di Monsummano
Terme, tel 05729590

ANTICHI SIMPOSI
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FABBri
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Croce, dove i maestri cioccolatieri
saranno presenti per guidare visitatori e appassionati nella conoscenza
delle proprietà organolettiche del
cioccolato puro e dei suoi più originali
abbinamenti. Ma la nuova sede non è
la sola novità: gli organizzatori hanno
infatti deciso di eliminare il biglietto
d’ingresso per permettere a tutti di
conoscere, anche solo per curiosità,
un alimento ricco di storia e dalle
incredibili qualità.
Accoglieranno i visitatori, oltre
agli stand gastronomici, attività collaterali che coinvolgeranno anche
gli esercenti della zona presso i quali
verranno organizzate degustazioni
assistite, mostre, workshop ed altro
ancora, con un unico tema: il cioccolato artigianale.
Fiera del cioccolato artigianale,
piazza Santa Croce, Firenze, da
giovedì 24 a domenica 27 gennaio
orario 10-22, ingresso libero
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AL TEATRO STUDIO
LA FOLLIA DI SUIBHNE
Il medioevo irlandese
secondo i Whisky Trail
una storia del medioevo irlandese che il gruppo Whisky
Trail ha messo in musica alla fine degli
anni ‘80 e che ora ripropone al Teatro
Studio di Scandicci (Firenze).
Ai margini della battaglia per il
dominio religioso sull’Irlanda avviene
CORSI
lo scontro tra il re-poeta Suibhne e
MASCHERATI
il chierico Ronan. Il nuovo monaco
a Pian di Scò (Arezzo)
destituisce il vecchio druido usurpansfilate il 20 e
done il territorio, appropriandosi dei
27 gennaio
suoi simboli e delle sue funzioni, spin3 e 5 febbraio
gendo Suibhne tra le braccia di un manel pomeriggio, gico delirio. Raccolto su cd nel 1992, il
il 26 gennaio
disco - che alla sua uscita ottenne un
in notturna
grande consenso dalla critica euroIngresso gratuito
pea (la rivista londinese Folk Roots lo
www.comune. definì musica d’arte contemporanea)
pian-di-sco.ar.it/ - viene ora ristampato con una nuova masterizzazione. Lo spettacolo è
il prodotto di una sperimentazione
sul linguaggio degli strumenti della
tradizione irlandese e scozzese, con
accorgimenti acustici che danno al
concerto una particolare suggestione,
grazie anche della partecipazione di
alcuni danzatori-attori e alla voce fuori
campo di Paolo Lorimer.
La follia di Suibhne, 22 e 23
gennaio ore 21, biglietto 11
euro, ridotto e soci Coop 10 euro.
Info: tel. 055751853-757348,
s.nifosi@scandiccicultura.it
a cura di
Silvia Ferretti

IN MAREMMA
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razione con l’associazione Arteriosa,
il nuovo cartellone, in programma fino
a giugno 2008, propone spettacoli, incontri, performance che si intrecciano
tra loro.
Gli spettacoli musicali saranno all’insegna di una tradizione ritrovata e
al tempo stesso rielaborata, passando
da sonorità elettroniche a rievocazioni popolari, senza abbandonare
però la parola, intesa come momento
sonoro.
Nel percorso teatrale si distinguono due percorsi artistici: il primo
propone il passaggio da testi d’autore
ad una nuova scrittura scenica ed
è rappresentato dagli spettacoli di
Claudio Morganti “L’amara sorte del
servo Gigi” e di Massimiliano Speziani
“Il custode delle partenze”; la nuova
drammaturgia invece unisce le altre
proposte della stagione, dall’attualità
di “Lampedusa è uno spiffero!!!” e
“Congotrail” allo studio sociologico di
“Krisico”, fino alla ricerca di un nuovo
linguaggio con Antonio Rezza e il suo
“Pitecus”.
Info e prenotazioni: Teatro
Magnolfi Nuovo, via Gobetti
79, Prato, tel. 0574442906,
www.magnolfinuovo.it.
Biglietti scontati per i soci Coop
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NOTTURNI URBANI
Sedici stampe
fotografiche
per descrivere
la città di notte
Saletta espositiva
Feltrinelli
International
via Cavour
12, Firenze
fino al 12 gennaio
dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 19.30
a cura di
Deaphoto Expo

di perfezionamento a vari livelli, per
bambini e adulti. I corsi, che inizieranno domenica 20 gennaio 2008,
saranno articolati in tre domeniche
e due fine settimana: saranno tenuti
da maestri della Scuola italiana di sci
Freestyle e saranno preceduti da momenti teorici. Il viaggio sarà effettuato
in pullman riservato.
Info ed iscrizioni:
Cai, via del Mezzetta 2/M,
Firenze, tel. 0556120467,
tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19;
e-mail: scicai@caifirenze.it
BORGO SAN LORENZO
CARNEVALE CON STILE
l 20 e 27 gennaio e il 3 e 5 febbraio Borgo San Lorenzo festeggia il suo Carnevale, con la sfilata dei
carri per le vie del paese.
Ma è nella notte di Giovedì grasso
(31 gennaio), dalle ore 21, che sarà
messa in scena una vera e propria
rappresentazione a tema: nelle piaz-
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in cui il poeta insegnava retorica al
ginnasio di San Miniato; qui perse
il fratello Dante, morto suicida il 4
novembre 1857, e l’anno seguente
il padre Michele, medico condotto
della zona.
L’intervento di restauro che il
Comune di Santa Maria a Monte ha
operato su Casa Carducci ha cercato
di conservare il più possibile sia la tipologia che le strutture originarie dell’edificio; è stata recuperata in parte la
struttura lignea, così come sono stati
conservati gli intonaci della stanza
principale al piano nobile. Oltre ad
uno spazio per conferenze e dibattiti,
la casa museo ospita l’archivio storico
del Comune e da novembre 2007 una
collezione permanente di 26 opere
inedite, 20 dipinti e 6 disegni, realizzati dall’artista lucchese Antonio Possenti in occasione del centenario della

SANTA CROCE SULL’ARNO
CARNEVALE D’AUTORE
uattro sfilate: il 20 e 27 gennaio, il 3 e 10 febbraio; quattro
qruppi mascherati: il Nuovo astro, la
Nuova luna, gli Spensierati, la Lupa;
centinaia di volontari coinvolti nelle
attività, a cominciare dalla realizzazione dei costumi, interamente fatti a
mano. Sono i numeri che raccontano il
Carnevale di Santa Croce sull’Arno, le
cui origini risalgono alla fine del 1800.
Una festa che ha nelle maschere e
nei costumi, molti dei quali realizzati
in pelle, il suo tratto di distinzione, rispetto alle altre sfilate carnevalesche
con i carri allegorici e le maschere di
cartapesta.
L’appuntamento è alle ore 15, in
piazza Matteotti: oltre ai corsi domenicali, trasmessi quest’anno anche
su un maxi schermo, il Carnevale di
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FIRENZE
GIULIANO
IL COMBATTENTE
Una giornata e una
pubblicazione dedicata a
Giuliano Pajetta, a quasi
vent’anni dalla sua scomparsa
li amici di Reggio Emilia hanno
voluto ricordarlo con un libro.
I componenti del Canzoniere “Il
Contemporaneo” di Modena
con le loro canzoni. Il 18 gennaio
si ritroveranno tutti insieme:
con loro ci saranno Alessandro Curzi, Italo dall’Orto, Ivan
Tognarini, Camillo Martino e
Alberto Meschiari, amici e
compagni di Giuliano Pajetta,
l’uomo politico, l’antifascista,
il partigiano, il sopravvissuto
al campo di concentramento
di Mauthausen, il parlamentare, il responsabile della sezione
esteri e dell’Ufficio emigrazione del
Pci. Giuliano Pajetta è stato tutto questo, e molto di più. «Un uomo dalla
personalità forte e geniale, cresciuto
in una famiglia dai profondi principi
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democratici», scrive Dante Bigliardi,
presidente deIla Federazione lavoratori emigrati e famiglie (Filef) di Reggio
Emilia, che a Pajetta ha dedicato una
pubblicazione, «un doveroso tributo
a un uomo che non ha esitato a sfidare anche la morte per affermare le
idee di libertà ed uguaglianza di tutti
i popoli».

Il libro, dal titolo “Giuliano Pajetta.
Un protagonista del ‘900 nei ricordi
dei reggiani” a cura di Alberto Meschiari, sarà presentato il 18 gennaio
a Firenze, al circolo Arci Due strade, in
via Senese 129 rosso, alle ore 17.30.

La pubblicazione raccoglie ricordi,
testimonianze, lettere e documenti,
mentre alcune fotografie fissano momenti e volti determinanti nella vita di
Giuliano Pajetta: con la madre Elvira
nel 1951, al congresso del Pci; con la
moglie e il figlio primogenito nel campo di concentramento di Vernet; giovanissimo, in Spagna, dove a soli 21 anni
il commissario generale delle
Brigate Volontari Internazionali, Luigi Longo, lo nominò
suo aiutante di campo.
La presentazione del libro,
con testimonianze ed interventi coordinati da Simone Neri
Serneri dell’Università di Siena,
sarà arricchita dalle letture di
Italo dall’Orto e dalle canzoni
del Canzoniere “Il Contemporaneo” di Modena. Dopo la pausa
per la cena, la serata proseguirà,
alle 21, con “Un amico e un comunista”: Alessandro Curzi e Camillo
Martino parlano del percorso comune,
coordina Ivan Tognarini, presidente
dell’Istituto storico della Resistenza
in Toscana.
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Giuliano Pajetta,
secondo da sinistra,
nel 1952 in Val
d’Aosta con il padre
Carlo, la mamma
Elvira, Luciana
Franzinetti Pecchioli
ed Enrico Berlinguer
con il figlio Marco

L’iniziativa è
promossa da
circolo Arci Due
strade, Istituto d’Arte,
Istituto storico
della Resistenza
toscana, Aned, Anpi
e associazione
Filorosso.

CUCINE

C O PART
COMMEDIA
VECCHIO STILE
di Aleksej Arbuzov
con Anna Montinari
e Andrea Amos
Niccolini
Teatro Le Laudi
via L. da Vinci 2 r,
Firenze
sabato 12 gennaio
ore 21
domenica 13
gennaio ore 17
Biglietto 17,50 euro
Sconto per i
soci Coop
Info: tel. 055572831
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ze e nei vicoli del centro storico si
riverseranno oltre 300 personaggi
fantastici e misteriosi in stile veneziano. Le vetrine dei negozi saranno
animate da personaggi in costume
settecentesco. Musica dal vivo e gran
ballo finale. Ristoranti, bar e pasticcerie del centro resteranno aperti per
offrire ai visitatori menù e dolci tipici
di Carnevale. Lo spettacolo è ideato e
coordinato da Vieri e Patrizia Chini del
Tetro Idea di Borgo San Lorenzo.
Info: tel. 055849661
SANTA MARIA A MONTE
QUANDO C’ERA
CARDUCCI
l civico 29 di via del Renaio,
ora via Giosuè Carducci, viveva la famiglia Carducci nel periodo
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morte del poeta, dal titolo “Tenero gigante: cronache carducciane”. Quello
di Possenti è un Carducci familiare: è
il Carducci innamorato dei cipressi di
Bolgheri di Davanti San Guido, della
Bologna silenziosa di Nevicata, de
Il Bove, monumento alla pace della
campagna. Ma è anche il Carducci
gioioso delle “ribotte”, pantagrueliche mangiate che cominciavano al
mattino e finivano al crepuscolo, ed è il
tenero, anziano Carducci delle lettere
amorose ad Annie Vivanti.
Museo Casa Carducci, via
Carducci 29, Santa Maria a Monte
(Pisa), dal martedì al venerdì
10-13 e 15-18, sabato 10-13,
sabato pomeriggio e domenica
su prenotazione. Ingresso € 3,
info: tel. 0587749201-704254

BEFANA A VAPORE
Domenica 6 gennaio viaggio in
Mugello con il treno a vapore:
partenza da Firenze Santa
Maria Novella. Nel pomeriggio
presepe vivente a Luco. Info:
tel. 05584527185/86

Santa Croce sull’Arno propone un
ricco calendario di manifestazioni
collaterali, come mostre, convegni,
attività teatrali, spettacoli pirotecnici e mascherate libere (il giovedì
grasso)
Info: Comitato comunale
festeggiamenti carnevaleschi
Santa Croce sull’Arno, piazza
Matteotti 42, tel. 057134473;
Pro loco, tel. 057131101,
www.carnevaledautore.it

Funzionalità
design
qualità
Professionalità

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
Tel.0571 979 272
www.copart.it

Arredamenti e Accessori per

TUTTI gli AMBIENTI

Interessante Promozione sugli
ELETTRODOMESTICI

per consegna massima 31/05/2008

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Convenzione per i SOCI
UNICOOP Firenze

dalla 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00 (chiuso il sabato mattina e la domenica intera giornata)
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