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TOSCANA

Occupazione e qualità

Gli effetti dell’attività di Unicoop Firenze sull’economia italiana e toscana

FOTO A. FANTAUZZO

di
Stefano
Benvenuti Casini
Direttore Irpet,
Istituto di ricerca e
programmazione
economica toscana

Unicoop Firenze è una delle principali
dell’Italia. Insomma la presenza di Unicoop
imprese presenti in Toscana, l’impatto
Firenze e la concorrenza con le altre catene
sull’economia regionale è quindi rilevante,
della moderna distribuzione produce un
non solo per il fatturato che realizza e gli
significativo contenimento dei prezzi che,
addetti che occupa - 2,4 miliardi di
riportato sui bilanci familiari, comporta
euro e 8000 dipendenti -, ma
un risparmio di circa 200 milioni di euro
anche per le produzioni locali
annui. Questo maggior potere d’acquisto
che commercializza e per
è probabile sia speso in altri generi e servizi,
l’acquisto di beni e servizi
generando così un ulteriore valore aggiunto.
necessari alla propria attività.
Infine, con riferimento all’origine territoriale
Come in tutte le imprese del
dei beni venduti vi è, nel caso di Unicoop
commercio al dettaglio l’attività Firenze, una maggiore attenzione per i
produttiva
prodotti locali. Infatti,
esercitata
il peso dei prodotti di
è rappresentata
provenienza toscana
dal servizio di
è circa il doppio di
intermediazione
quella delle altre
tra produttore e
imprese commerciali
consumatore; quindi,
che operano nel
per misurare l’impatto
nostro territorio: ciò
sull’economia di
significa che quei 191
Unicoop Firenze,
milioni di euro attivati
vanno tolti dal
in Toscana dalle
fatturato gli oltre
produzioni vendute
1,8 miliardi di costo
da Unicoop Firenze
Centro*Sesto
delle merci vendute:
sono il doppio di
rimangono così 411 milioni di euro, che
quelli che vi sarebbero con le altre imprese
rappresentano il valore dell’attività propria
commerciali.
dell’impresa, a cui vanno aggiunte però
A questo riguardo è utile un’operazione
anche le produzioni direttamente realizzate
mirata di ricerca di produttori toscani non
(altri 183 milioni di euro).
ancora inseriti nel circuito Coop. E vanno
Dal momento che i prodotti venduti non
in questa direzione le azioni intraprese
sono solo toscani, l’effetto sul valore aggiunto dalla cooperativa, in collaborazione con
della regione è di 191 milioni. In termini di
l’assessorato all’agricoltura della Regione
occupazione l’indotto in Toscana è di 3330
Toscana e alle associazioni di categoria,
unità di lavoro, ma altri 18.000 vengono
attraverso una serie di incontri con imprese
generati nel resto del paese.
toscane di piccola e media dimensione che
Altrettanto importante è l’effetto generato
sono impegnate a sviluppare produzioni di
sui prezzi dei generi di consumo che, a
qualità e tipicità nel settore alimentare.
Firenze, è inferiore dell’8% alla media di
L’obiettivo è quello di arrivare, entro il 2017,
super e ipermercati italiani, contribuendo
a sottoscrivere accordi commerciali che
a tenere bassa la dinamica dei prezzi della
rafforzino le filiere locali e possano portare
città che, infatti, tra il 2001 e il 2016 ha visto
sulle tavole dei soci e clienti di Unicoop
un aumento del 22,1% contro il 33,7%
Firenze prodotti tipici e di qualità.
FOTO A. FANTAUZZO
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uoni e anche giusti, perché
B
portano in tavola una qualità
che sa anche di dignità. Questo

il messaggio della campagna
“Buoni e giusti” con cui Coop si è
impegnata a controllare le filiere
agroalimentari più a rischio, per
combattere il caporalato e il lavoro
nero: ad un anno dall’avvio, nel
marzo 2016, Coop tira le somme
e rilancia con forza il messaggio,
anche di fronte ai recenti episodi
di “morti nere” avvolte dall’illegalità, dall’ignoranza e dal buio dei
controlli. “Ripulire” il percorso
che compie il prodotto dal campo
alla tavola, per ridare dignità ai
lavoratori e consapevolezza ai
consumatori: con questo obiettivo, nell’autunno 2015, sono partite le prime ispezioni sulla filiera
degli agrumi (clementine e arance
Navel). Successivamente i controlli hanno riguardato fragole, pomodoro pachino, lattuga, meloni,
pomodoro da industria e uva, per
un totale di 8 filiere e 270 aziende
agricole ispezionate. A ciò si è
aggiunto l’impegno chiesto alle
7200 aziende agricole dei prodotti
a marchio Coop di iscriversi alla
Rete del lavoro agricolo di qualità, voluta dal ministro Martina,
uno strumento che opera per contrastare le irregolarità nel lavoro
agricolo.
Dai controlli del 2016 una filiera fortemente a rischio è risultata
quella del pomodoro da industria
dove, la scorsa estate, sono state
sospese 2 aziende agricole per problemi di sicurezza e resistenza alle
verifiche e sono stati raddoppiati i
controlli, con ben 48 ispezioni prevalentemente in Puglia, ma anche
in Campania, Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana.
Nelle altre filiere ispezionate
nel corso del 2016 sono state rilevate infrazioni delle norme di
sicurezza sulle quali è stato chiesto
un pronto intervento, che verrà
verificato con le ispezioni in programma nei prossimi mesi.
I risultati del 2016 sono stati
tutto sommato incoraggianti,
anche perché Coop ha da tempo
avviato controlli capillari e, solo
4-
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Senza
lavoro nero

Il bilancio di un anno di
campagna Coop per l’eticità
delle filiere ortofrutticole
a rischio

FOTO D. NAPOLI

di Sara Barbanera

impegno parte dal lontano 1998
quando, primi in Europa, abbiamo
adottato lo standard SA8000 per
ottenere precise garanzie in tema
di responsabilità sociale dai nostri
fornitori di prodotto a marchio. Vivere in un mondo dove eticità e legalità siano fattori competitivi del
sistema agroalimentare può sembrare un’utopia, ma rappresenta
l’unico percorso praticabile per
creare un rapporto di fiducia con i

Polistena, cooperativa Valle del Marro

negli ultimi sei anni, ha espulso
ben nove aziende che non rispettavano gli impegni presi. L’attività di
controllo, che già dal 1998 è stata
affidata all’ente esterno Bureau
Veritas, parte da verifiche della documentazione, sia sul piano della
sicurezza che dei rapporti con i
lavoratori, con visite ispettive nei
luoghi di raccolta e interviste sia ai
responsabili delle risorse umane,
degli acquisti e della sicurezza che
ai lavoratori, con garanzia di pieno
anonimato.
Una storia di diritti
“Scorticare” la buccia e guardare
oltre la superficie del prodotto, perché questo sia il frutto di un’economia giusta, come ha affermato
Maura Latini, direttore generale di
Coop Italia: «Non si tratta solo di
comprare in modo legale, ma di incidere concretamente nel sistema
agricolo, andando fino all’origine
della produzione per controllarne
tutti i passaggi. Per Coop questo

Polistena

Inaugurato il centro
polifunzionale
Padre Pino Puglisi.
Dal canale you tube
di Unicoop Firenze
15/09/2015
o 3’,38’’
https://goo.gl/
em3GXe

consumatori e questo è l’obiettivo
della nostra campagna “Buoni e
giusti”».
La situazione, in effetti, è piuttosto allarmante: in Europa il 25%
dei lavoratori agricoli è illegale,
mentre in Italia le statistiche, aggiornate al 2013, indicano un dato
del 31,7% legato a fenomeni vari
come il caporalato e le agromafie.
I dati sono stati illustrati
anche al convegno sulla legalità
nel lavoro agricolo che si è recentemente tenuto a Milano, con la
partecipazione di Maurizio Martina, ministro per le politiche agricole e forestali, di Stefano Bassi,
presidente Ancc, e di Livia Pomodoro, ex presidente del Tribunale
di Milano e presidente del Centro
di documentazione e studio sulle
norme e sulle politiche in materia
di nutrizione (Mcflp), che ha ben
chiarito la strada da percorrere:
«Il buon cibo è tale anche perché
prodotto nel rispetto dei lavoratori
agricoli. È una questione molto

Mondo Co
IL LIBRO

ampia che riguarda non solo il diritto al cibo, ma anche i temi dello
sviluppo sostenibile e dell’economia circolare».
Libera Terra
Perché l’impresa buona e giusta
sia non l’eccezione, ma la norma,
prosegue anche l’impegno di Unicoop Firenze che, da anni, sostiene
Libera Terra: questo progetto è
nato nel 2000 da nove cooperative
che lavorano nei circa 1400 ettari
di terreni sequestrati alle mafie in
Sicilia, Campania, Puglia e Calabria da cui provengono i prodotti
che Unicoop Firenze offre sui
propri scaffali. A rinforzare l’impegno anche le attività della Fondazione Il Cuore si scioglie che
sostiene la cooperativa calabrese
Valle del Marro, finanziando borse
lavoro per migranti residenti nella
tendopoli di San Ferdinando. Il
progetto della Fondazione offre
ai giovani lavoratori opportunità
di studio e formazione, oltre che
di alloggio temporaneo all’ostello
di Polistena, realizzato anche con
il contributo della Fondazione Il
Cuore si scioglie all’interno del palazzo di Piazza Valarioti, confiscato
alla ’ndrangheta.

di Antonio
Comerci

Romanzo
popolare

La storia della
cooperazione al consumo,
ripercorsa attraverso
i verbali delle riunioni

N

el 1921 la cooperativa di consumo Casa del Popolo di Sesto
Fiorentino organizza una lotteria,
per finanziare la costruzione di un

1954, corso di taglio e cucito

nuovo locale. Ciascun socio è tenuto
ad acquistare uno stock di biglietti da
distribuire in paese. In palio ci sono
due premi: un fucile e una macchina
da cucire, per coinvolgere nella lotteria sia gli uomini che le donne. Ma
i www.e-coop.it/buoniegiusticoop
le cose non vanno come i dirigenti
www.milanfoodlaw.org
della cooperativa sestese speravano
e, quando finalmente l’estrazione
Sezioni soci
viene effettuata, si verifica un nuovo
intoppo. Il possessore del tagliando
che dà diritto a ritirare il fucile si
presenta immediatamente e porta a
casa il premio. Non si sa nulla, invece,
di chi possiede il tagliando che dà diritto a ritirare la macchina da cucire.
Il premio rimane lì, non ritirato, e
alla fine la macchina da cucire sarà
svenduta.
Questo episodio dà il titolo al
libro di Pippo Russo Il fucile e la macchina da cucire – Per una storia sociale della cooperazione al consumo,
edizioni Ed.it, e si accompagna ad
Elezioni sezione soci Empoli
altri gustosi aneddoti che il professor Russo ha trovato studiando i verHa votato il 15% in più rispetto alle precedenti votazioni del
bali della cooperativa dal 1891 agli
anni ’50 del secolo appena trascorso.
2014 per il rinnovo dei consigli delle sezioni soci. Grazie
all’impegno lungo e faticoso delle commissioni elettorali e di «Quando ho deciso d’iniziare l’analisi dei documenti custoditi nell’Archi ha dato loro una mano, nei tre giorni di votazione, da
chivio storico di Unicoop Firenze
giovedì 2 marzo a sabato 4 marzo, hanno espresso le loro
– spiega Pippo Russo –, volevo fare
preferenze sui candidati 58.100 soci. I manifesti con gli
un lavoro di taglio sociologico sul
eletti nei consigli sono in tutti i punti vendita della
funzionamento delle cooperative.
cooperativa, già da metà marzo.

Rinnovati i consigli

Pippo Russo
IL FUCILE
E LA MACCHINA
DA CUCIRE
Ed.it, pag. 200,
12 euro, prezzo
Coop € 10,20

Infatti, dovevo analizzare verbali
di assemblee generali dei Consigli
d’amministrazione e del Comitato esecutivo delle cooperative locali. Mi
aspettavo di trovarmi davanti a dei
documenti scarni e molto formali,
dai quali trarre delle indicazioni
grazie all’uso d’una discreta dose
di immaginazione sociologica. Con
questo approccio ho iniziato l’analisi dei verbali della Cooperativa di
Sesto Fiorentino, una delle più antiche d’Italia. Ma sono bastate poche
pagine per scoprire una documentazione completamente diversa». I
verbali sono pieni di episodi di vita
vissuta in cooperativa, come quello
della lotteria, ma raccontano anche
il licenziamento del gestore di uno
spaccio che allungava il vino con
l’acqua, o la storia di un genitore di
un commesso chiamato per dirgli
che il figlio non era adatto a quel
lavoro. A parte gli episodi personali,
ci sono le vicende gestionali della
cooperativa: la ricerca della sede, la
macelleria sempre in deficit o i fornai che sono difficili da gestire.
«Nel complesso – questa la considerazione di Pippo Russo – leggendo
quelle carte si prova la sensazione
di calarsi dentro un lungo romanzo
popolare. L’epica di un pezzo d’Italia
profonda che racconta il mutamento
sociale di un Paese intero».
Le quasi duecento pagine del libro sono divise in cinque capitoli,
dall’Infelice lotteria, al Peso della comunità nel condizionare le vicende
della cooperativa, al Mutamento organizzativo nei 60 anni presi in considerazione (dal 1891 al 1950), al Rapporto con la politica e i Cupi anni della
fascistizzazione, una fase della storia
cooperativa su cui si è sempre steso
un velo pietoso, che Pippo Russo solleva per far rivivere la retorica che
celava l’incapacità di una gestione
corretta e fruttuosa. Il libro termina
con Le piccole storie dentro la grande
Storia, una serie di storielle, story in
inglese, rispetto alla Storia, history
in inglese, che fa da sfondo e piano
d’appoggio agli altri capitoli.
E così termina Pippo Russo: «Il
materiale contenuto negli archivi è
vivo, e mantiene la caratteristica d’essere un punto di congiunzione fra history e story. C’è ancora molto da scoprire, negli archivi Coop. C’è ancora
molta storia italiana da raccontare».
E noi cercheremo di raccontarla
su queste colonne e con altre pubblicazioni, vivaci e interessanti, come
questo primo libro sull’Archivio stos
rico dell’Unicoop Firenze.
Aprile 2017 -
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iminuiscono le aziende con
D
allevamento di ovini e caprini,
ma aumenta la consistenza media

delle greggi nella nostra regione:
questa la fotografia della situazione attuale, sulla quale, però, incombe l’emergenza lupi. È questo,
infatti, il problema che affligge gli
allevatori, e non solo per gli animali uccisi durante gli attacchi dei
predatori, ma anche per la conseguente interruzione di produzione
di latte da parte di quelli spaventati.
«In alcune zone
di allevamento
– afferma Andrea Righini,
direttore del
Consorzio pecorino toscano
Dop –, soprattutto quelle
più vicine ad
aree boschive,
i l problema
dei predatori è
molto rilevante,
sia in termini
di danni diretti,
con uccisioni
di capi, sia in
termini di diminuzione delle
produzioni o aborti, derivanti
dallo shock patito dagli animali a
seguito dell’attacco subito. E dai
dati diffusi anche dalla stampa,
questi attacchi sono in forte aumento». In Toscana alla fine degli
anni ’80 veniva stimata una presenza di 100 lupi. Il monitoraggio
curato dal Centro interuniversitario della fauna, su incarico della
Regione, ha censito nel 2015 109
branchi, pari a circa 600 lupi. Negli
ultimi due anni nella nostra regione sono stati denunciati (e verificati dai veterinari delle Asl) oltre
1300 attacchi alle greggi da parte
dei predatori, per un danno che
supera i 2,4 milioni di euro.
La situazione, dunque, è critica, anche perché nell’area che
corrisponde alle province di
Grosseto, Siena e Pisa (zona del
Volterrano e della Val di Cecina),
dove si concentra l’allevamento
ovino, si sono sviluppate aziende
FOTO F.GIANNONI
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Un giorno
da pecora
Gli allevamenti ovini
e caprini in Toscana.
Gli attacchi dei lupi
creano problemi anche
alla produzione di latte

di Andrea Schillaci

numero di aziende sia circa 1200
ed il patrimonio ovino sia ridotto a
circa 400.000 capi».
Una caratteristica particolare
della produzione di latte ovino (che
differenzia questa produzione da
quella del latte bovino) è legata alla
spiccata stagionalità. Nel periodo
marzo - giugno viene prodotto circa
il 55% della produzione annuale di
latte ovino; di contro nel periodo
fine estate - autunno (quadrimestre agosto - novembre) la percen-

FOTO F.GIANNONI

specializzate prevalentemente
nella produzione del latte. Mediamente circa l’80 per cento del
fatturato di un allevamento ovino
è rappresentato dal latte, i ricavi
per la vendita della carne risultano
secondari (gli agnelli seguono una
forte stagionalità, Natale e Pasqua,
ma la vendita è in forte calo) e per
quanto riguarda la lana, questa
non rappresenta da anni un ricavo
per gli allevatori, che spesso sono
in difficoltà nel trovare chi ritiri il
prodotto.
Secondo i dati di Coldiretti Toscana, «alla fine degli anni ’90 in
Toscana erano presenti oltre 3000
aziende con allevamento di ovini;
i capi allevati erano 600.000. Consistente la presenza di allevatori
che si erano trasferiti in Toscana
da altre regioni (soprattutto Sardegna). Il censimento Istat del 2010
rileva 2400 aziende con 470.000
capi. Oggi si può stimare che il

L’INTERVISTATO
Andrea Righini
direttore del
Consorzio pecorino
toscano Dop

Il ritorno
dei lupi

da Stili di vita Rtv38
del 5/10/2016
o 11’,16’’
https://goo.
gl/1hllS4

tuale prodotta non arriva all’11%.
Ciò determina diversi problemi,
soprattutto per quanto riguarda la
commercializzazione. In sostanza
i caseifici hanno difficoltà a garantire alla distribuzione forniture costanti per quantità e per gamma di
prodotti: in alcuni periodi c’è un
eccesso di prodotti freschi, che
mancano invece in autunno. I caseifici hanno cercato di ovviare a
questo problema incentivando la
produzione del latte nel periodo
critico. Ma produrre fuori stagione
comporta un notevole aumento
dei costi per l’alimentazione del
bestiame, oltre a difficoltà organizzative e minori ricavi per la vendita
degli agnelli. Tornando, infine, al
pecorino, i dati relativi al periodo
2015-2016 per quello toscano Dop
fanno comunque ben sperare. La
produzione, infatti, è aumentata del
24%, passando da 2.944.380 chili a
3.651.635, con un incremento delle
vendite complessive dell’1,58%, divise tra pecorino tenero e stagionato, con una leggera prevalenza
del secondo. Il Consorzio che tutela il prodotto provvede anche alla
commercializzazione ed alla promozione sia in Italia che all’estero
s
attraverso eventi e fiere.

prile è il mese rappresentaA
tivo della primavera, dal
latino “primo vere”, in francese

“printemps”, cioè “primo tempo”
dell’anno, perché nel calendario
antico la primavera era il periodo
con il quale cominciava l’anno.
La natura si risveglia, sui viottoli
compare il porcospino, uscito dal
letargo invernale, e il pettirosso
marca il suo territorio, più di
mezzo ettaro, nel quale non ammette l’ingresso di nessun altro
maschio.
È la stagione del dente di leone,
della plantago, dell’ortica, della camomilla e di tante altre piante che
una volta, quando le farmacie non
erano a portata di mano e le medicine di sintesi così diffuse, venivano utilizzate, raccogliendole in
questa stagione, per ovviare a piccoli disturbi quotidiani come mal
di testa, pesantezza, stanchezza.
Insieme agli indubbi vantaggi che
la scienza ha portato nella nostra
vita quotidiana e alla nostra salute,
andrebbe comunque recuperata
quell’antica saggezza che certamente aiuta a vivere con maggiore
gioia e consapevolezza i ritmi delle
stagioni.
La climatologia del mese di
aprile è in genere caratterizzata da
un anticiclone sull’Atlantico e una
bassa pressione sul mar Baltico,
che fanno affluire aria fredda ed
umida con conseguenti frequenti
piogge. “Aprile non t’alleggerire” è
un vecchio proverbio toscano. In
effetti, un anno su tre si possono
aspettare ritorni di aria fredda da
Nord-Est, un anno su cinque si
hanno temperature minime inferiori a 0°C nella prima metà del
mese, e un anno su dieci nella seconda metà del mese.
Gli uccelli migratori approfittano dei venti caldi meridionali e
ritornano a nidificare nell’Europa
del Nord, seguendo la dorsale est
dell’anticiclone atlantico. C’è un
curioso proverbio toscano, diffuso
anche in Francia, che dice: “al cinque di aprile il cuculo deve venire,
se non viene al sette o all’otto o
che è perso o che è morto, se non
viene ai venti è perso per i frumenti,

APRILE

Non ti
alleggerire...
Piovoso, spesso ventoso
e molto variabile.
Ma porta con sé
il risveglio della natura

di Giampiero
Maracchi
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Apertura 264° anno accademico dei Georgofili
Venerdì 7 aprile 2017, alle ore 10.30
nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio,
dopo il saluto delle autorità e la relazione
del presidente, terrà la prolusione
Phil Hogan,commissario all’Agricoltura e
sviluppo rurale della Commissione europea.
Chi desidera avvalersi
del servizio di traduzione
simultanea è invitato
a presentarsi alle ore 10.

se non viene al trenta il
pastor l’ha cotto con la
polenta”. Recenti studi
spiegano il significato di
questo proverbio, stando
al quale la migrazione del cuculo dipende dalla posizione del
monsone indiano, e quest’ultimo
è la causa prevalente del clima d’aprile, come il monsone africano
lo sarà per il clima dell’estate. Infatti quando il monsone indiano
tarda ad instaurarsi, anche l’alta
pressione sul sud dell’Atlantico
tarda a spostarsi verso nord e le
Fiori di primavera

Giampiero Maracchi
Presidente
dell’Accademia
dei Georgofili

Come rendere il nostro terrazzo un piccolo paradiso
da Geo&Geo Rai tv del 9/4/2013 – o 8’,11’’
https://goo.gl/QJjeIe

perturbazioni provenienti dall’Atlantico investono il Mediterraneo.
Per questa ragione aprile è il mese
dell’anno che mostra la maggiore
variabilità delle piogge: si passa dai
10 mm degli anni più aridi ai 180
mm di quelli più piovosi, con una
media di 70 mm. Questa variabilità incide molto sui raccolti poiché, con un’evaporazione ancora
modesta (2 mm a fronte dei 5 mm
di giugno), il terreno immagazzina
l’acqua che le piante utilizzeranno
durante l’estate. Attualmente, tuttavia, si registra una tendenza ad
una diminuzione delle piogge in
questo mese.
In un’agricoltura come quella
del passato, in cui i moderni mezzi
di irrigazione ancora non esistevano, le piogge di aprile e di maggio decidevano del raccolto del
frumento, del vino, dell’olio e delle
biade, che potevano garantire, se
abbondanti, un anno copioso al riparo dalla fame e dalla miseria. Per
questo si dice “aprile n’ha trenta
ma se piove trentuno non fa male
a nessuno”. È un mese decisivo per
l’agricoltura, perché ha luogo la
gran parte delle fioriture delle colture, i cereali invernali ed i pascoli
hanno il loro maggior sviluppo; si
seminano le colture estive come il
granturco e si trapiantano le colture da orto come il pomodoro.
La Pasqua cade generalmente in aprile. È la festa della
Resurrezione di Cristo, che
porta con sé il messaggio spirituale di speranza e il risveglio della natura dopo il sonno
invernale. L’uovo, per i paesi
del Mezzogiorno d’Europa, e il
coniglio per i paesi del Nord, sono
simboli della fecondità e della fertilità, ereditati dalle antiche civiltà
precristiane. Così il cero pasquale
che combina con la fede cristiana
le tradizioni delle antiche feste pagane di primavera, nelle quali i fuochi simboleggiavano il Sole.
L’agnello richiama invece le
civiltà del Mediterraneo, dedite
prevalentemente alla pastorizia, e
diventa il simbolo dell’innocenza
e del sacrificio, oltre che dei freschi
s
pascoli primaverili.
Aprile 2017 -

-7

na famiglia cosmopolita, un
U
padre affascinante, studioso
e indomito viaggiatore, il grande

Fosco Maraini, una madre dolcissima e colta, Topazia Alliata di Salaparuta, dai cui diari giapponesi
lei ha tratto il suo libro La nave
per Kobe. Nata a Fiesole nel 1936,
a soli 3 anni Dacia Maraini si trasferisce con il babbo e la mamma,
giovanissimi, in Giappone, dove
Fosco, grazie ad una borsa di studio di un'università giapponese,
deve condurre studi sugli Hainu,
una popolazione in via
di estinzione stanziata nell'Hokkaido.
Ma scoppia la
guerra e Dacia,
Se un
con i genitori personaggio
bussa
e le due sorelmia porta
line, viene in- alla
da Rai Cultura
ternata in un
del 13/11/2016
o 4’,02’’
campo di conhttps://goo.gl/
centramento. I
r9SjCK
Maraini vi rimarranno fino
alla liberazione,
nel '45. Anni
di sofferenze
indicibili, fame, violenze e torture psicologiche, che la scrittrice
ha raccontato in molti suoi libri,
da Bagheria alle poesie di Mangiami pure. Un ricordo terribile
che non l'ha mai abbandonata.
«Nel 1943 il Giappone fece
un patto con la Germania e con
l'Italia – racconta Dacia Maraini
–. Stando alle regole del patto,
la polizia giapponese chiese a
tutti gli italiani che stavano allora in Giappone di firmare un'adesione alla Repubblica di Salò.
Aggiungendo che chi non avesse
firmato sarebbe stato considerato un traditore e un nemico.
Mio padre e mia madre, interrogati separatamente, rifiutarono
di firmare. Ci considerarono
subito nemici e prigionieri di
guerra. Prima costretti in casa
e poi trasportati in un campo
a Nagoya, chiamato Tempaku,
dove rimanemmo due anni, fino
alla fine della guerra. Non era un
campo di sterminio ma le condizioni erano durissime: ci davano
8-
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Prigioniera
in Giappone
Dacia Maraini racconta la
terribile esperienza vissuta
con la sua famiglia nei
campi di concentramento

di Silvia Gigli

talmente poco da mangiare che
in capo a pochi mesi eravamo
tutti malati di beri-beri, di scorbuto, di anemia perniciosa. Eravamo infestati dai parassiti. E poi
c'erano le bombe ogni giorno
e i terremoti. Insomma, è stata
un'esperienza durissima, da cui
pensavo di non uscire viva. Per
fortuna è finita la guerra, altrimenti non so quanto avremmo
resistito».
Tre bambine piccole in prigionia.
Come vi trattavano? Quali
privazioni dovevate subire?

«Ci trattavano male, con disprezzo e crudeltà».
Nei suoi libri emerge la durezza
delle condizioni di vita, la
mancanza di cibo, pochissimo
riso e ogni tanto un po' di daikon.
Lei ha scritto che alla vista di
quel daikon piangeva...

«Il daikon è una rapa, che qualche volta ci veniva consegnata
mezza marcia e noi la bollivamo.
Era proprio cattiva e io avrei voluto non mangiarla. Eppure la
mangiavamo, per disperazione».

Calci - Pisa - Lucca

Eroi semplici

Toscana, 1943. Un gruppo
di uomini impavidi e
generosi riescono a salvare
con la loro azione di
resistenza civile centinaia
di perseguitati dal
nazifascismo. A guidarli è
Giorgio Nissim, ebreo
pisano in quegli anni
sfollato a Lucca. Con lui
tanti altri “eroi semplici”:
Don Arturo Paoli del
Convento degli Oblati di
Lucca; Gino Bartali, che
durante gli allenamenti recapitava i documenti falsi; e molti
altri, persone semplici e altruiste.
Piero Nissim, figlio di Giorgio, mette in scena questa storia
esemplare e poco nota, contribuendo a ritessere una pagina
importante della nostra storia. Con lui sul palco (suo anche
il testo e la regia) un gruppo di giovani attori toscani e un
ospite speciale nel ruolo del narratore: Marco Rossi,
cardiologo all’Ospedale di Pisa, ma anche appassionato di
teatro e attivo sui temi della legalità e dell’impegno civile.
Gli eroi semplici debutta il 23 aprile al Teatro Valgraziosa di
Calci (Pi), poi sarà a Pisa il 25 al Cinema Teatro Nuovo e a
Lucca il 27 all’Auditorium della Fondazione Bml. Ingresso
10 euro (8 euro per i soci); a Lucca ingresso a offerta libera.
i 3290549168, piero.nissim@gmail.com

Quasi tre anni di prigionia
nell'età dei giochi e della
fantasia… come trascorreva le
giornate?

«Giocando con le pietre. Non
c'era altro. Quelle pietre però, per
miracolo dell'immaginazione, diventavano pagnotte, torte».
Suo padre arrivò a compiere un
gesto estremo per riuscire ad
ottenere un po' di rispetto dai
carcerieri…

«Mio padre si tagliò un dito,
seguendo la tradizione antica dei
samurai, per ottenere qualcosa da
mangiare per noi bambine. In effetti il gesto li colpì e si sentirono
in dovere di regalarci una capretta
che faceva un poco di latte ogni
giorno. Quel latte ci ha salvate».
Chi erano gli altri internati?

«Eravamo in tutto 18 persone.
Tutti uomini, salvo mia madre e
noi bambine».

IL PERSONAGGIO

Prima di ritornare in Italia
trascorreste ancora molto tempo
in Giappone...

«Siamo rimasti ancora quasi
un anno prima che si trovasse una
nave che ci riportasse in Italia».

di Silvia Amodio

Come ha inciso questa
esperienza sul suo sviluppo di
donna? La scrittura è riuscita in
qualche modo a domarla?

Cosa ricorda dell'Italia che
vide di ritorno dal Giappone
nell'immediato dopoguerra?

«Era un'Italia povera, ma
anche molto dignitosa e
piena di speranze. Un'Italia ancora non attaccata
dagli speculatori, di una
bellezza commovente».

Se pensa alla Liberazione,
quale immagine le arriva subito
alla mente?

«I soldati americani che offrivano la cioccolata. Erano giovani e belli, i nostri liberatori».

«Coltivare la memoria in un
momento in cui vige la cultura
di mercato, è un atto di resis
stenza».

Intervista a
Memo Remigi
da Canale 29
del 19/03/2016
o 6’,32’’
https://goo.
gl/0VUg1E

Firenze

Dieci domeniche in Ateneo

Ricordi di un’epoca
nel racconto del cantante
Memo Remigi

«Q

«Non ci si libera mai di esperienze come quelle. Rimangono
tangibili e sensibili come cicatrici sulla pelle nuda».

Quale ruolo dovrebbe avere la
Liberazione oggi, in un tempo in
cui storia e memoria sembrano
non avere più cittadinanza?

Bisogna avere
orecchio

Crisi economica, vaccini, energia e ambiente, ma anche
pittura, storia e lettere: questo l’ampio ventaglio di temi del
ciclo “Incontri con la città. Leggere il presente per
comprendere il futuro” che riprenderà il 9 aprile con la
lezione sui “Sistemi elettorali a confronto” di Alessandro
Chiaramonte, docente di Scienza politica, e Giovanni Tarli
Barbieri, docente di Diritto costituzionale. Promossa
dall'Università di Firenze in collaborazione con Fondazione
internazionale Menarini e Unicoop Firenze e patrocinata
dal Comune di Firenze, per questa quarta edizione la
rassegna propone alla cittadinanza una riflessione su temi
di grande attualità, con dieci incontri domenicali in
calendario fino a maggio 2018 nell’aula magna dell’Ateneo
fiorentino (ore 10.30, Piazza S. Marco, 4). (S.B.)
i www.unifi.it/incontri

uando ero bambino, abitavo
a Como con la mia famiglia e
studiavo ragioneria al Collegio Gallio
dei padri comaschi. Con noi viveva anche una coppia di gatti
siamesi, madre e figlio, con
i quali passavo tantissimo
tempo a giocare quando rientravo da scuola. Quando
sono morti, li ho seppelliti
sotto un pino che esiste
ancora e se mi capita di
passarci davanti ripenso a
tanti ricordi legati alla mia
infanzia». Chi si racconta è
Memo Remigi, un
artista poliedrico
le cui canzoni
hanno fatto storia, come si suol
dire. «Mi viene
in mente un altro episodio che
avevo rimosso:
prima di Como,
durante la
guerra, vivevamo a Torrevilla. Un
giorno
mio padre mi svegliò di notte: in lontananza
si vedevano le luci dei bombardamenti a Milano, per portarmi in garage dove Cilly, la nostra cagnolina,
stava dando alla luce i suoi cuccioli.
È stata un’esperienza molto toccante».
Il suo amore per la musica è
nato da bambino, quando insieme
al padre suonava per divertimento.
«Quando avevo quattro anni e andavo a trovare i nonni, che avevano
uno stabilimento di torcitura di filati, mi infilavo nella stanza del pianoforte di nascosto per fargli una
sorpresa e cantavo “È arrivato l'Ambasciatore con la piuma sul cappello,
è arrivato l'Ambasciatore a cavallo
d'un cammello…”, e i nonni si divertivano molto. Ero predisposto, ma completamente autodidatta e suonavo ad
orecchio, così i miei mi hanno fatto
prendere lezioni di pianoforte. Ma
siccome la mia passione era il calcio, facevo finta di leggere lo spartito,
imparavo a memoria quello che la
maestra voleva, così da poter andare
FOTO S. AMODIO

a giocare il prima possibile. Il problema è che poi se n’è accorta e ha
detto ai miei genitori che non era il
caso di proseguire. Non mi sembrava
così importante, del resto suonavo
ugualmente, anche senza saper leggere la musica. Ai bagni Elio di Santa
Margherita, dove passavo le vacanze,
c’era un salone con un pianoforte e
io corteggiavo le ragazze facendomi
bello con le mie canzoni. Ne avevo
composta una che andava bene per
tutte, bastava cambiare il nome della
fanciulla di turno…».
La fortuna ha voluto che un
giorno l’esibizione di Memo, allora
sedicenne, venisse ascoltata anche
dal maestro Giovanni D’Anzi della
casa editrice del gruppo Curci di Milano, che sfornava i talenti musicali
dell’epoca. Dopo un po’ di resistenza
da parte del padre che lo voleva a
capo dell’industria di famiglia, ma
con la benedizione della mamma,
Memo inizia a fare il pendolare da
Como a Milano. «In quel periodo ho
avuto modo di incontrare Luigi Tenco,
Sergio Endrigo, Gino Paoli, che non
erano ancora famosi – ricorda Memo
–. All’epoca giocavo anche a golf, uno
sport riservato a pochi in quegli anni,
quando un giorno arrivò al circolo di
Villa d’Este a Como Bing Crosby che
era in Italia per incidere un disco, e
chiese di giocare con qualcuno. Gli
fecero il mio nome e così ebbi il piacere di conoscerlo (e batterlo, ndr).
Conservo ancora il suo disco con la
dedica». La sua canzone più nota, Innamorati a Milano, è ispirata alla sua
fidanzatina milanese Lucia, che andava a trovare tutti i giorni in Galleria
del Corso, in mezzo ad altre migliaia
di persone. Lucia è diventata sua moglie ed è stata proprio lei a spingerlo
a fare quello che desiderava: suonare.
«Anche lei è una grande amante degli
animali, in particolare dei bassotti. Adesso viviamo a Varese, con Bacio, un
bassottino scartato da una cucciolata.
Non tutti capiscono quando dico che
per me è un motivo di vita, io faccio
per lui quello che non farei mai per
me stesso. Ogni giorno, quando mi
sveglio il primo pensiero è quello
di accompagnarlo a fare lunghe passeggiate nei boschi; lo porto con me
ovunque, anche in moto. È la mia
protesi positiva senza la quale non
potrei vivere».
Proprio per il suo sincero amore
nei confronti degli animali, la Lega
nazionale per la difesa del cane ha
scelto Memo Remigi come testimonial per le sue campagne contro l’abs
bandono.
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vacanza dalla scuola? Vietato
Ifedenannoiarsi!
Proprio per tener
a questo imperativo, alla fine

del 2014 è nato Campus al Museo.
Promosso dalla Regione Toscana,
in collaborazione con Unicoop Firenze, il progetto viene attivato nei
periodi di chiusura scolastica per
offrire ai bambini divertimento
e tanti spunti culturali, come
spiega Cinzia Manetti, coordinatrice dell’iniziativa per la Regione
Toscana: «l’idea nasce con un
duplice obiettivo: arricchire il
servizio dei centri estivi per consentire una migliore conciliazione
tra vita familiare e vita lavorativa
e qualificarne le attività con un’offerta culturale pensata con i musei,
in modo da sviluppare le potenzialità creative, di apprendimento e
di socializzazione dei bambini. Attraverso questo momento ludico
le nuove generazioni possono entrare a contatto con il museo, non
più inteso come luogo polveroso,
ma spazio vivace dove avventurarsi in compagnia dei coetanei».
Nella continuità del progetto
e visto il notevole successo dei
precedenti appuntamenti, ecco
dunque i “Campi pasquali 2017
S-passo al museo!” (giovedì 13, venerdì 14, martedì 18 aprile), con
un ricco elenco di musei pronti ad
ospitare l’iniziativa.
Ogni museo offre percorsi
e tematiche diverse sulla base
delle proprie caratteristiche: al

AREZZO
Mudas - Museo Diocesiano, Arezzo;
Musei della Valdichiana;
Museo dei mezzi di comunicazione;
Torre di Marciano;
Museo civico di Lucignano;
Maec di Cortona;
Museo della Battaglia di Anghiari;
Museo Paleontologico Valdarnese
del Poggio – Montevarchi;
Cassero per la scultura dell'800
e del '900, Montevarchi;
Museo delle Terre nuove
di San Giovanni Valdarno.
FIRENZE
Museo Horne;
Musei Civici fiorentini;
Museo Marino Marini;
10 -
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Grandi & piccini

ANIMAZIONI DIDATTICHE

no-stop di disegno (per bambini di 7-11 anni) organizzato
al Museo Horne di Firenze, che
ospita al suo interno una bella
mostra sul grande pittore del Settecento. Al Museo della battaglia
di Bruno Santini
di Anghiari si gioca, nel pomeriggio, addirittura con Leonardo,
In Toscana Campi pasquali per bambini mentre la mattina, nella locale
alla scoperta di arte, scienza e cultura biblioteca, ci si diverte parlando

Vacanze
al museo

L'INTERVISTATA
Cinzia Manetti
Assessorato
alla cultura della
Regione Toscana

DOVE E QUANDO
Ecco i Musei
della Toscana
che aderiscono
ai “Campi pasquali”
che si svolgeranno
il 13, 14 e 18 aprile

Museo di storia naturale dell’Università di Firenze, per esempio, prenderà il via una vera
e propria “caccia all’uovo” che
coinvolgerà la sezione di Paleontologia, quella di Antropologia
e l’Orto botanico. Simile la proposta del Museo paleontologico
di Montevarchi dove i bambini
potranno intraprendere un fantastico viaggio alla scoperta delle
tradizioni, antiche e recenti, legate alle uova. Il Tiepolo sarà l’ispiratore invece del laboratorio

inglese. Intorno al tema della biodiversità si svilupperanno le attività del Museo di storia naturale
di Grosseto, dove gli educatori
accompagneranno i bambini tra
le mura medicee per scoprire le
specie di piante e animali presenti nelle città. Fotografi professionisti animeranno il Percorso
museale di storia del Novecento
a Siena, mentre a Pistoia il campus vuole avvicinare i bambini
alle opere d’arte contemporanea
presenti a Palazzo Fabroni.

Museo di storia naturale
dell'Università di Firenze;
Bego - Museo Benozzo Gozzoli
di Castelfiorentino.

PISA
Museo di storia naturale di Calci;
Museo della Grafica e
musei del Sistema museale
di Ateneo (Gipsoteca di Arte antica,
Museo degli Strumenti per il Calcolo,
Museo e Orto botanico).

GROSSETO
Museo di storia naturale.
LIVORNO
Museo di storia naturale
del Mediterraneo.
LUCCA
Museo dei Bozzetti di Pietrasanta
(novità dei Campus).
PRATO
Museo del Tessuto; Palazzo Pretorio;
Centro per l'Arte contemporanea
Luigi Pecci.

PISTOIA
Museo Civico e Palazzo Fabroni.
SIENA
Percorso museale di storia del
Novecento - Le stanze della memoria
(novità dei Campus);
Accademia dei Fisiocritici;
Parco Museo minerario,
Abbadia San Salvatore;
Palazzo Corboli, Asciano.

PRATO

Come hanno reagito i musei alla
proposta di organizzare campus
pasquali per bambini?

«I musei sono sempre stati
prontissimi a lavorare per la comunità e, anche questa volta, stimolati
dalla Regione Toscana, hanno elaborato l'offerta differenziandola
per fasce d'età - risponde Cinzia
Manetti -. Le proposte sono sempre qualificate, anche perché i
musei propongono abitualmente
attività alle famiglie e alle scuole
e conoscono bene la didattica. E
in verità, ormai, conoscono bene
anche le regole da seguire per questi campus, come il numero degli
educatori in base al numero dei
bambini, le assicurazioni, le regole
per i genitori...».
E, se ancora ce ne fosse bisogno,
a confermare il successo dell’iniziativa è anche il buon numero di
musei che, come il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta (Lucca), hanno
aderito per la prima volta ai Campi
pasquali 2017.
Davanti a questa varietà
di proposte qual è la risposta
delle famiglie?

«Molto buona, tanto che in alcuni musei, come quelli di Storia
naturale di Firenze e di Calci, sono
state addirittura aperte delle liste
d’attesa».

Dedicato ai
giovani lettori

“Un Prato di libri”,
dal 7 al 9 aprile il festival
dell’editoria per l’infanzia
e l'adolescenza
di Valentina Vespi

ettura e confronto, sono le parole
al centro del festival “Un Prato
di libri”, che ha l’obiettivo di avvici-

FOTO A. BARTOLETTI

L'INTERVISTATO
Roberto
Parmeggiani
(nella foto)
presidente
del Centro
documentazione
handicap di Bologna

Con un vantaggio in più per
i soci Coop, che hanno diritto
a una riduzione del 10% sul
costo del singolo Campo scelto.
i www.regione.toscana.it

Segnalibro

Castelli romantici

L

A spasso con gli occhi e con la mente per scoprire i tanti
castelli, più o meno conosciuti, che sorgono nella Toscana
centrale. Un itinerario nelle meraviglie, ma non una guida
tradizionale, perché Massimo Tosi, illustratore apprezzato e
conosciuto, un vero specialista nella rappresentazione di
città e monumenti, ha scelto diciotto castelli e li ha raccontati
con disegni e acquerelli. I disegni sono di varie tipologie e
sono accompagnati da brevi testi che illustrano l’importanza
culturale, storica e architettonica dei castelli, romantici
testimoni di secoli, avvenimenti, storie. Castelli Toscani.
Itinerari romantici negli acquerelli di Massimo Tosi,
Federighi Editori, 80 pagine, in vendita alla Coop a 13,60 euro,
anziché 16 (sconto del 15%). Per i soci premio di 300 punti.

nare bambini e adolescenti pratesi al
mondo della lettura. «Il tema scelto
per quest’anno – spiega lo scrittore
Roberto Parmeggiani – è “I classici”.
I ragazzi delle scuole partecipanti
hanno scelto un classico della letteratura per l’infanzia, lo hanno letto e,
successivamente, hanno incontrato
un autore o un’autrice esperta di
letteratura per ragazzi, con i quali
hanno scambiato opinioni e riflessioni, partendo dal libro».
Uno scambio tra lettori che si
apre alla conoscenza delle opere
dell’autore e del mondo che si cela
dietro le pagine di un libro: «alla base
di tutto c’è la considerazione che la
letteratura per l’infanzia è un inno
alla diversità. I libri per ragazzi sono
quelli che rompono prima di altri gli
stereotipi. Per questo sono un buon
antidoto all’omologazione. Una ricchezza di proposte che, però, deve
essere messa a disposizione dei bambini, che deve essere resa sempre più
accessibile, con la quale i bambini
devono poter convivere quotidianamente. Per questo risulta davvero
importante l’impegno dei tanti volontari che permettono ai bambini un
incontro diretto con gli autori».
Parmeggiani, oltre che autore, invitato agli incontri con i bambini e
i ragazzi a scuola, collabora con il
festival come presidente dell’associazione Centro documentazione handi-

cap di Bologna, che si occupa anche
di letteratura come luogo di incontro
e di racconto delle differenze.

Libri senza parole

«L’editoria per l’infanzia – afferma
Parmeggiani – è il mercato editoriale
che funziona meglio, sia in termini
economici che per qualità dell’offerta.
È difficile definire le tendenze in un
mercato ricco di mille proposte. Tra
i filoni che negli ultimi anni si sono
affermati, trovo molto interessanti
i silent book, libri senza parole che
attraverso l’uso delle sole immagini
riescono a narrare storie fantastiche
e accessibili a tutti. Poi i libri che propongono letture della realtà contemporanea, affrontando quei temi cosiddetti difficili, ma con i quali i bambini
si confrontano quotidianamente:
l’immigrazione, la guerra, la perdita,
l’esclusione, le differenze di genere.
Infine la narrativa contemporanea
per ragazzi, in Italia un po’ carente,
ma che attraverso l’impegno di tanti
editori sta pian piano emergendo con
proposte di qualità sia stilistica, sia di
contenuto».
Come reagiscono i ragazzi quando
vengono coinvolti nelle attività del festival? «In un periodo storico in cui si
legge sempre meno – spiega Parmeggiani – e si verifica un aumento della
difficoltà di comprensione dei testi
scritti e, di conseguenza, anche della
capacità di approfondire, conoscere
e scegliere, un festival come questo
ha un valore non solo culturale ma
anche sociale. Le centinaia di bambini che scelgono un libro, lo leggono
e poi incontrano un autore, hanno
la grande opportunità di liberarsi
da un pregiudizio, quello di pensare
che leggere sia noioso e gli scrittori
siano esseri lontani dalla realtà. Io
sostengo – prosegue Parmeggiani
– che leggere non deve essere un’imposizione, ma una scoperta, un’occasione di piacere anche a scuola, scollegando la lettura da ogni forma di
valutazione e obbligo. Un’esperienza
che significa non solo riconoscere un
valore alla partecipazione, ma anche
investire nel futuro. Immaginare un
futuro più inclusivo, nel quale le persone saranno più libere e capaci di
valorizzare le diversità, è un impegno
di tutti».
Durante il fine settimana la città
ospiterà decine di eventi, incontri con
scrittori e illustratori, spettacoli teatrali e cinematografici, presentazioni
di libri. Per informazioni aggiornate
sugli eventi c’è la pagina facebook del
s
progetto “Un Prato di libri”.
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illa la Quiete, tra Careggi e
V
Castello, a Firenze, nacque
come villa privata; fra i proprie-

tari, il capitano di ventura Niccolò
da Tolentino. In seguito passò ai
Medici, che vi intrattennero relazioni nazionali e internazionali.
Nonostante l’ingombrante
presenza maschile, la storia di
Villa la Quiete «si può declinare
al femminile VISITA IN VILLA
- come spiega 1° aprile-25 giugno
Isabel la Ga- 2017, il sabato e
la domenica.
g l i a r d i , d o - Ingresso e visita
cente di Storia guidata gratuiti.
m e d i e v a l e Prenotazione
a l l ’ U n i v e r - obbligatoria.
Informazioni: Servizi
sità di Firenze, didattico-divulgativi
esperta di sto- 0552756444;
ria religiosa -. È lun.-ven. 9/17,
stata una resi- sab. 9/13
denza amatissima dalle donne di
casa Medici che la consideravano
un buen retiro spirituale e intellettuale. Tutte avevano qui le loro
stanze, i loro appartamenti, fino
all’ultima rappresentante della
casata, Maria Luisa, Elettrice
Palatina».
Fu Cristina di Lorena, moglie
di Ferdinando I, a volere il corridoio di Boldrone, collegamento
fra la villa e la chiesa del vicino
monastero, e a commissionare
nel 1632 a Giovanni da San Giovanni La quiete che pacifica i venti,
affresco che dà nome alla villa, e
che rispecchia il desiderio di pace
di questa donna dalla vita difficile.
Fondamentali gli anni fra il
1648 e il 1650, quando la nobildonna spagnola Eleonora Ramires de Montalvo si insediò nella
villa (concessale da Ferdinando
II) insieme alle appartenenti alla
congregazione religiosa da lei fondata, le Minime Ancilie della Santissima Trinità, conosciute come
Montalve, dedite all’educazione
cristiana delle fanciulle.
«Dalla storia della villa - continua la docente fiorentina - si capisce che questa magione è stata
una sorta di microsocietà dove
si sono intrecciate tante storie al
femminile: protagoniste donne
di politica e di potere, ma anche di
carismatica influenza religiosa».
12 -
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VILLA LA QUIETE A FIRENZE

Residenza
al femminile

Dalle donne di casa Medici
alle Montalve

di Francesco
Giannoni

FOTO F. GIANNONI

Prestigioso museo
Oggi è uno scrigno di capolavori, la cui valorizzazione è affidata a Donatella Piegazzano e
Cristiano Giometti. Alcune opere
d’arte sono state esposte nella recente mostra “Capolavori a Villa
la Quiete. Botticelli e Ridolfo del
Ghirlandaio”.
Racconta la professoressa Gagliardi che «a breve altre opere
d’arte, dal medioevo fino all’età
moderna, verranno sistemate in

LE INTERVISTATE
Isabella Gagliardi
docente di Storia
medievale,
Università di Firenze
Alba Scarpellini
Responsabile
comunicazione
e organizzazione
eventi Museo di
storia naturale Percorso museale
Villa la Quiete

Musei di Ateneo

I gioielli dell’università

Villa la Quiete fa parte del Sistema museale di ateneo; come
spiega Alba Scarpellini, responsabile comunicazione e
organizzazione eventi, «riunisce le realtà che appartengono
all’Università di Firenze: Villa il Gioiello e il Museo di storia
naturale (con le otto sezioni di antropologia, biomedica,
botanica, chimica, mineralogia, paleontologia, orto
botanico, zoologia). L’importanza della villa nel Sistema
museale è data dalle collezioni artistiche, in parte esposte in
“Capolavori a Villa La Quiete” (si è chiusa a gennaio 2017,
registrando oltre 15.000 visitatori). La mostra è la prima
tappa del progetto di valorizzazione della villa. Seconda
tappa la conoscenza della villa attraverso un percorso di
visita guidato: dalla Chiesa della Santissima Trinità alla
Farmacia, al Giardino degli aranci, al Teatro. Da qui si passa
al Salone delle robbiane e poi alle due sale affrescate del
Giardino onirico e delle Ville medicee. Gli ospiti accedono
infine alla terrazza per ammirare il giardino.

uno spazio ricavato dalle cosiddette Camere della padrona».
Ma non ci si premura di raccogliere e conservare solo capolavori dell’arte: nella pagina
facebook della villa, sempre aggiornata, compaiono foto di particolari architettonici e curiosità
di solito non visibili e vecchie cartoline in bianco e nero che ricostruiscono gli
ambienti della
villa quando il
conservatorio
delle Montalve
era attivo.
Sempre su facebook le ex
allieve si sono
ritrovate e si
scambiano ricordi sulla loro
esperienza in
villa, arricchendone la storia
di toccanti testimonianze
Villa
personali.
la Quiete

da Rtv38
del 9/3/2016
o 1’,14’’
https://goo.
gl/2xvJ9c

Il giardino
e la ragnaia
Doverose due
parole sul
giardino all’italiana. Fra gli
elementi più
importanti e
peculiari, la ragnaia, una delle
pochissime integre ancora esistenti. La docente fiorentina
ci spiega che «era un labirinto
creato con alberelli: gli uccellini, entrandovi per beccare fra
le piante, rimanevano confusi
dalla struttura labirintica e finivano impigliati fra le reti, le
ragne appunto, precedentemente posizionate. Una curiosità: le piante che vediamo sono
figlie e nipoti di quelle piantate
originariamente».
È interessante notare che «fra
questo giardino e quello di Boboli
c’è stata una sorta di contaminazione»: infatti nel ‘700 la cura del
giardino di Villa la Quiete fu affidata al giardiniere capo di Boboli,
s
Sebastiano Rapi.

redette Cimabue ne la pit“C
tura tener lo campo, e ora
ha Giotto il grido”, nel Canto XI

della Divina commedia Dante celebrava già la rivoluzione nell’arte
figurativa di cui era stato protagonista Giotto. Quest’anno ricorre
il 750° anniversario della nascita
dell’artista, che secondo la maggior parte delle fonti avvenne nel
1267 a Vespignano, nell’odierno
Comune di Vicchio, in Mugello.
In quella che, secondo la tradizione più diffusa, fu la sua casa
natale, è allestito un museo che
aiuta a conoscere meglio le sue
opere. D’impianto medievale e
originariamente annessa a un edificio padronale, è oggi un luogo
d’incontro e di produzione culturale. «Dalla ristrutturazione del
2008 – racconta Carlotta Tai, vice
sindaco e assessore alla cultura
di Vicchio –, la Casa di Giotto
si presenta come spazio di esperienza, che si anima di eventi, attività, corsi per adulti e laboratori
per bambini e ragazzi. Da qui può
anche iniziare un viaggio di conoscenza del territorio: a piedi,
attraverso un percorso studiato e
segnalato, si può arrivare al centro
di Vicchio e al Museo di arte sacra
Beato Angelico. Si può poi visitare
la casa di Benvenuto Cellini e poi
raggiungere Barbiana, per ripercorrere i luoghi di don Milani».

Firenze

VICCHIO

museo, dove grandi cornici metalliche incastonano frammenti di
paesaggio».
Purtroppo il Museo di Vespignano non ospita opere dell’artista,
però esprime il fascino della casa
di Gabriele Parenti natale di uno dei più grandi padri
dell’arte, con la possibilità d’imUn museo a misura di grandi e piccini
mergersi in un’atmosfera totalizche racconta il grande protagonista
zante, perché l’attenzione è tutta
della pittura italiana
su un paesaggio che si è conservato nei secoli
con caratteristiche pressoché
immutate.

A casa
di Giotto

FOTO F. GIANNONI

didattico dei Musei di Vicchio, gestito dalla cooperativa Eda Servizi
di Firenze». Non mancano neppure motivi di attrazione per i più
grandi. «La gestione delle mostre
temporanee e la cura dello spazio
esterno – continua l’assessore Tai
– è stata affidata dal Comune all’associazione Dalle terre di Giotto e
dell’Angelico, che propone anche
Bambini al centro
una ricca offerta di corsi per adulti:
La Casa di Giotto è stata al- disegno dal vero, intaglio del legno,
lestita con una particolare atten- acquerello, pittura a olio, scultura,
zione ai più giovani. «L’intero tecnica di arazzo e molti altri».
piano nobile dell’edificio – proseIl paesaggio di Giotto
gue Carlotta Tai – è stato dedicato
Il museo è stato concepito in
alle attività didattiche e artistiche
per bambini e ragazzi di ogni età. chiave contemporanea, puntando
A partire dai piccolissimi, che si sulle opportunità della tecnolodivertono con la manipolazione gia multimediale. “L’allestimento
del colore con tempere atossiche è molto curato sia sotto l’aspetto
a dita, mentre i più grandi pos- visivo, che scientifico – spiega
sono sperimentare la tecnica della Bianca Zanieri dell’Ufficio cultempera a uovo o della doratura tura del Comune di Vicchio –.
con foglia d’oro. Nel ventaglio Schermi grandi e convessi fanno
dell’offerta per scuole e famiglie, i scorrere immagini che quasi avpiù scelti sono il laboratorio sul volgono lo spettatore. I video sono
colore e “Giotto e gli elfi colorati”, incentrati sul ruolo del paesaggio
preferito dai più piccoli. Nel 2016 nell’arte di Giotto. Le stesse immaè nato L’O di Giotto, il centro gini prendono vita all’esterno del

LE INTERVISTATE
Carlotta Tai
vice sindaco
e assessore
alla cultura del
Comune di Vicchio
Bianca Zanieri
Ufficio cultura del
Comune di Vicchio

ORARI E BIGLIETTI
giovedì 10-13,
venerdì, sabato,
domenica 10-13
e 15-19.
Prenotazioni
0558439224
(almeno 48 ore
prima del giorno
desiderato).
Biglietto cumulativo
(comprensivo
del Museo Beato
Angelico) intero € 4,
ridotto € 3.

Umili
antenati
«Sulle origini
del grande pittore non esistono notizie
inconfutabili
– afferma Zanieri – e questo
ha dato origine
a varie versioni.
Attenendoci a
quanto riportato da Ghiberti e
da Vasari, Giotto nacque da una
famiglia del contado; il nome deriva forse da Ambrogiotto o Angiolotto, molto comuni all’epoca
nella zona. Il padre, Bondone di
Angiolino, era un lavoratore della
terra, la cui presenza era attestata
a Vespignano. Secondo il Vasari,
il famoso incontro con Cimabue
avvenne mentre Giotto, ancora
bambino, era intento a disegnare
una pecora su un sasso (l’incontro sarebbe avvenuto nei pressi
di Vespignano, al Ponte della Ragnania sul torrente Ensa, ndr). In
seguito ci fu l’inurbamento della
famiglia, a Firenze. Nel corso
degli anni Giotto si arricchì grazie
al suo talento artistico e all’abile
gestione del proprio patrimonio.
Non avido, ma attento e oculato,
possedeva doti da vero imprenditore. Nel 1290 sposò Ciuta,
di Lapo del Pela di Firenze, che
dette alla luce otto figli (cinque,
secondo altre versioni)».
i www.mugellotoscana.it/it/
conoscere/i-musei-del-mugello/
casa-di-giotto.html
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cioccolato equo e solidale
Iinlmette
su famiglia: dopo il tè,
casa Coop nasce una nuova

linea Solidal che, da aprile, conta
ben dieci tavolette di cioccolato
a marchio, convertito da filiera
produttiva convenzionale a filiera
Fairtrade. Una “buona” novità
pronta ad arricchire le tavole
pasquali e a rinforzare l’impegno sul fronte
della qualità
del prodotto e
dell’equità del
consumo, che
da ben 22 anni
Co o p p o r ta
avanti con i
prodotti via via
inseriti nell’assortimento
Solidal.
Finissimo al latte, fondente
extra, con e senza zuccheri aggiunti,
nera al 72% cacao, con nocciole, al
latte e riso e bianco, in diversi formati, i prodotti della linea sono
ben riconoscibili grazie a una varietà di colori dal rosso, al rosa, al
verde e all’immancabile “bollino”
nero e celeste Fairtrade: qualità
e convenienza come da marchio
Coop, ma anche etica, ambiente
e sostegno economico e sociale
alle comunità in cui operano le
cooperative e i produttori partner
di Coop. Quanto alle origini, la
neonata linea Solidal spazia da
Perù, Repubblica Dominicana e
Madagascar a Costa Rica, Mauritius e Swaziland per le tavolette
con zucchero di canna aggiunto.
Da qui, cacao e zucchero di canna
arrivano in Italia, nell’impianto di
Icam di Orsenigo (Co) che “sforna”
le mitiche dieci in assortimento.
FOTO N. GAUTHY/FAIRTRADE

Qualità ben assortita
Per chi vede una contraddizione
con la logica del km zero, lo sguardo
è da allargare a una varietà di fattori,
come spiega Vladimiro Adelmi, responsabile prodotto Coop Solidal
e Vivi verde: “Premesso che l’importazione del cacao è necessaria
perché in Italia non si produce, in
14 -
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Consumi & dintorni

CIOCCOLATO A MARCHIO COOP

Solo Solidal

Le tavolette di cioccolato
Coop sono sono frutto del
commercio equo e solidale

Cooperativa Conacado - Repubblica Dominicana

generale contrapporre il Fairtrade
al prodotto locale è un errore, perché entrambi generano valore per
tutti i soggetti coinvolti nella filiera
produttiva, sia per i produttori che
per i consumatori: il giudizio va
quindi dato non su quanti chilometri separano produttore e consumatore, ma sui “chilometri giusti”
lungo la filiera, ovvero sulla qualità
delle relazioni e sui benefici che
lo scambio produce lungo tutto il
ciclo di produzione e di vendita”.
Questa la logica che ha mosso
Coop fin dai primi passi, nel lontano 1995, con la vendita del Caffè
per la solidarietà, il primo prodotto
equosolidale a marchio Coop: una
confezione colorata e dal packaging esotico, affiancata negli anni
dal tè, dal pallone e da altri prodotti. Il 2005, poi, è stato l’anno
del primo prodotto tessile, mentre

di Sara Barbanera

il 2007 quello dei fiori, in particolare il primo mazzo di rose a 9 steli
dal Kenya. Dopo il premio ricevuto
nel 2010 come migliore catena europea per impegno etico, nel 2013
Coop segna un altro primato in Italia, convertendo tutta la linea del
tè a marchio, che viene certificato
Fairtrade e biologico e diventa così
Solidal. Oggi, a 22 anni dal primo
prodotto equo, la gamma Solidal
comprende 47 articoli che vanno
dal non food agli alimentari confezionati fino alle banane e ananas
freschi, provenienti da oltre 50 cooperative e gruppi operanti in circa
25 Paesi del Sud del mondo. Una
varietà di gusti che, con materie
prime selezionate, cura i processi
di lavorazione e controlli lungo la
filiera, realizza anche l’obiettivo di
tutelare i produttori e le loro risorse
ambientali, il tutto a un prezzo giusto tanto per i fornitori che per i consumatori finali.

La certificazione
Letteralmente “commercio trasparente” ovvero equo, Fairtrade
identifica il marchio internazionale di certificazione etica più riconosciuto a livello mondiale, che
sostiene i produttori di paesi del
Sud del mondo perché abbiano accesso al mercato internazionale in
condizioni di trasparenza e correttezza. Fairtrade Italia è il consorzio
che dal 1994 promuove il marchio
Fairtrade nel nostro paese: è costituito da organizzazioni attive nella
cooperazione internazionale, nella
finanza etica e nell’azione sociale
volta al rispetto dell’ambiente e
alla tutela dei consumatori.
Ecco una testimonianza
dal Perù. «La nostra cooperativa nacque nel 1997 – racconta
Pamela Esquivel, direttore di Acopagro – da un programma delle NaUova di Pasqua
zioni Unite per la sostituzione delle
La solidarietà ha fatto l'uovo
coltivazioni di coca con quelle di
Anche quest’anno Coop propone le Uova di cioccolato
cacao. La cooperativa iniziò con 27
Solidal in due versioni da 220 grammi: Fondente Extra 60%
soci, oggi ne conta 2000, che hanno
e Finissimo al Latte. Il cacao e lo zucchero di canna
una vita dignitosa, possono far stuFairtrade provengono da Ghana, Costa d’Avorio, Repubblica
diare i loro figli e vivono tranquilli
Dominicana, Paraguay, Costa Rica. Le sorprese, prodotte in
nelle
loro case, senza aver paura
Italia, sono divertenti giochi da tavola che, seguendo la
delle
minacce
della malavita e del
filiera del cioccolato e del commercio equo, ricostruiscono il
s
percorso delle materie prime dai produttori fino a noi.
narcotraffico». 

UOVA

RICOTTA

A passo d’uovo

Cruda, cotta
e… ricotta

100 percento toscane da
galline allevate a terra e
con mangimi di alta qualità

U

ovo oggi o gallina domani? Se
a Pasqua la scelta è obbligata,
non è solo per questioni di tradizioni
culinarie. Nell’iconografia cristiana
l’uovo è il simbolo della resurrezione
di Gesù, ma la tradizione che vede
l’uovo come simbolo di fertilità e
buon auspicio viene da più lontano:
se ne ritrova traccia in diverse culture come in quella greca e romana,
ma anche in quella cinese e persiana.
Nell’Europa del Medioevo, poi, la
Pasqua era l’occasione per vederle in
tavola insieme agli alimenti proibiti
durante la quaresima, oltre che per
dipingerle e portarle in dono come
cibo augurale. Guai a non averlo in
dispensa: oggi l’uovo è un alimento
quasi scontato, che risolve una cena
se sodo o in padella, ma non può certo
mancare per gli esperimenti più arditi,
dalle torte, alla pasta fatta in casa, passando per creme, sformati e budini.
Ma c’è uovo e uovo, e perché sia
di qualità organolettica eccellente, acqua, mangimi controllati e ambiente
incontaminato sono la combinazione
vincente. Questo il caso delle uova
Mukki 100% toscane, provenienti da
un allevamento dell’alta Valtiberina,
una zona montana di aree incolte e
boschive lontane dall’attività
dell’uomo e da inquinanti.
Attorno all’allevamento si trovano circa 100 ettari di terreni
di proprietà coltivati con metodo
biologico certificato: qui tutto è controllato e tracciabile e le tecniche
di allevamento a terra sono
all’avanguardia dal punto di
vista tecnologico. Vengono
fatte analisi sui pulcini,
sugli adulti, sulle feci, sui
mangimi, sull’acqua e sulla
qualità dell’aria all’interno
dell’allevamento. Grande importanza viene data ai mangimi usati per
l’alimentazione delle ovaiole, che non
devono contenere grassi animali, né
frumento o soia e loro derivati. L’acqua utilizzata per l’abbeveraggio presenta caratteristiche assimilabili alle
acque oligominerali.
Infine, le uova vengono selezionate attraverso sofisticate apparecchiature in grado di rilevare microfratture nel guscio, sporco esterno e
s
presenza di macchie interne.

I mille usi
della regina dei latticini

di Melania
Pellegrini

L’

unione fa la forza: lo credevano
anche quella ventina di salumieri senesi che, nel 1941, si associarono fondando la Società anonima
lavorazione carni, Salcis. Dopo la
guerra, ci furono tanti cambiamenti.
Negli anni ‘60 in Toscana arrivarono i pastori sardi che cominciarono ad aprire i primi caseifici di
zona. Nel senese ce n’erano molti e
le famiglie di pastori producevano
direttamente i formaggi da portare
agli spacci locali. Alla Salcis non
si scoraggiarono. Anzi, decisero di
rimettersi in gioco e accettarono la
sfida cominciando a produrre anche
formaggi. Nel tempo
molti soci si ritirarono e, da-

L’idea in cucina
Le crespelle rivisitate

Bollire gli asparagi (500 g) e frullarli con ricotta (300 g), parmigiano
(30 g), sale e pepe, mettendo da parte
alcune punte per la decorazione. Preparare le crespelle con uova (3), latte
(250 ml), burro fuso (50 g), farina (125
g) e un po’ di sale, in modo da ottenere
una pastella molto liscia. Imburrare
una padellina, versare un po’ di pastella e cuocere ogni crespella da entrambe le parti. Riempire le crespelle
e arrotolarle come cannoli; adagiarle
allineate in una pirofila e ricoprirle con
besciamella e parmigiano e le punte di
asparagi messe da parte in precedenza,
e cuocerle in forno a 180°C per un
quarto d’ora circa fino a doratura.

ASPARAGI

Maremmani
veri

La primavera nel piatto
con gli asparagi

U

gli anni ‘80, titolare unico della
Società è la famiglia Morbidi.
Tra le loro produzioni più apprezzate oggi c’è la ricotta che, a
differenza di quanto si crede, non
è classificata come formaggio, ma
come latticino sottoprodotto della
lavorazione del formaggio. Cremosa,
saporita e dolce: per ottenere una ricotta così perfetta, la Salcis aggiunge
al siero una quantità di latte ovino e
“condisce” tutto con una grande manualità e competenza nelle diverse
fasi di produzione.
Dolce o salata, al cucchiaio o al
forno, è una vera trasformista culinaria, protagonista dall’antipasto al
dolce anche della tavola di Pasqua:
torta rustica, ravioli, crespelle, crostata di ricotta, pastiera e ogni tradizione aggiunga la sua versione.

n contorno adatto farà onore al
piatto. Quindi, benvenuti asparagi che, con la primavera, tornano
dalla Maremma tosco-laziale sui
nostri banchi dell'ortofrutta. Si
tratta di piante erbacee perenni
usate in cucina già da Greci,
Romani ed Egiziani.
Nel mondo ne esistono circa
240 specie
tra quelle
coltivate e
quelle selv a t i ch e ,
ma non
tutte sono
commestibili. Come l’ortica e il kiwi,
l’asparago è una pianta dioica: maschio e femmina si trovano su piante
diverse e l’impollinazione è affidata
agli insetti. Nelle coltivazioni tradizionali inizia la crescita alla fine dell’inverno, quando la temperatura dell’aria e quella del terreno aumentano,
e prosegue in estate, anche grazie a
sistemi d’irrigazione a goccia.
Una volta acquistati, è bene immergerli in acqua fredda per mantenerli freschi più a lungo. Ben asciugati si possono tenere in frigorifero,
ma vanno mangiati prima possibile.
Si consumano sbollentati e conditi semplicemente. Adagiati su un
piatto, con burro e parmigiano, si sposano con il classico uovo all’occhio
di bue per un matrimonio perfetto:
l’asparago alla milanese è fatto! s
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a pubblicità dei cosmetici si sbizL
zarrisce con slogan sempre più
accattivanti, che ci spingono verso

l’acquisto promettendo un’eterna
giovinezza. In realtà è importante
sapere che solo le certificazioni di
enti accreditati hanno una validità
riconosciuta. Quali sono e come si
riconoscono? I prodotti biologici,
equosolidali, ecologici e vegan vengono garantiti da uno specifico marchio in etichetta. Aggettivi come
puro, ipoallergenico e detossinante,
o espressioni come “dermatologicamente testato” e “clinicamente
testato”, hanno soltanto una valenza
promozionale. Per ottenere la certificazione le aziende devono seguire
regole - i cosiddetti standard - ben
precise e codificate, che riguardano
la produzione e gli ingredienti usati,
oltre ad essere sottoposte a controlli
periodici degli enti certificatori. In
alcuni casi gli standard sono stabiliti
per legge, ma il più delle volte sono
proposti da enti privati e approvati
dai produttori e dai consumatori.
Tutto questo ha un prezzo per le
aziende e di conseguenza per i consumatori. È un mercato in netta
crescita, cui gli imprenditori si rivolgono per motivazioni di carattere
economico, ma più spesso per una
scelta etica.

Cosmetico ecologico
Nel 2010 l’Unione europea ha
definito per legge le caratteristiche
del prodotto ecologico. Il marchio
Ecolabel è rappresentato da una
margherita stilizzata con le dodici
stelle della bandiera dell'Unione
al posto dei petali e, al centro, una
“E” arrotondata. Le aziende che ne
fanno richiesta devono rispettare
criteri come il basso impatto ambientale, il ridotto inquinamento
nelle fasi di produzione, l'uso di
ingredienti e materiali per la confezione derivanti da fonti rinnovabili
e il più possibile biodegradabili.
Anche Coop, nella linea Vivi verde
non alimentare, propone molti
prodotti con questo marchio: non
hanno overpack, cioè sono senza
pellicola di cellophane, senza bugiardino e, dove possibile, senza
astuccio.
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Cosmetici
etici

Prodotti green e formule
biologiche per salvare
la pelle e il pianeta

di Monica Galli

Naturali e biologici
L'uso di questi due termini
resta forse il più difficile da comprendere: non esiste per i cosmetici infatti una normativa nazionale
o europea, come avviene invece
nel settore alimentare. Per non lasciare che la pubblicità usi questi
termini in maniera inappropriata,
due associazioni europee (www.
cosmos-standard.org e www.natrue.org) hanno elaborato, nel
decennio passato, un decalogo
degli ingredienti vietati. Fra questi,
Airalzh

Basta un kiwi

Basta un solo kiwi al giorno per soddisfare il fabbisogno
quotidiano di vitamina C del nostro organismo, e ne basta
una confezione per sostenere l’Airalzh, l’Associazione Italiana
Ricerca Alzheimer impegnata, dal 2014, nella ricerca su
questa malattia che rappresenta il 60% dei casi di demenze.
Come ogni mese, anche ad aprile è possibile sostenere
l’Airalzh grazie all’iniziativa Coop “Non ti scordar di te”,
attraverso l’acquisto dei prodotti segnalati nei punti vendita:
dal 17 al 30, quindi, non vi scordate di mettere nel carrello i
kiwi, in cartone da 2 chili, segnalato con il logo dell’iniziativa,
per aiutare la salute, vostra e della ricerca. (S.B.)
i www.airalzh.it, airalzh@gmail.com

paraffina, siliconi e alcuni parabeni.
Le tecniche per la produzione devono avvenire nel rispetto dell'ambiente, inoltre gli ingredienti che
derivano da coltivazione biologica
devono essere presenti in percentuali molto alte. Per non avere
dubbi il consumatore può cercare
sulle etichette il simbolo dell'ente
certificatore, cioè di chi garantisce
che l'azienda ha rispettato tutte
le regole di produzione naturale o biologica
come definito
nello standard.
Equo
solidale
Questo mercato è nato negli
anni Sessanta
con la finalità
di garantire un
prezzo equo ai
prodotti provenienti dalle
zone più povere del mondo,
nel r ispetto
della dignità e dei diritti dei lavoratori. Ad oggi rappresenta una
grande risorsa per molte realtà nei
paesi in via di sviluppo: il numero
crescente di piccole cooperative e
di gruppi di produttori testimonia
la bontà di questo tipo di mercato.
Nonostante l'Italia non sia fra le
nazioni europee più affezionate
all’equo e solidale, i prodotti sono
diffusi in molti negozi, compresa
la grande distribuzione. Anche
Coop ha sviluppato la linea Solidal,
che comprende prodotti vari, ma
non cosmetici.
Vegan
I cosmetici vegan si sono affacciati da poco al sistema delle
certificazioni. Sono realizzati con
elementi vegetali, mentre vengono assolutamente banditi gli
ingredienti di derivazione o che
prevedano lo sfruttamento animale.
Negli ultimi tempi i cosmetici vegan
hanno conquistato una fetta di mercato: si possono acquistare online,
in negozi specializzati, ma anche in

ida alle te

molti supermercati, compresi i negozi Coop. Sono riconoscibili per la
presenza sulle confezioni di simboli
e marchi che indicano il percorso
di certificazione, ma ad oggi non
esiste un modello unico da seguire
e ogni azienda fa le proprie scelte
in un panorama piuttosto vasto di
definizioni.
Cruelty-free
Queste parole inglesi indicano che un prodotto è stato fatto
senza maltrattamenti animali.
A partire dall'11 luglio 2013 il
Regolamento europeo sui cosmetici vieta nei paesi dell’Unione
la sperimentazione animale, sia
per i prodotti finiti, sia per gli ingredienti o le combinazioni di
ingredienti, e proibisce la commercializzazione di cosmetici
testati su animali nei paesi extraeuropei. Questa regola non vale
per l'ambito farmacologico, dove
la sperimentazione animale è ancora consentita, e non rimette in
discussione neppure i prodotti
testati prima del 2013. Quindi, se
si desidera un prodotto completamente cruelty-free, si può cercare sulla confezione il marchio
del coniglio di profilo con due
stelle o il muso di un coniglietto
s
stilizzato.

TROTE

Pesce d’aprile
Un prodotto di qualità
dal pioniere
della troticoltura in Italia

di Melania
Pellegrini

E

logio del pesce che, tra quaresima
e Pasqua, spopola sulle tavole italiane in mille fantasie culinarie.
Nel marzo scorso FedercoopescaConfcooperative ha fotografato le
abitudini degli italiani nel periodo
che precede la Pasqua: secondo l’indagine un italiano su tre aumenta il
consumo di prodotti ittici, con vendite che registrano +30%, che nel fine

utilizzare grandi portate di acqua
pura a temperature ideali per la crescita dei pesci. Aspetti, questi, che garantiscono un prodotto dalle caratteristiche analoghe a quelle della trota
di torrente. A garanzia di un prodotto
di qualità, gli addetti seguono tutto il
ciclo produttivo e vitale della trota,
dalla schiusa delle uova sino al confezionamento dei capi. Anche i mangimi sono rigorosamente controllati
e seguono i disciplinari richiesti da
Coop.
Versatile, morbida e gustosa, la
trota bianca, salmonata e a filetti è
disponibile nel reparto pescheria dei
punti vendita Unicoop Firenze dodici
mesi l’anno.

VINO

Se Bacco
si fa bio

Dal cuore delle colline
senesi un vino che unisce
tradizione e modernità

I

vigneti che decorano i paesaggi collinari toscani fanno
parte di un patrimonio culturale
unico, amato e apprezzato in
tutto il mondo. A Castellina in
Zona di Sefro - Macerata
Chianti, un angolo incantato di Tosettimana di Pasqua diventa anscana, si trova Villa Trasqua, una
che +50%. Dopo le festività natenuta di 120 ettari tra vigne, utalizie e le ferie estive, questo
liveti e aree boschive dove ci
è il terzo periodo dell’anno
si dedica alla produzione e
vinificazione biologica, alla
in cui gli italiani mangiano
ricerca del giusto equilibrio
più volentieri prodotti ittici,
fra tradizione e modernità.
anche in osservanza all’uProdotti Fior fiore
Alla base del lavoro a
sanza legata al venerdì di
Villa Trasqua c’è un forte
magro.
legame con la terra e una
E fra tanti pesci, lode
Due le novità per la Pasqua: per un brindisi di qualità,
grande attenzione per le
alla trota, in omaggio ai
uve coltivate biologicatanti laghetti di pesca
Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Millesimato Fior
mente per valorizzare una
sparsi su colline e montafiore con affinamento superiore, di almeno 60 giorni, ed
gne toscane e alla tradizione
storia antica come quella
una tracciabilità sino all’azienda agricola produttrice
del Chianti Classico. Nei
culinaria dell’entroterra.
delle uve. Dopo l’edizione limitata di Natale, il vino si
vigneti si trovano terreni
Tra i fornitori di trote,
ripresenta a Pasqua nella sua versione “definitiva”
eterogenei, profondi e ferUnicoop Firenze conta da diMillesimato 2016, ovvero prodotto con uve da vendemmia
tili, ricchi di humus e di soversi anni l’azienda agricola
di un’unica annata. La Cantina di riferimento è Bellussi
stanze minerali, capaci di
Erede Rossi Silvio che ha
Spumanti srl che, sulle colline di Valdobbiadene, da oltre
conservare un alto grado di
sede a Sefro, in provincia di
un trentennio abbina la vocazione per i vini del territorio
Macerata, in una zona limitrofa
permeabilità. Oltre al suolo, è
all’utilizzo di moderne tecnologie di produzione di vini
a quelle colpite dal terremoto che ha anche il clima temperato a favorire
spumanti di alta qualità. Spazio al gusto artigianale
la crescita di uve dalla qualità e dal
anche con la Colomba classica incartata a mano Fior fiore recentemente scosso il Centro Italia.
L’azienda ha una lunga storia, ini- sapore unici.
Coop prodotta con solo lievito madre, burro, latte e uova
Nasce così un Chianti classico dal
ziata nel 1947 quando Silvio Rossi defresche, scorze di arancia candita, mandorle e nocciole,
cide di intraprendere la strada poco colore rosso rubino, intenso e briltutti di provenienza italiana, e con un processo che
battuta in Italia dell’allevamento lante, contraddistinto dal profumo
prevede 50 ore di lavorazione e raffreddamento naturale.
della trota, che ha bisogno di acque di frutti a bacca rossa, di ciliegia,
Incartata a mano come in pasticceria e confezionata con
limpide e abbondanti per respirare lievemente speziato dal sentore di
un elegante nastro di raso, questa nuova delizia fa il tris
e nuotare come in natura. Per que- vaniglia. Al palato risulta piacevole,
con la Colomba Dolci Frutti Fior fiore dal gusto esotico di
sto gli allevamenti della Erede Rossi fresco, persistente e dal retrogusto
ananas, papaya, guava e jack fruit e con la Colomba
s
sono situati in posti dove è possibile equilibrato.
classica Coop con e senza canditi. (S.B.)

Buone nuove di Pasqua
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Menu di Aprile: pranzo all'aperto

Muffin con
pomodori secchi
e olive taggiasche

Frittata di tagliolini Insalata di carciofi,
con zucchine e
menta e olio
pancetta affumicata allo zenzero

Mini capresi
al limoncello
e cioccolato bianco

Per 6 persone
preparazione 15 minuti
cottura 25 minuti

Per 4 persone
preparazione 10 minuti
cottura 15 minuti

Per 4 persone
preparazione 25 minuti

Per 4 persone
preparazione 30 minuti
cottura 20 minuti

• 50 g di pomodorini ciliegini
semisecchi Fior fiore
• 50 g di olive taggiasche Fior fiore
• 75 g di farina bianca “00”
• 75 g di farina di farro
• 1/2 bustina di lievito per torte salate
• 1/2 limone non trattato
• 1 uovo
• 100 ml di latte intero
• 30 g di burro
• sale e pepe

• 200 g di tagliolini
di Campofilone Fior fiore
• 4 uova
• 4 zucchine piccole con il fiore
• 80 g di pancetta affumicata a fette
da suini allevati all’aperto
• 30 g di Parmigiano Reggiano Dop
30 mesi Fior fiore
• 20 g di olio d’oliva extravergine
• noce moscata
• sale

•
•
•
•

• 125 g di zucchero
• 100 g di burro da panna fresca
Fior fiore
• 120 g di farina di mandorle
• 4 limoni non trattati
• 40 g di mandorle a filetti
• 50 g di cioccolato bianco Coop
• 20 g di limoncello
• 3 uova Vivi verde
• 15 g di zucchero a velo

Cuocete i tagliolini in acqua
Spremete il succo del limone
bollente salata, scolandoli
e mettetelo in una ciotola con
al dente, e allargateli in una
acqua. Tagliate la punta ai
pirofila per raffreddarli.
carciofi con un coltello a lama
Tagliate le zucchine a rondelle
affilata, togliete le foglie esterne
e spadellatele con poco olio
più scure e fibrose, tagliate il
e un pizzico di sale. In una
carciofo a metà e con l’aiuto di
terrina sbattete le uova con il
uno scavino o di un cucchiaino
parmigiano grattugiato, unite
eliminate la barba interna.
le zucchine e i fiori tagliati
Tagliate ogni metà a fettine sottili
a striscioline. Aggiungete la
e mettetele velocemente nella
pancetta tagliata a listarelle
ciotola con l’acqua e limone.
sottili e i tagliolini, insaporite
Pelate e grattugiate la radice
con sale e noce moscata e
di zenzero e spremete la polpa
mescolate bene.
ricavandone il succo. Unite
Scaldate un filo d’olio in una
l’olio, il sale e la menta tritata.
padella antiaderente, versate
Mescolate bene. Scolate i carciofi
il composto di uova e cuocete
e asciugateli leggermente su
la frittata per 3-4 minuti da
un canovaccio, versateli in
entrambe
una ciotola e
le parti,
conditeli con
girandola
l’emulsione
con l’aiuto di
preparata.
in
un coperchio.
Lasciate
o
aLL’intern
fior fiore
buono sconto
tto di Parma Dop
Servite la
marinare per
Scopri il Prosciu
2
la
go
frittata
calda
10
minuti
ra
F
La
tagliata
in
prima
di
!
la
go
che fa
quattro parti.
consumare.
Lezioni

cucina

in cucina

Preriscaldate il forno a
180°C. Unite in una ciotola
gli ingredienti secchi: le due
farine, il sale, il lievito, il pepe e
la buccia di limone grattugiata.
Aggiungete anche i pomodori
secchi tritati e le olive
taggiasche.
In una ciotola più piccola
mescolate gli ingredienti
liquidi: l’uovo leggermente
sbattuto e il latte. Versate
il latte e le uova negli
ingredienti secchi e mescolate
rapidamente per amalgamarli.
Riempite 6 stampini da muffin
in carta adagiati in una teglia
da muffin e cuoceteli in forno
caldo per 25 minuti finché
saranno leggermente dorati,
gonfi e asciutti all’interno
(forateli con uno stuzzicadenti:
questo, una volta estratto,
dovrà essere asciutto).

6 carciofi freschissimi e sodi
1 limone
1 pezzetto di zenzero Vivi verde
4 cucchiai di olio
d’oliva extravergine
Terra di Bari Bitonto Fior fiore
• qualche foglia di menta
• sale
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URA GASTRO

RICETTE E CULT

di

euro

di pasta frolla
con Luca
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lli.
e polposa è Solare
La più succosa, dolce
io delle eccellenze
Solarelli è il march te dai nostri agricoltori
a coltiva
di frutta e verdur più vocate d’Italia,
nelle terre
sue stagioni.
della natura e delle
nel pieno rispetto

2017

Nei punti vendita il numero di aprile				Montersino

www.solarelli.it
01/03/17 09:45

D ol c e
pasqua

Frustate zucchero e burro in una
planetaria per pasticceria o in
un robot da cucina; amalgamate
bene fino a montare l’impasto,
poi aggiungete lentamente i 3
tuorli amalgamandoli bene uno
per volta. Aggiungete la buccia
gialla dei limoni grattugiata
e montate ancora per circa 5
minuti, aggiungendo alla fine le
mandorle, la farina di mandorle,
il cioccolato bianco fuso e il
limoncello.
A parte montate a neve
i 3 albumi e aggiungeteli
all’impasto molto delicatamente
amalgamando dal basso verso
l’alto. Imburrate bene gli
stampini da forno, infarinateli
e versatevi l’impasto fino
a riempirli quasi del tutto;
infornate a forno preriscaldato
a 170°C per circa 20-25 minuti.
Sformate le capresi al limoncello
e, una volta fredde, cospargetele
con lo zucchero a velo.

DA CUI SONO TRATTE QUESTE RICETTE

1

€

riginari dell’Asia occidentale
O
e coltivati anche da Greci e
Romani, i piselli in Europa furono

usati solo come legumi secchi fino
al Medio Evo. Poi si cominciò a
consumarli anche freschi, ma a
lungo furono considerati una
ghiottoneria di lusso, di cui si dice
fosse golosissimo anche il Re Sole.
Oggi si acquistano in larga parte
surgelati o in scatola, in misura minore freschi e secchi. Secondo la
botanica sono legumi, ma nella
versione “fresca” sono considerati
commercialmente specie orticola,
in maturazione dalla primavera
all’estate. Il frutto della pianta
è un baccello, che può
contenere da 2 a 10
semi, tondeggianti o a
cubo. Le varietà a seme liscio, più ricche di amido,
raccolte a piena maturazione quando
la pianta è ingiallita, sono usate per
i piselli venduti secchi, di solito
decorticati, senza buccia, interi o
spaccati in due. I piselli usati freschi, surgelati o in salamoia, sono a
seme rugoso; la raccolta è precoce,
prima della maturazione, e i semi
risultano dolci, succosi e digeribili
anche con cotture brevi.
La taglia o calibro dei semi è variabile e caratteristica di ciascuna
varietà - passando da 5 a 8,5 mm di
diametro -, che in commercio sono
indicate come extrafini, molto fini,
fini e medi. In passato i semi di
piccolo calibro erano i più richiesti, perché più teneri, in quanto si
trattava di varietà a seme grosso
raccolte precocemente. Oggi i selezionatori hanno ottenuto varietà
con semi molto piccoli e la finezza
del calibro non è necessariamente
legata alla morbidezza.
Ricchi di proteine
e vitamine,
poveri di grassi
Come tutti i legumi, i piselli
sono molto nutrienti, ricchi di
proteine a medio valore biologico,
vitamine, sali minerali e fibre; pochissimi i lipidi, comunque di tipo
insaturo. Rispetto a ceci e fagioli,

Guida ai prodotti
PISELLI

Verdi e
nutrienti
A primavera si consumano
freschi. Teneri, dolcissimi,
amati anche dai bambini

di Alessandra
Pesciullesi

i semi di pisello contengono più
acqua e meno fibre, per questo si
mangiano come verdura. In realtà
hanno la dignità nutrizionale delle
carni bianche, pertanto se associati
ai cereali andrebbero alternati alle
carni e ai formaggi. I piselli freschi
sono poco calorici - circa 50 calorie per grammo -, mentre lo sono
Conservazione

Congelato e Surgelato

I termini si riferiscono a metodi di conservazione con il
freddo, ma non sono sinonimi. Il congelamento è un sistema
di conservazione con il freddo sottozero di tipo domestico o
industriale, applicato generalmente per pezzature molto
grosse, comunque efficace nel bloccare lo sviluppo dei
microbi, allungando la conservazione dei cibi. La qualità
organolettica e nutritiva del prodotto congelato è bassa,
perché il processo è lento e consente la formazione di grossi
cristalli d’acqua che, aumentando di volume, danneggiano
le strutture cellulari degli alimenti. La surgelazione è un
processo di congelamento ultrarapido che si attua
portando in tempi brevissimi (massimo 4 ore) la
temperatura del prodotto a temperature di -30°C, - 40°C.
L’acqua dei tessuti vegetali e animali forma microcristalli di
ghiaccio che non rompono le pareti cellulari; dopo lo
scongelamento quindi, gli alimenti sottoposti a questo tipo
di conservazione mantengono quasi completamente le
proprietà organolettiche e nutritive dei prodotti freschi.
Questa tecnica è regolata da una legge (Decreto legislativo
n.110 del 27 gennaio 1992), poiché riguarda prodotti
industriali.

in misura maggiore quelli secchi
perché vengono raccolti in fase più
avanzata di maturazione, quindi
risultano più ricchi di amido. Da
aprile a giugno si trovano i piselli
freschi, da sgranare. I migliori sono
quelli con baccelli brillanti, senza
macchie, sodi, da conservare in
frigo per non più di 48 ore. Una
volta sgranati si conservano per
circa 4 giorni in frigo, dopo perdono il sapore dolce. Per orientarsi
sulla resa, da tenere conto che in
media lo scarto fra il peso acquistato e quello dei piselli sgranati è
del 50% nelle varietà grandi e fino
al 70% in quelle piccole. Fra
le varietà da consumare
fresche, i mangiatutto o
taccole, nei tipi più diffusi come la gigante svizzero
e la caruby, tenere e saporite,
di cui si mangiano
i baccelli con dentro
i semi, piccolissimi,
dopo averli scottati per
pochi minuti e passati in padella.
Surgelati o conservati,
ma sempre gustosi
Tutto l’anno si trovano i piselli
surgelati, che conservano il sapore
e la cottura di quelli freschi e sono
caratterizzati da un’accentuazione
del colore dovuta alla scottatura
prima del surgelamento. Non
vanno scongelati, ma si mettono
direttamente in cottura. Sempre
reperibili anche i piselli in scatola,
lessati, pronti all’uso. Per questa
preparazione si usano le varietà più
dure, che reggono meglio le alte
temperature. Risultano meno ricchi di vitamine e minerali ed in genere hanno l’aggiunta di zucchero
e sale, quindi è bene sciacquarli
prima del consumo. I piselli secchi, interi o spaccati, richiedono
l’ammollo per tempi variabili secondo il tipo e sono da cuocere
per almeno 90 minuti a fuoco
lento. Anche questi vanno sciacquati bene prima dell’ammollo ed
è buona regola cambiare spesso
l’acqua dell’ammollo e non usarla
s
per la successiva cottura.
Aprile 2017 -

- 19

Offerte valide dal

SOCI

1 AL 15 APRILE

conviene di più

euro

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

9,90

0,99

prezzo per i non soci: 16,50 €

al kg

ORTENSIA
vaso ∅ 22 cm

prezzo per i non soci: 1,65 € al kg

al kg

euro

BANANE
maxi vassoio
REPARTO ORTOFRUTTA

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

euro

11,88

euro
FILETTI DI BACCALÀ BAGNATO
REPARTO PESCHERIA

9,84

PECORINO FRESCO CASEIFICIO DELL’AMIATA
1,3 kg circa
REPARTO GASTRONOMIA

S

S

40 CONTO
%

MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 16,40 € al kg

50 CONTO
%

MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 19,80 € al kg

al kg

euro

3,95

7,90 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,90 € - 15,80 € al kg
FUNGHI PORCINI
TAGLIATI A CUBO VICHI
500 g

CONVIENE

euro

9,90

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 16,50 €
GAMBERI ARGENTINI INTERI ALBATROS
1 kg

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

Offerte valide dal

SOCI

1 AL 15 APRILE

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

S

50 CONTO
%

S

45 CONTO
%

conviene di più

LINEA PASTA ALL’UOVO CAMERINO
nido e pasta per brodo
MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

euro

0,72

2,88 € al kg

prezzo per i non soci: 1,44 € - 5,76 € al kg
ESEMPIO: FILINI
250 g

al kg

euro

euro

8,90

1,43

2,86 € al kg

prezzo per i non soci: 2,87 € - 5,74 € al kg
ESEMPIO: TAGLIERINI
500 g

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 16,20 € al kg

cad.

euro

50 CONTO
%

S

S

S

50 CONTO
%

50 CONTO
%

PARMIGIANO REGGIANO D.O.P.
800 g circa - 22 mesi di stagionatura minima

3,89

a conf.
3,97 € al kg

MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,78 € cad. - 7,94 € al kg

11,95

cad.

MAX 4 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 23,90 € a conf.

euro

CONFEZIONE 4 BOTTIGLIE CANTINA DEL MORELLINO
contiene: 1 vermentino toscano 75 cl
1 rosso maremma toscana 75 cl
2 morellino di scansano 75 cl

1,24

MAX 5 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 2,49 € cad.
DETERGENTE QUASAR
650 ml - vari tipi

DAL 1 AL 30 APRILE

S

15 CONTO
%

SOTTOLI GUSTOPARTY MONTALBANO
antipasto alla toscana, fior di bosco funghi alla
toscana, carciofi rustici alla toscana
980 g

euro

euro

euro

7,80

13,60

prezzo di copertina: 16,00 €

prezzo per i non soci: 13,00 €
CENTRIFUGA MULTIFUNZIONE YO-YO SISTEM
∅ 26 cm.
Il sistema Yo-Yo favorisce la rotazione continua del cestello in trazione e rilascio, questo permette
un’asciugatura perfetta. Tre funzioni: insalatiera, centrifuga, scolapasta

CONVIENE

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

CASTELLI TOSCANI
Itinerari romantici negli acquerelli di Massimo Tosi
Federighi editori
Questo libro ci permette di fare un viaggio con l’Autore alla scoperta
delle meraviglie che la Toscana ancora offre, un itinerario nelle sue
meraviglie percorso attraverso i disegni di Massimo Tosi.

cinquantaseiesimo
libro dedicato
alla toscana
67° libro dedicato
alla toscana

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

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

i prodotti contrassegnati con questo
simbolo li trovi nei superstore
e grandi superstore

Per visualizzare la scheda del prodotto
inquadra il suo codice QR con il tuo smartphone
o con il lettore del chiosco interattivo

i prodotti contrassegnati con questo
simbolo li ordini su più scelta

CONFEZIONE 6 CALZE UOMO SERGIO TACCHINI E DONNA KAPPA
UOMO
Calze corte e lunghe appaiafacile
Filo di scozia
DONNA
Colori: nero, blu, antracite
Colori: assortiti
Misure dalla 39/41 alla 45/47
Misure dalla 36/38 alla 39/41
CONF. 6 CALZE LUNGHE UOMO

CONF. 6 CALZE CORTE UOMO E DONNA

euro

euro

9,90+300 punti

APRILE

prezzo per i non soci: 19,90 €

8,90+200 punti

prezzo per i non soci: 16,90 €

CIABATTE E SANDALI UOMO-DONNA INBLU
UOMO
Suola antishock
Sottopiede in pelle soft imbottito
Colori: assortiti
Numeri dal 40 al 45

DONNA
Suola antishock
Sottopiede in camoscio imbottito
Colori: assortiti
Numeri dal 35 al 41

cad.

euro

euro

29,90+750 punti

prezzo per i non soci: 54,90 € cad.

SCARPA SPORTIVA ADIDAS
Colori: assortiti
Misure uomo dalla 40 alla 46
Misure donna dalla 36 alla 41

COPRIDIVANO E COPRIPOLTRONA
• Ottima estensibilità per rivestire divani
e poltrone
• Trattamento zero-pilling: riduce notevolmente
la formazione dei fastidiosi “pallini”
garantendo resistenza e maggior durata
• Trattamento anti-pelo: protezione dai peli
COPRIDIVANO 2 POSTI
degli animali domestici
• Lavabile in lavatrice

euro

32,90+600 punti

COPRIPOLTRONA

prezzo per i non soci: 75,00 €

cad.

euro

COPRIDIVANO 3 POSTI

prezzo per i non soci: 16,90 € cad.

prezzo per i non soci: 59,00 €

12,90+350 punti euro 9,90+200 punti

prezzo per i non soci: 24,90 € cad.

cad.

25,90

+450 punti

euro

39,90+750 punti

prezzo per i non soci: 89,00 €

COPRILETTO TRAPUNTATO MICROFIBRA
TECNOSOFT
• Tessuto esterno 100% poliestere in morbida microfibra
• Imbottitura interna 100% poliestere da 90 gr/mq
(peso primaverile light * 1 stella)
• Prodotto in morbido poliestere leggero
e traspirante, trapuntatura a quadro
• Varianti double-face: beige/avorio, rosso/blu,
azzurro/giallo, pesca/verde
1 PIAZZA - DIM. 170X260 CM

euro

19,90+500 punti

prezzo per i non soci: 39,90 €

1 PIAZZA E MEZZO - DIM. 220X260 CM

euro

23,90+450 punti

prezzo per i non soci: 44,90 €
2 PIAZZE - DIM. 260X260 CM

euro

29,90+500 punti

prezzo per i non soci: 54,90 €

euro

79,90+500 punti

prezzo per i non soci: 119,00 €

SET BALCONE TAVOLO + 2 SEDIE
In legno di acacia FSC
Dimensioni tavolo: 70x70x74 cm

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

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

iente
vetro

Più cap

tondo in
Piatto ro 28,5 cm
∅

cad.

euro

115,00+750 punti

euro

nti
croccclauso
in
Cottnuare
crunch

99,00+650 punti

Pa

prezzo per i non soci: 159,00 € cad.

prezzo per i non soci: 179,00 €

SMARTPHONE SAMSUNG TIM GALAXY J3/6 BLACK-WHITE-GOLD
• Display: 5'', HD
• Rete: 4G LTE
• S.O.: Android 5.1
• Quad Core: 1.5GHz
• Memoria: RAM 1,5GB, ROM 8GB incluso S.O.
• Foto: retro 8MP, frontale 5MP
• Batteria: 2600mAh
• WiFi, BT 4.0, NFC, Hsdpa fino a 150Mbps

FORNO A MICROONDE CON GRILL DA 23 LT
PANASONIC NN-GD361MEPG
• Microonde da 950 W - 6 livelli dotato di tecnologia Inverter
• Grill al quarzo da 1.000 W - 3 livelli
• 13 programmi automatici
• Pannello elettronico con manopola a scomparsa
• Funzioni: scongelamento turbo, blocco bambini, memoria
• Luce interna a LED
• Dimensioni: 48,8x39,5x27,9 cm

∅ 29 cm
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GRIL

da APRILE a MAGGIO in

2 appuntamenti

euro

14,90

+300 punti

prezzo per i non soci: 29,90 €
PADELLA
∅ 32 cm

euro

14,90

+300 punti

prezzo per i non soci: 29,90 €
TEGAME
∅ 28 cm

ento

ppuntam

• Grazie a Vegetek è antiaderente in modo naturale e il suo corpo
è realizzato con elevato tenore di alluminio riciclato
• Antiaderente e antimacchia è facile da pulire, anche in lavastoviglie
• Permette di cucinare con una minore quantità di oli e grassi
• Non contiene sostanze come PFOA, piombo o cadmio
• Grazie al disco in acciaio ha un altissimo rendimento energetico
sui piani a induzione
• Perfetta su tutti i fuochi, compresa l’induzione

Primo a

APRILE

euro

14,90

+300 punti

prezzo per i non soci: 29,90 €
ROSTIERA CON ALETTE
35x27 cm

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

euro

14,90

+300 punti

prezzo per i non soci: 29,90 €
CASSERUOLA 2 MANICI
∅ 24 cm

APRILE

linea cottura Natura Induction

a cura di Valentina Vannini

AREZZO
AREZZO

Passeggiate
della salute
Riservato ai soci Unicoop
Firenze. Ad aprile: il 2,
passeggiata fuori città tra
Puglia e Tregozzano; il 23,
“la Liberazione di Arezzo. Il
sole tra le macerie”. Ritrovo
e partenza alle ore 9.30,
salva diversa indicazione

(XVII-XX sec.) di Matteo
Aguzzi (editore Icona): il
racconto di una chiesa rurale,
dell’ascesa di una famiglia
della borghesia e un
episodio della Resistenza. Il
19 aprile, alle ore 18, sempre
alla Bibliocoop di via Veneto,
presentazione del libro E il
mare si sollevò appena di
Paola Bigozzi (ed. Monte
Grappa).
i spazio soci Coop.fi
via Veneto o Centro*Arezzo
Coop.fi viale Amendola

Arezzo

Festival Teatro Spontaneo

rosegue fino al 19 maggio la XXII
P
edizione del “Festival nazionale
di teatro spontaneo” al Centro di

aggregazione sociale fiorentina, via
Vecchia 11, Porta San Clemente, Arezzo.
Gli spettacoli ad aprile e maggio, alle
21.15: il 7/4, Andy e Norman di Neil
Simon, con la Compagnia teatrale
Rataplan; il 21/4, Chi non muore si rivede
di Bruno Alvino con Teatro mio; il 28/4,
Oh Dio mio! di Anat Gov, con il Gruppo
teatrale Claet; il 5/5, Il papocchio di Samy
Fayad, con il Teatraccio; il 12/5, Mercurio
di Amelie Nothomb, con Il Circolo La
Zonta. Il 19 maggio, alle 21, la cerimonia
di premiazione, presenta Luca Caneschi,
e alle 21.30, la Compagnia teatrale
Primancera di Arezzo in Foto di gruppo
con gli sposi, regia di Moreno Betti.
Ingresso gratuito.

Socialità

parlare di comunicazione
fra genitori e figli/e tra i 7
ed i 13 anni, con Azzurra
Avvantaggiati, psicologa
psicoterapeuta e analista
transazionale. Ingresso
libero, gradita prenotazione.
In collaborazione
con l’associazione In
costruzione onlus di Arezzo.
i spazio soci Coop.fi via
Veneto o Centro*Arezzo
Coop.fi viale Amendola

Cuore si scioglie.
i iscrizione Coop.fi via
Veneto o Centro*Arezzo
Coop.fi viale Amendola

dell’iniziativa andrà alla
Fondazione Il Cuore si
scioglie.
i sez.valtiberina@
socicoop.it

Presepe di Pasqua
Torna per il quarto anno
a Gricignano, piccola
A scuola
frazione di Sansepolcro,
di computer
il “Presepe pasquale”
Dal 24 aprile corsi di
nella sede della Pro loco.
informatica di base, il
Visitabile dal 9 fino al 25
martedì e giovedì, dalle
aprile. Ventidue scene
20.30 alle 22.30, nella
nelle quali vengono
sala soci del Centro*Arezzo. rappresentati i momenti
Costo del corso euro 65. Dal più importanti della vita
28 aprile corso di tablet e
pubblica di Gesù, alcune
Selvatiche
smartphone, dalle 9.30
rinnovate e arricchite da
in cucina
alle 11.30, nella sala soci
movimenti automatici che
In collaborazione con
del Coop.fi di via Veneto,
rendono più realistico ciò
Legambiente di Arezzo, il
costo euro 25. Richiesto,
che viene rappresentato.
3 aprile, alle ore 17.30,
per entrambi i corsi, un
i Orari: festivi ore
10.30-12.30 e 15 -19.30;
“Erbe selvatiche in cucina”,
contributo di 10 euro a
incontro sul riconoscimento sostegno dei progetti della prefestivi ore 15 - 19,30;
per visite fuori orario,
di alcune erbe selvatiche
Fondazione Il Cuore si
Bruno 3348725569
e il loro uso in cucina. Al
scioglie.
Roberto 3388673407
termine laboratorio per
i iscrizione spazio soci
Coop.fi via Veneto o
Giuseppe 3334968111
realizzare un ricettario
Daniela 3394346490
goloso. Gradito da parte dei Centro*Arezzo Coop.fi
Renato 3487058311
partecipanti un contributo viale Amendola
solidale a sostegno del
progetto “Un P-Orto in città”
di Legambiente.
i iscrizione spazio soci
Coop.fi via Veneto o
Centro*Arezzo Coop.fi
viale Amendola

Braccialetti
in macramè
sergio.franchi1@gmail.com
Il 4, 11,18 e 27 aprile, dalle
www.teatrospontaneo.altervista.org
17 alle 18.30, nella sala
soci Coop.fi di via Veneto,
incontri per realizzare
sul volantino, dal Coop.fi di Parola
dopo parola
braccialetti in macramè con
via Veneto.
Laboratori di letture
la signora Rosanna Pagliai.
i contributo di € 10 (solo
per i nuovi iscritti) valido
dedicati ai giovanissimi,
Richiesto un contributo
per tutte le passeggiate
ogni secondo sabato
di 10 euro a sostegno dei
fino a giugno che andrà
del mese. Ad aprile
progetti della Fondazione
alla Fondazione Il Cuore si
l’appuntamento è il 15, alle Il Cuore si scioglie.
scioglie. Prenotazioni spazio ore 16.30, alla Bibliocoop
i iscrizione spazio
soci Coop.fi via Veneto e
soci Coop.fi via Veneto
del Coop.fi di via Veneto,
0575908475 martedì e
per bambini dai 3 ai 6 anni; Centro*Arezzo Coop.fi
giovedì ore 16.30-18.30 o prenotazione obbligatoria. viale Amendola
Centro*Arezzo Coop.fi viale i prenotazioni spazio soci
Tesori verdi
soci Coop.fi via Veneto o
Amendola 0575328226,
Passeggiata alla scoperta
Centro*Arezzo,
lunedì e mercoledì ore
delle insalate e delle erbe
16.30-18.30, sabato 10-12 viale Amendola
di campo. L’8 aprile, alle
Libri
Aiutami
ore 15.30, ritrovo presso
Il 5 aprile, alle ore 18, nella
a crescere
il posteggio del Centro
Il 12 aprile, alle ore
sala Bibliocoop del Coop.fi
commerciale di Olmo. La
18, nella sala soci del
di Arezzo via Veneto,
data potrà subire variazioni
Centro*Arezzo viale
presentazione del libro La
in caso di maltempo.
Villa in collina. Frammenti di Amendola, “Aiutami a
Richiesto un contributo
storia tra Serarmonio, Monte crescere come ragazzo
di 10 euro a sostegno dei
e ragazza”, incontro per
San Savino e la Toscana
progetti della Fondazione Il
i sguidelli@gmail.com
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Il piccolo principe
Il 1° aprile, alle 17, al
Cinema Nuova Aurora
di Sansepolcro, lo
spettacolo Viaggio di un
piccolo principe, voluto
da Bibliocoop sezione
soci Coop Valtiberina in
collaborazione con Acec
Toscana, ed ispirato al
viaggio interplanetario del
Piccolo Principe, messo in
scena da Mario Costanzi
e Francesco Gronchi dei
Synthesis. Ad affiancare
i professionisti della
musica e del disegno, i
volontari della Bibliocoop
di Sansepolcro, che
leggeranno i brani più belli
del libro di Saint-Exupéry.
Parte del ricavato

Alessandro 3387220089.
Ingresso libero;
www.prolocogricignano.org

Kilowatt
tutto l’anno
Si conclude il 24 aprile
la quarta edizione di
“Kilowatt tutto l'anno”,
promosso dall’associazione
CapoTrave/Kilowatt diretta
dal regista e drammaturgo
Luca Ricci.
Alle ore 17 la Compagnia
Progetto Demoni di
Alessandra Crocco e
Alessandro Miele presenta
Lost generation. Consigliata
la prenotazione.
i Associazione Culturale
CapoTrave/Kilowatt
0575733063
3394074895
www.kilowattfestival.it

Drama Sound City
Laboratori permanenti
presenta il 1° aprile, alle
ore 21, e il 2 aprile, alle
ore 17.30, al Teatro
Alla Misericordia di
Sansepolcro, Drama Sound
City, un progetto della
compagnia Stalker Teatro
in collaborazione con i
musicisti di Ozmotic. La
performance intreccia
arte visiva e performativa,
musica elettronica e pop
sperimentale. Costo

in Italia dedicata all’arte
delle vetrate e custodisce
opere tra fine Ottocento e
primi Novecento. Ingresso
gratuito.
i Rita 3345674826

FIRENZE
FIRENZE SUD OVEST

Musica al Centro
Il 12 aprile, al Coop.fi di
Firenze Ponte a Greve, alle
MONTEVARCHI
ore 21, “Ancora dentro
Sguardi
la musica”. Durante la
sul reale
serata celebrazione della
Tra aprile e maggio si
18ª edizione di "E adesso
svolgerà la settima edizione musica" con l’Athenaeum
di “Sguardi sul Reale”, a
musicale. Sempre con
Le Fornaci centro culturale l’Athenaeum musicale,

con Florence Art edizioni e
BiblioteCaNova.
FIRENZE NORD OVEST

Corsi di cucina
Nella sede di via Vittorio
Emanuele II 192, dalle 19
alle 22: il 12 aprile Finger
food, dolce e salato, costo
euro 30; il 19 aprile, Pizza
&Co., lezione pratica, dalla
pizza classica a quella
da dessert, ai prodotti di
panificazione affini, costo

FOTO G.C. LABORATORI PERMANENTI

Bagno a Ripoli

Riciclo e uncinetto

reare piccoli oggetti di arredo
C
per la casa, bigiotteria e capi
d’abbigliamento con oggetti riciclati, con

tanta fantasia e l’arte dell’uncinetto, di
cui saranno insegnati i punti base, per
renderli ancora più belli. Laboratorio
creativo di otto incontri settimanali per
adulti e bambini.

biglietti: intero euro 8,
ridotto euro 6, presentando
al botteghino la tessera
di Laboratori permanenti,
Kilowatt o Unicoop Firenze.
i prenotazioni
laboratoripermanenti.
promotion@gmail.com
3345441166
3284186716

Drama Sound City

dello spazio Bernardini
Fatti della vetrata antica e
contemporanea, situato
nel cuore della città in via
G. Buitoni 9, con Antonella
Farsetti, responsabile
dello Spazio e artista
del vetro di Sansepolcro,
che proporrà anche un
esempio di lavorazione
del vetro. Il Museo è la
prima raccolta organica

FIRENZE NORD EST

Festa di primavera
Festa a Compiobbi l’8 e 9
aprile con le associazioni e
i commercianti della valle
dell'Arno in collaborazione
con il Comune di Fiesole e
la sezione soci Coop. Due
giornate con mercatino
artigianale e di prodotti
biologici (la mattina), stand
gastronomici a pranzo e
cena, una mostra di pittura
di artisti della valle,
giochi per bambini e adulti,
ed il 9 anche una mostra
canina in piazza, gara di
torte, ricerca delle erbette
di campo con un'esperta,
musica itinerante della
Filarmonica di Fiesole.
i sez.firenze-ne@socicoop.it
FIRENZE SUD EST

Il Museo del vetro
Il 7 aprile, alle ore 10, visita
guidata alla scoperta

Riproduzione Ultima cena di Leonardo

i Francesca 3347323273

euro 15 per l’Associazione
italiana celiachia onlus
Toscana.
i iscrizioni 3460050154,
coord-firenze@celiachiatoscana.it (inviando nome/
cognome/età del minore)
o segreteria-regionale@
celiachia-toscana.it,
segreteria Aic Toscana ore
9 – 13, 0558732792

auditorium di Terranuova
Bracciolini, festival di
cinema documentario
e di altri linguaggi
artistici che raccontano
la realtà. Proiezioni
cinematografiche con
ospiti, artisti e autori,
videoinstallazioni,
mostre, eventi musicali,
appuntamenti immersi
nella natura. Ma anche
workshop intensivi,
laboratori per bambini,
incontri per le classi
degli istituti scolastici del
territorio. Organizzato da
Macma e sostenuto, tra gli
altri, dalla sezione soci di
Montevarchi.
i www.macma.it,
www.fornaci.org
3387829224
info@macma.it

Libri
Il 14 aprile, alle ore
17.30, nella sala soci
Marina Trambusti
del Centro*Gavinana,
presentazione dei libri di
euro 30; l’11 maggio, Cucina Leonardo Gori Non è tempo
il 4 aprile, nello spazio
della salute, con uno chef ed di morire (ultimo capitolo
eventi, al primo piano
un biologo nutrizionista che del suo personaggio
del Coop.fi di Ponte a
darà preziosi consigli per una colonnello Arcieri) e Musica
Greve, primo incontro
nera nuovamente edito da
sana alimentazione.
di “Musica in pancia”, il
TEA. Sarà presente l'autore.
Una parte del ricavato dei
percorso musicale per
Ingresso libero.
genitori in attesa; costo 35 tre corsi andrà a sostegno
de Il Cuore si scioglie
euro mensili, 30 per i soci
Unicoop Firenze.
i prenotazioni
FIRENZE
associazione culturale
i orari e iscrizioni
Viaggio
0550517706, 3388793931 eventi, 3338015133,
il primo incontro è gratuito ass.eventi@hotmail.com
della Memoria
L’Aned, associazione
Senza glutine
Passioni
nazionale ex deportati
Lezione per bambini tra i 5
che uniscono
sezione di Firenze, organizza
Il 3 aprile, alle ore 17, nella e i 13 anni, il 1° aprile, dalle
un viaggio studio dal 4 all’8/5
sala soci del Coop.fi
ore 15.30 alle ore 17.30,
agli ex campi di sterminio
di Firenze Ponte a Greve
nella sede di via Vittorio
nazista in Germania e Austria.
presentazione del
Emanuele II 192, per fare
Quota di partecipazione 499
libro Cento colpi e le
pizza, schiacciata, cupcake e euro adulti, 427 euro ragazzi
sbucciature (la missione
tante altre specialità senza
(almeno 48 persone per bus).
del partigiano) di Fulvia
glutine. Al termine merenda i Demidoff Viaggi,
055848490 - 8487170,
Alidori. Sarà presente
con le specialità preparate.
info@demidoffviaggi.com
l'autrice. In collaborazione Richiesto un contributo di
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BAGNO A RIPOLI

Venerdì Santo
Il 14 aprile, dalle 20.45,
si rinnova a Grassina la
rievocazione del Venerdì
Santo. Cinquecento
figuranti daranno vita
partendo da piazza
Umberto I al corteo per
le vie del paese, e poi
alle scene di vita di Gesù
sulla collina di Mezzosso.
Tra gli eventi collaterali
alla manifestazione un
mercatino artigianale
in piazza Umberto
I, visite guidate con
navetta allo Spedale
del Bigallo, all’Oratorio
di Santa Caterina con
un’interessante mostra di
pergamene egizie, e alla
Fonte della Fata Morgana.

al Ristorante Corsini
di Fucecchio, piazza La
Vergine, tre serate dall’11
aprile, alle ore 21. Costo
euro 50. Il ricavato andrà a
sostegno della fondazione
Il Cuore si scioglie.
i prenotazioni
Rosalba 3497622493
Sandra 3408006178

Pranzo in galleria
Il 25 aprile, alle 12.30,
in collaborazione
con i dipendenti del
supermercato e la locale
sezione Anpi, pranzo
all’interno della galleria
commerciale, a sostegno
dei progetti della
Fondazione Il Cuore si
scioglie. Costo euro 15.
i prenotazioni
Moreno 3381303056

Grassina, rievocazione del Venerdì Santo

Biglietti d’ingresso alla
platea 18 euro, 5 euro
per assistere al corteo
lungo le strade del paese,
acquistabili on line sul sito
www.catgrassina.org.
Possibilità di arrivare
anche in camper sostando
nell’area di via Abebe Bikila,
dalle 13 del 14 aprile e nel
controviale di ingresso al
paese, accanto all’impianto
sportivo di Belmonte.

FOTO G.C. CAT ONLUS

Scrittori
tra la gente
Presentazioni di libri di
scrittori locali, alle 18,
allo spazio soci Coop di
Fucecchio. Ad aprile, il
20, La mia Francigena con
Andrea Vismara, autore
del libro, e il 27, Il sogno
spezzato, storia di un
giovane partigiano che
sognava la libertà, scritto
da Silvano Granchi. In
collaborazione con la
Ginnastica dolce
Biblioteca comunale di
Da aprile corso di ginnastica Fucecchio.
dolce con Asd Salute e
Ingresso libero.
Movimento, il mercoledì e
venerdì, dalle ore 10 alle
ore 11,nella sala soci Coop BARBERINO DI MUGELLO
Mani in pasta
in via Pulicciano 16, ad
Antella. Minimo 10 iscritti. Il 1°, 8 e 22 aprile, alle
16, presso la sede della
i iscrizioni
Cristina 3382034359
sezione soci Coop in
corso Corsini, incontri per
bambini e bambine per
FUCECCHIO
imparare a fare la “spoglia”,
Martedì ai fornelli la pasta fatta a mano, per
“Come si cucina la ciccia a
tramandare ai più piccoli
Fucecchio”, corso di cucina in modo divertente la
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(ed. Pagnini), un romanzo
al femminile che racconta
storie di donne e vicende
Terza età
intriganti. Coordina Lucia
Il 10 aprile, alle ore
Bigliazzi. Il 27 aprile, alle
17, nella sala soci
ore 16.30, il prof. Antonio
Coop (II piano) di
Giardullo presenta e
Scandicci via Aleardi, in
proietta il suo lavoro
collaborazione con Pas
“Piazza della Signoria” su
Welfare (P.A.Humanitas
Firenze e le sue bellezze
di Scandicci), l’incontro
architettoniche. Prevista
SCANDICCI
“Terza età – Invecchiare in
anche una visita a Firenze,
La Piana
autosufficienza” con Guido in piazza della Signoria.
di Settimo
Gori, medico geriatra negli
Visite con la Pro loco
ambulatori Rete Pas, Mario Festa mondiale
di Badia a Settimo alla
del libro
Pacinotti presidente della
Il 21 aprile in occasione
scoperta delle bellezze
Fondazione Pas e Adriano
della festa mondiale
culturali della piana di
Sensi, sezione soci Coop
una settimana di
Settimo, in particolare
Scandicci.
manifestazioni con i
dell’abbazia con il suo
i sezione soci Coop,
dal lunedì al sabato
volontari del punto
caratteristico campanile e
Bibliocoop di Pontassieve,
della chiesa, visitabili con la ore 9-12, 055256746
con le scuole e tutti coloro
guida dei volontari
che vorranno partecipare,
della Pro loco,
coordinate da Lucia e
Luciana Bigliazzi, al punto
soci, alla Torretta e in piazza
del Vivo. L’ iniziativa
proseguirà anche
a maggio con
riflessioni, letture
canti.
i programma
eventi al punto
soci Coop
tradizione culinaria del
territorio. Costo 5 euro. Il
ricavato dell'iscrizione
sarà interamente devoluto
alla Fondazione Il Cuore si
scioglie.
i al punto soci,
sez.barberino
delmugello@socicoop.it

i prenotazioni
Dario 3473387137

L'abbazia di San Salvatore e Lorenzo in un'illustrazione di Massimo Tosi

con offerta libera a favore
della manutenzione
della struttura. All'interno
dell’Abbazia sono
conservati affreschi della
Bottega di Domenico
Ghirlandaio, del
Buffalmacco, Giovanni
da San Giovanni, il
ciborio rinascimentale
di Giuliano da Maiano,
terracotte invetriate di
Benedetto Buglioni, e
l'altare monumentale
realizzato dall'Opificio
delle Pietre dure di Firenze
nel XVII secolo, opera
magistrale di Pietro Tacca.
La chiesa dell'abbazia
accoglie le spoglie di Dino
Campana. Il territorio
della piana conserva
anche altre testimonianze
architettoniche importanti
come la Pieve di San
Giuliano a Settimo, la villa
di Castelpulci o il borgo
antico di San Colombano di
cui fu originaria la famiglia
di Benozzo Gozzoli.

EMPOLI

La sagra
del carciofo
In occasione della VI
edizione della “Sagra
del carciofo”, al Palazzo
delle Esposizioni di
Empoli dal 28 aprile al 7
maggio, la sezione soci con
l’associazione culturale La
Costruenda, organizza il 29
aprile, alle ore 17.30, un
incontro con un esperto
nutrizionista, sulla corretta
e sana alimentazione ed in
particolare sulle proprietà
del carciofo. Seguirà una
degustazione a tema,
proposta dagli allievi
dell’Istituto alberghiero
Enriques di Castelfiorentino.
VALDISIEVE

Circolo del tè
e letture
Il 6 aprile, alle ore 16.30,
presentazione del libro
Zero di Nicoletta Agricoli

La nostra
Costituzione
Il 25 aprile verranno
premiati, presso la sala
consiliare del Comune
di Pontassieve alle ore
10, gli alunni vincitori
del concorso “Adotta un
articolo della Costituzione”,
con un viaggio a Vallucciole,
nei luoghi della memoria
della nostra Resistenza, con
Luca Grisolini, presidente
Anpi di Arezzo, e al Castello
di Poppi. Al viaggio
partecipano anche Spi Cgil,
Auser, Anpi, Aned.
i sezione soci
0558369724

LUCCA
LUCCA

I mercoledì
della salute
Con Usl Toscana nordovest
e la Biblioteca Agorà,
continuano gli incontri
del ciclo di conferenze
“A…come alimentazione”,

alle ore 18: il 5 aprile, alla
biblioteca civica Agorà,
piazza dei Servi, “La
chimica a tavola: che cosa
mangiamo insieme al cibo”,
con Elena Martinelli, biologa
nutrizionista e Ambrogio
Pagani, veterinario esperto
in sicurezza alimentare; il 26
aprile, nella sala soci Coop
di viale Puccini, "Il dilemma
dell'onnivoro: cosa metto
nel piatto - le linee guida per
una corretta alimentazione”,

collaborazione con Anpi,
ciclo di incontri sui temi
del colonialismo in Africa
e sulle vicende legate al
confine nord-orientale
italiano, a cura della
professoressa Alda Fratello.

Venerdì
in Bibliocoop
Il 28 aprile, alle 16.30,
“Le parole in rima:
incontro con l’Accademia
Teresa Bandettini”.

Lucca

Half Marathon

7 maggio appuntamento con la
I“4ªlmanifestazione
di atletica leggera
Half Marathon” (21,097 Km),

organizzata dalla Asd Lucca Marathon,
un percorso lungo le mura e la viabilità
esterna alla
cinta muraria
cinquecentesca
fino al centro
storico e le sue
vie centrali, che
permetterà
di ammirare
le bellezze
architettoniche
della città di
Lucca. Arrivo nella
cinquecentesca
Villa Bottini,
nei pressi della porta San Gervasio
e Protasio. Sconto per i soci Unicoop
Firenze sulla quota d’iscrizione.
L’importo della quota chip che gli atleti
non ritireranno dopo la gara andrà
in solidarietà a varie onlus, tra cui la
Fondazione Il Cuore si scioglie.
FOTO G.C. ASD LUCCA MARATHON

un sogno e ogni pagina ne
reca uno. In collaborazione
con l’associazione Lapis,
Laboratorio autogestito di
poesia invenzione e scrittura
creativa.
i sez.cascina@socicoop.it

PISTOIA
VALDINIEVOLE

Educare alla pace
Il 29 aprile, nella galleria
del centro commerciale di
Montecatini, uno speciale
flash mob con gli studenti
delle classi terze dell’Istituto
comprensivo F. Ferrucci
di Larciano, che hanno
partecipato al progetto
“Educazione alla pace”, in
collaborazione con il

Comune e il supporto degli
esperti di una associazione
teatrale locale, un percorso
di educazione ai temi della
pace e della legalità con visita
ai luoghi della memoria,
incontro con testimoni, e
approfondimento della
i iscrizioni Asd Lucca Marathon, via Pisana 345
info@luccamarathon.it, www.luccamarathon.it
drammatica vicenda del
Padule di Fucecchio. I ragazzi
Improvvisazione poetica in hanno espresso le proprie
con Fausto Morgantini,
ottava rima con l’intervento riflessioni in forma scritta,
dirigente medico Igiene
del professor Mauro Chechi. grafica, video e musicale.
pubblica e nutrizione Dipartimento Prevenzione
Il risultato del loro lavoro
Usl Toscana Nordovest;
sarà visibile nella mostra
il 19 aprile sempre nella
che sarà ospitata nel centro
PISA
sala soci di viale Puccini,
commerciale.
“Prevenzione: nutrizione e
CASCINA
osteopatia. Insieme per un
benessere a lungo termine” Coopoesia
SIENA
Il 21 aprile, alle 18, nella sala
con Guglielmo Pellegrino,
soci del Centro dei Borghi,
fisioterapista ed operatore
SIENA
presentazione del libro di
osteopatico posturale, e
Cena di Solidarietà
poesie I sogni nel cassetto,
Daniela Iurilli, naturopata
Il 2 aprile 2017, alle ore
di Antonella Iacoponi,
nutrizionista.
20, nella galleria del
una giovane scrittrice
I martedì culturali non vedente. L’autrice ha
Centro*Siena (Grondaie)
Il 4, 11 e 18 aprile, nella
cena di solidarietà. Il ricavato
immaginato il libro come
sala soci del Centro*Lucca, un cassetto contenente
andrà alla Fondazione Il
viale Puccini, alle 18, in
tante poesie; ogni poesia è Cuore si scioglie.

di Campostaggia, i
rappresentanti dei cittadini
che fanno parte del
Comitato di partecipazione,
della Consulta del terzo
settore e volontariato
accreditati presso la Società
della salute dell’Alta Val
d’Elsa e i rappresentanti
della Fondazione Territori
sociali Alta Valdelsa di
Poggibonsi, per testare
L’Accademia
aspettative e bisogni utili
dei Fisiocritici
alla programmazione socio
Il 22 aprile visita guidata
sanitaria e sociale che
all’Accademia dei Fisiocritici vedrà nel Piano integrato
di Siena. Ritrovo alle ore
di salute territoriale, nel
9.45 davanti all’Accademia, Piano sociale di zona
piazzetta Silvio Gigli 2.
e nello stesso Piano
Richiesto un contributo di
attuativo dell’Ausl le
5 euro, una parte del quale declinazioni sul futuro
andrà alla Fondazione Il
sviluppo, consolidamento
Cuore si scioglie.
e articolazione delle
Prenotazione obbligatoria. prestazioni e dei servizi.
i sezione soci di Siena
Carne e pesce
0577332020,
sez.siena@socicoop.it
Il 6 aprile, alle ore 21.30,
al Coop.fi di Poggibonsi
Lingue
via Salceto, incontro
Dodici lezioni settimanali
gratuito rivolto ai soci
da inizio aprile a giugno
Unicoop Firenze “Di
nella sala soci del
carne e di pesce", qualità,
Centro*Siena (Grondaie),
sicurezza e consigli per il
corsi di inglese, francese e consumo. Con Carlo Calusi,
arabo. Costo per i soci 130 responsabile acquisti di
euro intero corso, 140 euro Unicoop Firenze.
per i non soci.
i sez.poggibonsi@
socicoop.it
i prenotazioni e dettagli
sez.siena@socicoop.it,
Festival
parlarelingue@yahoo.it
0577332020 /
Schola Cantorum
Dal 28/4 al 1°/5 si aprirà
3337850987
l’XI edizione del "Festival
Pittura
Schola Cantorum Santa
Laboratorio creativo di
Caterina 2017". La
pittura sperimentale
direttrice artistica Tanja
contemporanea con
Kustrin, insieme ai docenti
Natascia Ghini, il mercoledì e collaboratori invitati, darà
dalle 20.30 alle 22.30, dal l’occasione a bambini e
5 aprile, nella sala soci
giovani di incontrarsi e
del Centro*Siena. Costo
confrontarsi su repertori
mensile, 4 lezioni, euro 60. musicali internazionali. Le
giornate si svolgeranno
i iscrizioni sez.siena@
socicoop.it, 3409372511
a Poggibonsi e a Siena
proponendo gruppi studio,
workshop, concerti e open
POGGIBONSI
singing. Il Festival si rivolge
Tessere
ai bambini dai 7 ai 13
i territori
anni e ai ragazzi tra i 14 e
Il 7 aprile, presso la
i 25 anni. Costo 10 euro al
struttura Accabì Hospital
giorno, agevolazioni per i
Burresi di Poggibonsi,
soci Unicoop Firenze.
l’Azienda Usl Toscana
i iscrizioni on line sul sito
www.claraharmonia.org,
Sud Est terrà l’incontro
compilando l’apposito
“Tessere i territori” con
modulo; nella sede il lunedì
i professionisti della
ore 17-18.30, via Trento, 90
sanità della Zonaa Poggibonsi. 3205590680
Distretto e dell'Ospedale

Viaggio
nella Musica
Il 7 aprile, alle 21, nei
locali del Cral Mps,
via dei Termini 31,
“L’improvvisazione nella
Musica”, a cura di Franco
Caroni, presidente e
direttore artistico di Siena
Jazz con gli allievi della Sju
Ingresso gratuito.
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invito è rivolto a tutti e chi verrà,
L’
il 2 aprile dalle 15, sarà accolto
a braccia aperte, con musica, spet-

tacoli, pesca, mercatino e buffet
per grandi e piccoli: a spalancare le
porte, nella giornata mondiale della
consapevolezza sull’autismo, è la
Casa di Gello, un centro inaugurato
a Pistoia nel 2012, per accogliere
ragazzi autistici con cui realizzare
attività riabilitative e sviluppare
percorsi di autonomia al di fuori
del contesto familiare. Il progetto
è nato dall’associazione Agrabah
onlus Genitori per l’Autismo Pistoia, fondata nel 2002 per volontà
di alcuni genitori di ragazzi autistici
che si sono impegnati in prima
persona per dar vita a un progetto
riabilitativo per i propri figli. Dopo
l’inaugurazione del centro in via
Santomato, in una scuola dismessa
del Comune, l’associazione ha rilanciato puntando a un secondo importante risultato, raggiunto con il
sostegno della Fondazione Caripit:
da qui è nata la Casa di Gello, una
struttura di 1000 metri quadrati
con laboratori, cucina, mensa, serre
attrezzate e orto.
Si tratta di una bellissima realtà
immersa nella campagna, ecosostenibile, accogliente, con ampi
e luminosi spazi interni, circondata da un vasto terreno che comprende un giardino e un uliveto
e ospita animali come l’asinella
Agnese e la capretta Nina che rientrano anch’esse nei progetti terapeutici e riabilitativi per i ragazzi.
Il primo piano, ad oggi completamente a carico delle famiglie,
è predisposto per ospitare una
comunità alloggio protetta dove
sperimentare esperienze di autonomia per i pazienti e offrire fine
settimana “respiro” alle famiglie.
Al piano terra, invece, c’è il Centro diurno sanitario, gestito con
il contributo dell’Asl e aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17:
qui un gruppo di operatori affianca
gli utenti durante tutte le ore di
attività dedicate alla fattoria, al
pranzo, alla cura di sé, alle uscite
sul territorio e ai laboratori che
spaziano dalla cucina, découpage,
falegnameria e ceramica all’attività
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Solidarietà
PISTOIA

PRATO

A porte
aperte
Un pomeriggio di iniziative
per sensibilizzare
sull’autismo

motoria, musicoterapia, teatro, ippoterapia e piscina.
Contadini per un giorno
Tante le attività per gli ospiti
e tante le loro esigenze alle quali
l’associazione dà risposta creando
momenti di integrazione con
il territorio e occasioni di autofinanziamento come i mercatini dei
manufatti dei laboratori, il confezionamento di bomboniere e l’organizzazione di eventi come quello del 2
aprile. La giornata sarà l’occasione
per presentare “L’orto nel paniere”,
un progetto con cui incrementare
la produzione dell’orto curato dai
ragazzi e aprirlo alle visite di nuovi
clienti. Da maggio a ottobre, ogni
martedì, giovedì e venerdì, dalle
9 alle 12, i clienti potranno recarsi
direttamente nel campo col paniere
per raccogliere la verdura con le
proprie mani e con l’aiuto dei “contadini” della fattoria. Un’occasione
per portare a casa prodotti freschi
e di qualità, per dare un sostegno
il centro e per creare momenti di
incontro fra la comunità della Casa
s
di Gello e la popolazione. 

Sentiero Blu
Trekking e pittura
nella giornata mondiale
dell’autismo
di Sara Barbanera

di Cecilia Morandi

A

piedi da Marzabotto, in provincia
di Bologna, fino a Prato per sensibilizzare sul problema dell’autismo e tracciare
sulle montagne
dei nostri Appennini un “Sentiero
blu”. Blu come
il color e che
caratterizza anche quest’anno
la giornata
dedicat a alla
consapevolezza
sull’autismo
che si celebra in
tutto il mondo il
2 aprile. L’iniziativa di trekking
(dal 27 marzo al
2 aprile 2017)
AGRABAH
coinvolge un gruppo di 14 persone:
Associazione genitori sei ragazzi affetti da autismo, tre oper l’autismo
peratori, due giovani di origine strawww.associazione
niera e tre studenti dell’Istituto Roagrabah.it,
dari di Prato. Nasce dal desiderio di
agrabah.onlus@
coniugare l’esperienza del cammino
associazione
agrabah.it
e della fatica in montagna con l’obiettivo di far conoscere cos’è l’autismo e
sfatare mille pregiudizi. Nello stesso
periodo Prato si trasforma in laboratorio aperto di pittura, con corner
in molti luoghi della città dove le
persone con questa problematica
potranno esprimere tutta la loro creatività e cimentarsi con tela e pennelli.
Le opere pittoriche saranno esposte presso la Villa del Palco, aperta
alla partecipazione delle famiglie e
di tutti gli interessati; qui saranno
organizzati un buffet e possibilità di
alloggio per tutti i ragazzi che aspetteranno il ritorno dei partecipanti dal
Trekking, previsto per il 2 aprile. Nello
stesso giorno, in piazza della Carceri a
Prato, famiglie, ragazzi e operatori si
ritroveranno per concludere con un
saluto il trekking e la settimana del
“Sentiero Blu”.
L’iniziativa, a cura dell’Opera di
Santa Rita, coinvolge istituzioni locali, associazioni e famiglie con figli
autistici per una settimana di consapevolezza, sensibilizzazione e lotta ai
s
pregiudizi su questa patologia.

raguardo raggiunto per i primi
T
cinque progetti di crowdfunding solidale promossi dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, in
collaborazione con le sezioni soci
Coop e alcune associazioni del
territorio. Ma la solidarietà non si
ferma, anzi rilancia: cinque nuovi
progetti #PensaticonilCuore
sono on line dal 13 marzo fino al
21 aprile, data entro la quale sarà
possibile sostenerli su Eppela, la
principale piattaforma italiana di
crowdfunding.

“L’Orto Torto… dove
si coltivano speranze!”
È “salute”, è “un girotondo che
fa bene al mondo”, è l’“orto di casa
tua”. È tutto questo e molto altro
l’Orto Torto, nelle parole dei ragazzi che partecipano all’attività
agricola sul terreno in località Carresi, a quattro chilometri da Figline
Valdarno dove li coordina Giulia
Santi, responsabile dell’orto. La
maggior parte di loro viene dalla
Casa famiglia Caritas “Casa di
Maria e di Elisabetta” della Parrocchia di S. Maria al Giglio di Montevarchi, gestita da Don Mauro Frasi.
«Questa esperienza è iniziata sette
anni fa – spiega Lucia Merlini, coordinatrice del progetto – e l’Orto
Torto è diventato il luogo dove si
coltivano speranze!».
L’orto è gestito dal braccio operativo della Caritas diocesana di
Fiesole, l’Associazione di volontariato “Solidarietà e accoglienza”
che promuove l’agricoltura sociale
come mezzo per favorire l’integrazione sociale e lavorativa di
persone con disturbi psichiatrici
e in situazioni di grave svantaggio
sociale, come spiega Lucia Merlini: «Ci sono anche persone con
storie di marginalità grave, segnate
dalla perdita del lavoro, delle relazioni familiari e amicali. In questi
anni abbiamo accolto persone con
dipendenza da alcool, droghe o
gioco d’azzardo patologico e persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale. Approdano qui dai circuiti Caritas o su
segnalazione dei servizi socio-sanitari del territorio. I fondi raccolti

Il Cuore si sci
SOLIDARIETÀ

Chi vince
raddoppia!
Prosegue l’iniziativa
di crowdfunding
della Fondazione Il Cuore
si scioglie in collaborazione
con Eppela, le realtà
associative del territorio
e le sezioni soci Coop

Progetto “Voglio fare il sarto” - Prato

attraverso il crowdfunding solidale
consentiranno di portare avanti
questa esperienza e l’attività agricola, ma anche di far conoscere
meglio l’Orto sul territorio. Il lavoro restituisce dignità e quello
agricolo, in particolare, consente
di riacquistare autonomia e fiducia
nelle proprie capacità». Insieme
agli ortaggi, insomma, fioriscono e
crescono anche le persone. È così
che, all’Orto Torto, “si raddrizzano
vite”.

di Olivia
Bongianni

sosterrà il percorso formativo dei
ragazzi che, con un corso di sei
mesi in lingua italiana, potranno
acquisire un metodo di lavoro
spendibile nei propri Paesi di origine. Il progetto mira all’inclusione e all’integrazione dei ragazzi
temporaneamente residenti in
Italia, in attesa della risposta alla
domanda di asilo politico o umanitario. «Non si tratta soltanto
di imparare a cucire – sottolinea
Maria Cristina Manca, vicepresidente Associazione Mondicontro
e responsabile Waxmore – ma
di uscire dal limbo dell’attesa e
costruire un progetto di vita che
dia senso alle sofferenze e ai pericoli che questi giovani hanno
corso nei loro paesi e nel lungo
viaggio fatto per arrivare fin qui. È
un corso-progetto, un’esperienza
di condivisione in cui i ragazzi
conosceranno come funziona la
moda, che cos’è un brand, la storia del costume e dell’abbigliamento, l’uso del colore». Come
spiega la responsabile, gli allievi
del corso parteciperanno anche
a una serie di iniziative sul territorio: «Il percorso sarà arricchito
grazie alla collaborazione con il
Museo del Tessuto di Prato e con
il Liceo artistico “Umberto Brunelleschi” di Montemurlo: i quattro allievi del training passeranno
qualche settimana nel Liceo e gli
alunni di quest'ultimo verranno
qui nel laboratorio. Fondamentale anche il contributo della sezione soci Coop di Prato con la
quale stiamo organizzando alcuni
eventi dedicati al mondo della
moda». Molto più, insomma, di
un semplice corso di cucito.

“Voglio fare il sarto!”
Gli altri progetti
Arrivano dal Mali, dal Gambia
Le altre proposte in rete vee dal Benin i quattro ospiti dei
CAS (Centri di Accoglienza Stra- Uno, due, tre… dono protagoniste le associazioni
Sipario
“Artemisia” (Firenze) impegnata
ordinaria) di Prato e Firenze proda Informacoop
sul tema della violenza sulle donne,
tagonisti del progetto “Voglio fare
del 20/1/2017
“La
Fonte” (Borgo San Lorenzo)
il sarto!”, corso di moda, taglio e
5’
,
42’’
o
https://goo.gl/
che promuove opportunità lavocucito avviato dall’associazione
RbewWy
rative per la riabilitazione e l’auMondincontro, in collaborazione
tonomia di persone in situazioni
con l’azienda Waxmore, che
di emarginazione, e “Team Deri”
mette a disposizione il proprio
(Cascina) che si propone di realizlaboratorio, i macchinari e i dos
zare i sogni dei malati di Sla.
centi. Il crowdfunding solidale
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a cura di Antonio Comerci

Priorità
e buon senso
Sono anche io invalida
anche se a guardarmi non
si vede. Le casse prioritarie
sono sicuramente un
privilegio per chi è più
sfortunato però credo non
si possa tenere una cassiera
dedicata esclusivamente ai
clienti che non sono certo la
maggioranza. Quindi, per
me è giusto che la cassa
prioritaria lavori anche con i
clienti “normali” che sanno
di doversi fare da parte se
scelgono di usufruire di
quella cassa. Solo ritengo
assurdo che, se un cliente
ha già messo la spesa sul
nastro, la debba togliere per
far passare chi ha la priorità.
Se la signora Francesca
(Informatore, febbraio
2017, pag. 32) avesse
avuto davanti a sé una
signora incinta o portatrice
di handicap o anziana,
credo avrebbe dovuto
attendere ugualmente.
Se io metto la mia spesa
sul nastro e dietro di
me non c’è nessuno, è
logico che poi sbuffo se
la devo togliere perché è
arrivato chi ne ha diritto.
Sta anche a noi tollerare
ed essere disponibili e
non pretendere tutto solo
perché invalidi. Che ne
sappiamo se il signore o la
signora davanti a noi non
abbia fretta di tornare a
casa perché c’è un invalido
o anziano o figlia incinta
che non si può muovere?
Sentiamoci anche noi
come gli altri, anche se più
sfortunati di altri. Saluti.
Francesca B. - Pistoia
Vestiti di nuovo
Mi voglio congratulare con
la nuova veste grafica del
packaging dei prodotti a
marchio Coop. Lo faccio
pubblicamente perché
avendolo detto nel negozio,
si sono meravigliati
perché, mi è stato detto,
nessuno fra i clienti ha

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
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Lettere
fatto apprezzamenti per
questo cambiamento, che
invece è un aspetto molto
importante. Se sei un cliente
può darsi che te ne freghi,
ma se sei socio, ti senti
partecipe e sei contento
di qualsiasi miglioria
venga apportata ai prodotti,
anche nel packaging.
Senza nulla togliere alla
vecchia grafica estesa a
tutti i prodotti per meglio
identificarli, appiattiva
troppo l’immagine del
singolo prodotto alimentare,
un’idea più adatta ad un
marchio automobilistico o
farmaceutico.
Simone Turini
Ponsacco (Pi)

Cristalli
di genuinità
Ho acquistato dell’olio extra
vergine d’oliva produzione
Europea in offerta nella
confezione da tre litri e l’ho
riposto in cantina vicino
ad altro olio extra vergine
di oliva di produzione
italiana. Dopo alcuni giorni
ho notato che l’olio da tre
litri di produzione europea
si era completamente
congelato, mentre l’altro
olio di produzione italiana è
rimasto sempre liquido. La
temperatura della cantina è
costante fra i 14 e 15 gradi
centigradi sopra allo zero.
Vi chiedo se per questa
differenza fra i due prodotti
di diversa provenienza c’è
una spiegazione.
Dante Marcheselli
Firenze
È difficile mettere a
confronto la qualità di
oli diversi utilizzando
solo questo parametro. È
vero che l’effetto della
cristallizzazione si associa
alla genuinità degli oli
extravergini? No, perché
sono diversi i fattori che
concorrono nel fenomeno
LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

di solidificazione, e
fra questi la diversa
composizione in acidi
grassi, in particolare il
rapporto acidi grassi
saturi-insaturi, che può
essere diversa a seconda
della varietà delle olive
(cultivar), della lavorazione
che le olive hanno
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subito, delle condizioni
pedoclimatiche, del tipo
di conservazione dell’olio,
del contenuto in cere e altri
ancora. La composizione
degli acidi grassi di un
olio extravergine di oliva
è variabile da lotto a
lotto, in quanto dipende
dal blend/miscela di oli
utilizzati, ovvero dalle
cultivar/varietà di olive di
provenienza. In particolare,
maggiore è la percentuale
di acidi grassi saturi
(negli oli extravergini in
particolare acido palmitico
e acido stearico, che
comunque rappresentano
al massimo il 10-20% del
totale) e più facilmente
l’olio cristallizza. Usando
questo criterio è migliore
l’olio che cristallizza meno,
perché ha meno grassi
saturi.
(A cura dell’Ufficio Qualità
Unicoop Firenze)

Festa spagnola
Stasera mia moglie ha
comprato dei mandarini
affogliati. Li avevo visti
anch’io su quel bel banco
allestito per la festa degli
agrumi: agrumi, un
prodotto tipico del nostro
bellissimo sud. Buoni, per
carità, ma poi mi capita
in mano il sacchetto con
appiccicato l’adesivo
della pesatura dove
leggo, oltre alle schifezze

soprattutto in Sicilia, al gelo,
acqua e caduta anticipata
a terra dei frutti. Per i
clementini comuni italiani
la stagione va da novembre
a gennaio e la zona di
produzione è la Calabria.
I mandarini affogliati
cui fa riferimento sono
i clementini senza semi
Orry, una delle varietà più
pregiate e tardive, ottimi
al gusto, ma che vengono
coltivati solo in Spagna e in

di conservanti e cerature
varie, la provenienza:
Spagna! Ma come, Festa
degli Agrumi (altri anni
c’era anche il carrettino
siciliano) e si vendono i
mandarini spagnoli? In
Sicilia sono finiti? Non
capisco proprio questa
politica. Vi vantate
di vendere prodotti
del territorio e poi si
preferiscono prodotti
spagnoli a quelli italiani?
Flavio Modena - Lucca

Israele. Abbiamo avuto in
vendita, in occasione della
promozione degli agrumi,
anche i classici mandarini
siciliani di Ciaculli con
semi, ottimi, e gli agrumi
Nova dal particolare gusto
dolce tendente al vanigliato.
Quindi la nostra missione
di sviluppo e promozione
del prodotto nazionale c’è
ed è forte, ma vogliamo
comunque offrire anche
prodotti particolari, come
i mandarini Orry, o il
calabresissimo bergamotto.
Sugli oltre 30 agrumi
presenti nei punti di
vendita più grandi, non
arrivano al numero delle
dita di una mano quelli che
avevano provenienza estera,
compreso pompelmi e
limes, che per ovvi motivi
non sono di produzione
nazionale.
(Sandro Massei, settore
ortofrutta Unicoop Firenze)

Gli agrumi non hanno
un’identica stagionalità
da ottobre a maggio, ma
vi è alternanza di varietà
e frutti, prima vengono i
clementini, poi i limoni
e quindi le arance di vari
tipi. Quest’anno dal punto
di vista meteorologico è
stata una delle campagne
agrumi più complesse, con
carenza di prodotto dovuta,

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

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che ci arrivano anonimi.
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Offerte
fino alla fine
L’offerta scadeva il 23
gennaio e mi sono recato
al punto vendita due giorni
prima. Non trovando il
prodotto che cercavo, ho
chiesto agli addetti, ma era
terminato. Trattandosi di
un’offerta per soci (e non
rivolta a tutti) ritengo che,
fino alla scadenza, detto
prodotto si debba trovare. Io
capisco perfettamente che

di un prodotto in offerta. E
se si sbaglia, si riempiono
i magazzini di prodotti
invenduti. E se non sono stati
venduti a prezzo speciale
per i soci (che sono quasi il
90% dei nostri clienti) come
faranno ad essere venduti a
prezzo normale?

centopelle. Quest’ultimo,
salvo errori, viene sempre
indicato in etichetta
come centopelle e non
genericamente come trippa.

Tropicali siciliani
Mi chiedo come mai nei
banchi di frutta e verdura
non trovo né avocado, né
C’è trippa e trippa pompelmi prodotti in
Resto molto deluso quando Sicilia o in Calabria, ma
acquisto una confezione di solo quelli che provengono
trippa e non so mai quale
da terre più lontane: da

riusciamo in genere ad
avere prodotto siciliano in
quantità sufficiente per uno
o due mesi al massimo. Nei
periodi di non presenza
di prodotto nazionale,
attingiamo al prodotto
estero. La nostra linea è di
mantenere equilibrio, le
nostre scelte vorrebbero,
salvo cause straordinarie
ed eccezionali, orientarsi in
base alla qualità dei prodotti.
Lo stesso avocado segue
questa logica, per cui non
abbiamo per 365 giorni
l’anno una provenienza
unica, ma da diversi Paesi. A
testimonianza del nostro
impegno per la produzione
nazionale, anche per
prodotti particolari, nei
mesi scorsi abbiamo
avuto un ottimo mango
siciliano. Soprattutto per
alcuni prodotti, però, è
praticamente impossibile
garantirne la continua
presenza in tutti i nostri punti
vendita.
(Sandro Massei, settore
ortofrutta Unicoop Firenze)

500 euro da vincere
Mi è stata inviata una mail
a mio nome che, in quanto
cliente Coop, mi annunzia la
possibile vincita di un buono
spesa di 500 euro. Vengo
invitata a cliccare una scritta
per partecipare al concorso.
Ho immediatamente
eliminato il messaggio,
ma essendo una vostra
affezionata cliente, mi
sembra giusto comunicarvi
questo uso improprio del
vostro nome.
Paola Biglione
Cascina (Pi)

sia difficile sapere quanti soci parte mi capiterà. Una delle Israele, dal Sudafrica, dal
ultime volte ho scoperto di Perù. Mi piacerebbe che
acquisteranno
tali prodotti,
Quasi pronta
ma sono anche certo che voi aver comprato un pezzo di qualcuno mi illuminasse
La scuola elementare di stessi siate in grado di sapere “centopelle”, che non avrei
su questa stortura: so
Norcia è a buon punto e quali prodotti vengono
mai scelto, un’altra volta ho che esistono coltivazioni
il 31 marzo dovrebbe
scoperto di aver comprato
di avocado biologici in
acquistati di più e quali di
essere inaugurata. A far meno. E, in ogni caso, se
la “cuffia” (sono andato su
Sicilia, qualche volta ho
visita ai lavori e
trovato qualche pompelmo
avanzano, ritengo che possa internet per capire come
verificare lo stato
essere messo a scaffale per la si chiama). Ma la parte che biologico italiano, ma per
dell’arte, una
si chiama “croce” non la
lo più avocado e pompelmi
libera vendita. Inoltre, forse
delegazione di
fanno più? Non potete farla che provengono dalle terre
sarebbe meglio, invece di
lavoratori dell’Unicoop mettere un numero elevato
confezionare in modo che
occupate di Palestina: certo
Firenze (nella foto) è
si riconosca il tipo di trippa? è compito di noi italiani
di pezzi per carta socio,
andata in Umbria il 1°
Cordialmente.
far prosperare l’economia
abbassare tale numero, per
marzo. L’Unicoop
Renato Elia - Firenze
israeliana, anziché favorire La mail è fatta con furbizia:
evitare la corsa all’acquisto
Firenze ha contribuito
non promette soldi ma la
la nostra!
prima che si esaurisca.
alla realizzazione con
partecipazione a un
Croce e cuffia sono i primi
Maria Pia Minotti
Alessio Masini - Firenze
210.000 euro, 70.000
fantomatico concorso. È una
due stomaci dell’animale
Barberino Val d’Elsa (Fi)
dei quali donati con ore Magari fosse possibile
“bufala” per carpire dati. Coop
e da sempre sono vendute
di lavoro dai lavoratori. prevedere sempre e con
Italia ha già avvertito la
indistintamente con il
Le produzioni nazionali
polizia postale, ma non è
nome di trippa. Gli altri
di pompelmi e avocado
precisione la quantità
facile far smettere chi sta
due stomaci sono invece
sono molto limitate nelle
vendibile con un’offerta!
dietro a queste truffe, perché
differenziati tra loro e sono quantità. Per esempio
Sono troppe le variabili che
usa sempre account diversi.
nominati lampredotto e
per il pompelmo rosa
determinano la vendita

Norcia

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Marzo WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Grani antichi
Sono buoni e fanno bene:
i risultati di un’indagine
con l’ospedale di Careggi

Una vita per il formaggio
Stefano Busti continua la
tradizione casearia
del nonno

Mal di stomaco
Dolori e bruciori: tutta
colpa degli sbalzi della
pressione atmosferica

Rosa e celeste
Da una ricerca sui libri
delle elementari, valori e
modelli di molti anni fa

Pasticcera per vocazione È marzo, si vota
Loretta Fanella e
Per i consigli delle sezioni
l’esperienza con i grandi soci dell’Unicoop Firenze
nomi della cucina
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Offerte valide dal 1 al 30 aprile
Tanto altro su www.piuscelta.it

Questi sono solo alcuni dei prodotti
in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!
Online trovi tante foto,
video e dettagli in più per
fare la tua “più” scelta!

MOTO ELETTRICA
DUCATI MINI 6 VOLT

ESCAVATORE A PEDALI

€

€

invece di €99,00

invece di €159,00

79,00

115,00

BICI PIEGHEVOLE 20’’

BICI ELETTRICA 26’’ 6 VELOCITÀ

BICI OLANDA 24’’ MONOVELOCITÀ

€

€

€

99,00

759,00

139,00

CLASSE

A++
+

LAVATRICE FRONTALE
WMB61023

Capacità carico: 6 kg.
Velocità massima di centrifuga: 1000 giri.

189,00

€

invece di €259,00

PUOI RITIRARE QUESTO PRODOTTO IN UNA SELEZIONE DI PUNTI VENDITA. SCOPRILI ONLINE!

RASAERBA
ELETTRICO BL320E

AFFETTATRICE
PIEGHEVOLE MAS 4000

€

€

55,00

invece di €79,00

+

500 punti

32,90

invece di €49,90

REFLEX DIGITALE
EOS1300D+18/55

SMARTPHONE
P8 LITE SMART TIM

CELLULARE
FLIP 200 DUAL

TELESCOPIO
INSPIRE 70AZ

€

€

€

€

invece di €179,00

invece di €89,00

invece di €279,00

invece di €449,00

149,00

CO N S E G N A
A DOMICILIO
E MONTAGGIO
INCLUSI NEL PREZZO

DIVANO LETTO
ATLANTA

590,00

€

SOGGIORNO
PARETE
GARDENIA

490,00

€

69,00

+

500 punti

229,00

Obiettivo 18/55 stabilizzata.
8 megapixel.

399,00

l’evento annuale più imporÈ
tante del “fatto a mano”, dove
tradizione e nuove tendenze si

fondono dando vita ogni volta a
creazioni belle e utili: la “Mostra internazionale dell’artigianato” torna
alla Fortezza da Basso di Firenze
dal 22 aprile al 1° maggio e per dieci
giorni accoglie pubblico e compratori internazionali (140.000 i visitatori nel 2016) in un’atmosfera di
festa, intrattenimento e momenti
dedicati agli addetti del settore, con
una scoppiettante girandola di iniziative collaterali, dimostrazioni dal
vivo, incontri con maestri artigiani
e creativi tech.
A fianco dei settori tradizionali,
l’edizione numero 81 – 55.000
metri quadri di superficie espositiva, oltre 800 espositori, 50
i paesi esteri presenti, gli Usa il
Paese ospite di quest’anno – gioca
la carta di nuove aree espositive
come “Design Space: home decor,
graphic & interior design” con la
partecipazione di artigiani tradizionali e digitali, designer e illustratori che metteranno in scena nuovi
prodotti con soluzioni a metà fra
tradizione, estetica, ricerca e sperimentazione, che possono rendere
unici e innovativi gli spazi abitativi. Fra i settori in crescita “Casa
In & Out”, la mostra collaterale
dedicata al mondo dell’abitare,
all’edilizia eco-sostenibile, al risparmio energetico e a tutte quelle
proposte innovative per la casa che
ruotano intorno a questo specifico
settore. Ancora, spazio a “Absolute Handmade – Limited Edition”,
area dedicata alle nuove tendenze
della moda italiana di vocazione
esclusivamente artigianale e dallo
stile ricercato, che ospita giovani
creativi e talenti emergenti; a “Bellezza e Benessere”, vetrina dell’estetica e cosmesi artigianale con
trattamenti viso-corpo, percorsi
benessere e coccole a volontà; a
“T-Riciclo Green Market”, il settore del riciclo, del riuso creativo
e dell’eco-design; e a “Mani Creative”, dedicato ai giovani artigiani.
Sul fronte prelibatezze ritorna,
dopo il successo delle passate
edizioni, “Le delizie di Leonardo
34 -
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Eventi a sconto per i soci
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

Ottantuno
primavere

Dalla casa, alla moda,
al cibo: tanti appuntamenti
da non perdere

di Edi Ferrari

Romanelli”, il salotto del buon
gusto capitanato dall’enogastronomo fiorentino, con un programma giornaliero ricco di eventi
e show cooking e con la partecipazione di celebri chef della ristorazione toscana.

La Mostra è aperta
dalle 10 alle 22.30
(ultimo giorno
chiusura alle 20).
Per i soci ingresso in
convenzione: festivi
e prefestivi 4 euro
(invece di 6), feriali
2,50 euro (invece di
4). Prevendite presso
i punti vendita Coop
del Circuito Boxoffice
Toscana, con una
commissione
di 1 euro e 300
punti omaggio.
Tel. 05549721, www.
mostrartigianato.it

Salute
e ambiente
Unicoop Firenze avrà un’importante presenza in questa ottantunesima edizione, con uno spazio
riservato alla presentazione del
tema della Salute, con i prodotti
del territorio inseriti all’interno del
percorso Salute della Piramide alimentare toscana in collaborazione
con l’Ars - Agenzia regionale di sanità. E ci saranno anche i prodotti
biologici ed ecologici a marchio
Vivi verde Coop. Accanto al nostro
spazio, nella Sala delle Colonne, il
tema dell’ambiente sarà gestito
in collaborazione con Novamont
(azienda produttrice del MaterBi, la bioplastica biodegradabile e
compostabile) con laboratori ludico-didattici destinati ai bambini.
Uno spazio importante sarà dedicato anche a Ipt, azienda di Borgo
San Lorenzo, grazie alla quale Novamont ha riportato la produzione
di sacchetti compostabili in Italia.s

Pisa
Palazzo Blu

Un mondo straordinario, che nasconde sorprese ed enigmi, proprio
come gli spazi cosmici più remoti o
il nucleo infinitamente piccolo della
materia: abbiamo cominciato a studiare il nostro corpo fin dall’antichità,
per interpretare i sintomi e curare le
malattie, ma sono state alcune grandi
scoperte della fisica moderna, come i
raggi X e la radioattività, a spalancare

le porte di quell’universo misterioso
che siamo noi stessi. Al Palazzo Blu di
Pisa, fino al 2 luglio, una grande mostra racconta l’avventura di questa esplorazione, per la quale abbiamo costruito strumenti sempre più potenti
e inventato nuove tecnologie. “Uomo
Virtuale, la fisica esplora il corpo”, a
cura dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare, è promossa da Fondazione
Palazzo Blu ed è realizzata in collaborazione con Assobiomedica, Dipartimento di Fisica dell’Università di
Pisa, Associazione La Nuova Limonaia, Cnr Area della Ricerca di Pisa
e Istituto nazionale di ottica, Scuola
normale superiore, Scuola superiore Sant'Anna, Ircss Stella
Maris. L’allestimento guida il
visitatore lungo una storia che
attraversa il Novecento, scandita in sette tappe (“Segnali
fisici”, “Guardare attraverso”,
“Le immagini del corpo”, “Luce
e Particelle per la vita”, “Diventare bionici”, “Capire il
cervello”, “Dalle cellule alle
persone”), e ci conduce ai
giorni nostri, con un passo
nel presente e l’altro nel
futuro, dove ricerca di frontiera e
biomedicina si incontrano per la costruzione dell’uomo virtuale.
i Da martedì a venerdì 10-19;
sabato, domenica e festivi 10-20.
Ingresso 6 euro
(per i soci ingresso in convenzione).
Lungarno Gambacorti 9.
0502204650, www.palazzoblu.it

a cura di Edi Ferrari

Firenze
Orchestra
della Toscana

realizzata una pista olimpionica: il
Teatro Niccolini
Una storia d’amore fra due percast è ricchissimo e annovera alcuni
dei campioni più acclamati di questa sone di mezza età, in cui l’amore apdisciplina, da Adelina Sotnikova alla pare a barlumi folgoranti, in mezzo a
coppia Aljona Savchenko & Bruno un mare di insulti, parole durissime
Massot. Ingresso da 26,45 a 115 euro, e rimpianti: e lo spettatore ride di guper i soci da 24 a 105 (massimo 4 sto, senza accorgersi che sta ridendo
biglietti a carta socio) presso tutti di se stesso. Dal 1° al 7 aprile va in
i punti vendita Coop del Circuito scena al Teatro Niccolini di Firenze
Boxoffice Toscana, fino ad esauri- Il lavoro di vivere di Hanoch Levin,
autore israeliano rappresentato in
mento disponibilità.
tutta Europa, ma ancora pressoché
i 0516272148, www.skate-power.it

In occasione del Concerto di Pasqua (11 aprile) torna a dirigere l’Ort,
con un programma che mette a confronto Mozart e Bruckner, il pianista
tedesco Alexander Lonquich, da anni
residente a Firenze dove, nella sua
casa vicino Porta Romana, ha fondato
il “Kantoratelier”, laboratorio di spettacolo fra musica, danza, teatro.
FOTO CECOPATO

Alexander Lonquich

La programmazione di aprile
vede anche l’argentino Alejo Pérez
sul podio e il giovane Federico Colli
al pianoforte (la sinfonia Eroica di Beethoven è il piatto forte del concerto
del 4 aprile). Il 20, ad arricchire i
ranghi dell’Ort, ecco di nuovo gli studenti del “Cherubini” di Firenze e del
“Franci” di Siena, perché il concerto
pretende un organico strumentale
numeroso, specie per la Sinfonia n.
3 di Brahms. In programma anche i
Folk Songs di Berio: undici canzoni
popolari da ogni parte del mondo,
interpretate dalla mezzosoprano Cristina Zavalloni, sul podio il danese
Thomas Dausgaard. Concerti al Teatro Verdi di Firenze. Ingresso da 13
a 16 euro (per i soci da 11 a 14 euro).
i 055212320
www.orchestradellatoscana.it

Florence Ice Gala

Un cast stellare di campioni amati
dal pubblico di tutto il mondo, con il
mito assoluto, l’atleta russo Evgeny
Plushenko, soprannominato lo “zar”
non solo per il suo predominio sulla
scena agonistica ma soprattutto per
il carisma strabordante e universalmente riconosciuto che l’hanno reso
icona di questo sport. Il 29 aprile
al Mandela Forum di Firenze va in
scena la prima edizione di “Florence
Ice Gala - Plushenko and friends”,
grande show di pattinaggio artistico
su ghiaccio. Non sarà solo la stella di
Evgeni Plushenko - 7 titoli europei, 3
titoli mondiali, 4 medaglie olimpiche
(di cui 2 d’oro) in quattro edizioni diverse - a brillare sul ghiaccio del Mandela Forum, dove per l’occasione sarà

Evgeni Plushenko

I più visti nel Web SUL SITO WWW.COOP FIRENZE.IT/EVENTI
Spettacoli
nel carrello!

I racconti del Bar
Sport

La fine del mondo A casa degli Egizi

Elvira
Il nullafacente

Spettacoli nel carrello!
I punti sulla Carta socio per gli acquisti nei punti Coop/Box
Office sono: 50 (evento del 2 aprile), 100 (evento 29 marzo),
200 (Panariello-Conti-Pieraccioni ed eventi dell’8, 10, 13
aprile e del 3 maggio). Offerta valida fino al 5 aprile.

29 marzo - Firenze – Obihall

Roberto Vecchioni

Carlo Cecchi

sconosciuto in Italia. In scena Carlo
Cecchi, uno degli ultimi grandi maestri del teatro italiano, qui protagonista insieme a Fulvia Carotenuto e
Massimo Loreto.
Biglietti 20-24 euro; per i soci ingresso in convenzione per le repliche
del martedì e mercoledì (18-21 euro)
e, per le repliche del 6 e 7 aprile, iniziativa speciale con ingresso a 12
euro.
i Il Niccolini è in via Ricasoli 3
0550763333
www.teatrodellatoscana.it

Da € 22,00 a € 40,00 (+ prev)

1-2 aprile – 6 maggio
Firenze – Mandela Forum

Panariello – Conti –
Pieraccioni
Da € 31,30 a € 52,17 (+ prev)

2 aprile - Firenze – Teatro Verdi

Vinicio Capossela

Da € 29,56 a € 46,09 (+ prev)

8 aprile - Firenze – Opera di Firenze

Max Gazzè

Da € 20,00 a € 60,00 (+ prev)
10 aprile - Firenze – Teatro Puccini

Ron

Da € 24,00 a € 30,00 (+ prev)

13 aprile - Firenze – Mandela Forum

Giorgia

Da € 36,00 a € 55,00 (+ prev)

3 maggio - Firenze – Obihall

Pfm

Da € 22,00 a € 35,00 (+ prev)

Sergio Bini, Bustric

Spazio Alfieri

Si conclude la rassegna “Magico
Teatro”, ideata e curata da Sergio
Bini in arte Bustric, con i suoi spettacoli, la domenica pomeriggio, per un
pubblico di grandi e bambini rapiti
dal fascino della magia. In chiusura
il 9 aprile una collaborazione che
arricchisce la rassegna con la commistione fra circo e teatro, quella
con il Cirk fantastik, realtà fiorentina
molto amata che porta i funambolici
Filonautas alla ricerca dell’equilibrio
su un palcoscenico alto un metro e ottanta e sottile come un cavo d’acciaio.
Allo Spazio Alfieri (via dell’Ulivo 6,
Firenze). Ingresso 15 euro, per i soci
promozione speciale a 10 euro.
i 0555320841, www.spazioalfieri.it
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al lungomare di Viareggio
D
le Apuane sembrano ancora
più vicine. Se la giornata è bella lo

sguardo arriva fino al mar Ligure,
ma sono le montagne bianche
alle spalle a disegnare il contorno
di questo angolo di Toscana. Una
volta alla settimana Luca Landi,
chef stellato del ristorante Lunasia di Viareggio, sale su quelle
montagne alla ricerca di erbe e
profumi per la sua tavola. Si
chiama foraging (dall’inglese, letteralmente significa andare alla
ricerca di cibo, ndr) ed è una delle
ultime tendenze della cucina internazionale. Più che una novità è
un ritorno alle origini con la riscoperta dei cibi spontanei e selvatici.
Luca le chiama “gocce di sapore” e, insieme a quelle che coltiva nel suo micro-orto, le usa per
accompagnare una cucina quasi
al cento per cento locale. Si va dal
più comune finocchietto selvatico
all’acetosella, dalla santoreggia
all’ombelico di Venere. Riconoscerle e saperle usare è un’arte e
da qui parte la nostra conversazione con Luca sulla terrazza del
prestigioso hotel che ospita il suo
ristorante.
«Stretto fra il mar Tirreno e le
Apuane mi concedo poche distrazioni - ci racconta -; qui si trovano
sapori unici, frutto di un clima
particolare fatto di tanto sole,
tanto vento e poca acqua». Luca
ha un percorso comune a molti
cuochi, l’istituto alberghiero a
Marina di Massa e poi tante esperienze negli alberghi della Versilia,
poi all’estero, Montecarlo e Parigi,
prima di far tappa anche a Firenze.
La storia di uno chef è fatta
anche di incontri, quelli con i maestri che possono cambiarti la vita.
«Il mio è senza dubbio quello
con Angelo Paracucchi, uno che
ha segnato la storia della cucina
italiana».
Dopo tante esperienze, Luca
torna sulla costa toscana, a Tirrenia, dove apre il ristorante Lunasia e nel 2011 conquista la prima
stella Michelin. Qualche anno
prima aveva vinto la Coppa del
mondo di gelato gastronomico
36 -

- Aprile 2017

Toscana in tavola
GRANDI CUOCHI

Con le erbe
delle Apuane

Sulla “passeggiata”
di Viareggio un ristorante
stellato Michelin

FOTO L. MANAGLIA

di Maurizio Izzo

Luca Landi

grazie alla realizzazione di un gelato salato. Garfagnino di origine,
ha trovato in Versilia le condizioni ideali per dare il meglio di
sé; grande sperimentatore, Luca
Landi è definito “un tecnico”

RISTORANTE
LUNASIA
Presso l’Albergo
Plaza e de Russie
Piazza D’Azeglio, 1
Viareggio

Borgo San Lorenzo / Valdisieve

Magnalonga

Il 1° maggio torna la Magnalonga organizzata da Arcobaleno
Sport, una passeggiata nei boschi, con soste per assaggi di
prodotti e vini locali. Previsti due itinerari: uno di circa 11 km,
da Dicomano via Dante Alighieri (piazza Buonamici) per
risalire a Santa Maria al Lago verso Bovana, tornando a
Dicomano; l’altro, di circa 21 km, da Dicomano (piazza
Buonamici) a Santa Maria al Lago, Macere, Fusinana sino a
Casa Romana, podere Monte, Croce di Pratale, Bovana e
ritorno. Al termine pranzo/merenda presso la sede Mcl di
Dicomano. Partenza dalle 9.30 alle 10.30 dal circolo Mcl,
richiesta prenotazione. Nel pomeriggio “mercatino della
terra”, con prodotti delle aziende agricole del territorio.
i Giuseppe 3270560310, 0558449990; Franco M.
3459923146, 3357268962, 0558448053, fmegli@gmail.com;
Franco U. 3382556304, 0558448155 futili38@gmail.com

proprio per la capacità di elaborare e affinare i sapori. «La cucina
- ci ricorda - è alchimia, la tecnica
è fondamentale, una maionese è
tecnica, anche un piatto di pasta
fatta bene è tecnica, poi ci vuole
la fantasia, l’estro e la passione: la
tecnica condita con il gusto».
Da poco ha spostato il suo
ristorante all’interno di quello
che forse è il più bell’albergo di
Viareggio, il Plaza e de Russie, nel
tratto più caratteristico della passeggiata. «Io lo considero un albergo di città - dice Landi - perché
Viareggio lo è, con i suoi abitanti
e con quelli che vengono per la
stagione turistica, quando si arriva a superare anche 70.000 presenze. Il menù è pensato per una
clientela varia, che ha
piacere di assaporare
quello che vede intorno, il mare e
la montagna».
Luca Landi
presenta il
Per la sua città
nuovo Lunasia
adottiva Luca
da Repubblica Tv
del 19/4/2016
ha preparato
o 2,’59’’
anche un
https://goo.gl/
p iatto d ed iRRXMc7
cato al Carnevale, la grande
festa che fa di
Viareggio una
star mondiale,
i Burlaravioli, un piatto che richiama nei colori la maschera di
Burlamacco, ma con i sapori del
mare e della terra.
Le triglie secondo Luca
Per noi ha preparato un piatto
che esprime perfettamente questo legame, la Triglia med, dedicata al Mediterraneo, ma che
parla anche un po’ di montagna.
La triglia è sfilettata e farcita con
le parature della triglia stessa, ridotte a purea, e servita insieme a
una miscela di carote e yuzu (un
agrume di origine giapponese
molto amato dagli chef) e “gocce
di sapore”, le famose erbette che
provengono dalle Apuane. Il tutto
accompagnato da una salsa al cacciucco molto delicata. Il mare, la
montagna e un tocco di esotico.
s
Tecnica e gusto.

ngela Fronti, giovane vignaA
iola, è balzata agli onori delle
cronache nazionali per aver vinto,

nell’edizione 2017 della guida
Vini d’Italia edita dal Gambero
Rosso, il titolo di “Cantina emergente dell’anno”. Un risultato ottenuto in tempi relativamente brevi
considerando che, nel mondo
del vino, si è soliti attendere con
pazienza, seguendo i ritmi lenti
dell’agricoltura. Ma la storia di
Angela è divertente e significativa:
nasce in una famiglia di imprenditori nel settore agricolo, dove il
vino è una delle attività ma non
quella fondamentale. «Diciamo
che il vino era fatto quasi per dovere – racconta Angela Fronti –,
mentre a me appassionava proprio l’idea di ottenere qualcosa
di unico». Si mette a lavorare nel
settore commerciale di alcune
aziende toscane, gira il mondo a
parlare di vino e a venderlo, fino
a che, un bel giorno, decide di
mettersi in discussione e ripartire da zero. Si laurea in enologia
all’università di Firenze e sceglie
di dedicarsi alle vigne di famiglia,
chiamando l’azienda “Istine”, dal
toponimo della località di Radda
dove si trovano i vigneti. La prima
vendemmia che porta la sua firma
è del 2009, con poco più di 2000
bottiglie, poi negli anni aumentano la produzione e le tipologie,
arrivando a proporre anche un rosato di successo. L’abbiamo incontrata di fronte ad un bicchiere del
suo vino, anch’esso premiato da
guide nazionali e internazionali.

Racconti
PRODUTTORI

La vigna
è donna
L’esperienza di una giovane
enologa, arrivata ai più
prestigiosi riconoscimenti

di Leonardo
Romanelli

ruoli diversi. Certo rimane una
maggioranza indiscussa di protagonisti maschili e le persone con
cui collaboro normalmente sono
uomini (ride). Devo dire, però, che
quando incontri una donna in
questo settore è sempre una gran
donna, con un'energia pazzesca e
grande carattere».
Ti piace la definizione di
vignaiola? E cosa rappresenta?

«Spesso chi pensa al vignaiolo
ha in mente un contadino, ma
oramai non è più cosi. C'è la parte
bella, quella della vigna, vedere il
proprio vino evolversi, comunicarlo alla gente, ma il vignaiolo di
oggi, ahimè, deve farsi carico di
tutto: dalla burocrazia, all'amministrazione, alle banche e senza trascurare le varie leggi. Il vignaiolo di
oggi deve fare e sapere tutto, lavora
24 ore su 24, sabato e domenica
compresi. Per fortuna che poi è
ripagato da grandi soddisfazioni,
lavorando la propria terra, raccogliendo la propria uva e vinificando il proprio “bambino”».

Angela Fronti

È un mondo nel quale si sente la
differenza tra uomo e donna?
Qual è stata la tua esperienza?

«Si sente… forse meno che
in altri settori. L'uomo fa squadra, fisicamente è indubbiamente
superiore, ma oramai le nuove
attrezzature aiutano le fanciulle
per i lavori più duri. Le donne
che lavorano sono precise, forse
Il binomio donna e vino si fa
troppo pignole, ma molto attente
sempre più comune. Come hai
e instancabili. Il fatto che molte
iniziato?
aziende di vino siano familiari, fa
«Con grande passione, affa- sì che incontri molte donne con
scinata da questo mondo e con il
desiderio di lavorare su qualcosa Pescia
di reale e da vivere. Tanta curiosità
e voglia di imparare, per questo Naturalitas
prima di iniziare a produrre il no- Torna Naturalitas all'Istituto tecnico agrario statale
stro vino ho trascorso più di dieci "D. Anzilotti" di Pescia (Pt), manifestazione dedicata
anni lavorando in altre aziende to- all'agricoltura, all'enogastronomia, al giardinaggio e
all'ambiente, con espositori provenienti da tutta Italia.
scane. Poi ho sentito l'irresistibile Sabato 8 e domenica 9 aprile in viale Ricciano 5. Ingresso
richiamo del Sangiovese della mia gratuito per i visitatori, e collegamenti in navetta con i
terra ed è cominciata la mia nuova principali parcheggi cittadini.
vita a Radda in Chianti».
i 057249401, 3397787677 e www.agrariopescia.gov.it

Se dovessi descrivere il tuo vino
in maniera semplice e divertente,
cosa diresti?

«Fresco, elegante e di territorio.
Da bersi “a secchi” come piace a
me».
Viaggiando per il mondo, avrai
assaggiato il tuo vino abbinato
alle pietanze più strane…

«In realtà l'abbinamento più
sorprendente per me è stato ad
una cena con Simone Salvini vicino a Bologna: il Chianti Classico
abbinato con un carpaccio di anguria grigliata e aromatizzata stava
incredibilmente bene».
Un consiglio a chi volesse
intraprendere il tuo lavoro.

«Fate esperienza prima e non
pensate di sapere tutto: c'è sempre
tanto da imparare. Rapportatevi
agli altri con spirito di condivisione
e collaborazione. Non criticate e
non abbattetevi per le difficoltà.
Fate tesoro di quanto siete fortus
nati a fare questo lavoro».
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mercato mette in vendita le
Iderelmerci,
la pubblicità prova a vendei sogni. È questo lo schema

su cui si basa la comunicazione
pubblicitaria. Viviamo un'epoca
di sovrabbondanza nell'offerta
di beni, e per ciascun articolo
esiste una sterminata quantità
di varianti ed esemplari. E allora
come fare per rendere vincente
uno fra questi? Semplice: bisogna
farlo percepire come desiderabile. Associandogli un'immagine
che vada oltre la sua utilità come
oggetto, e trasformandolo in un
simbolo che si sente di dover possedere per ciò che rappresenta. E
lungo questa via si registra una
sterminata gamma di variazioni
sul tema che, con l'intento di raggiungere il medesimo obiettivo,
sperimentano trovate diverse.
Una fra queste consiste nell'ingaggiare un testimonial dal massimo impatto mediatico e fargli
recitare la parte di se stesso nella
vita quotidiana, come se lo si potesse incrociare sul pianerottolo
o al bar all'ora della colazione. Lo
schema è furbo, ma certamente
funziona. Si basa su un mix fra
vita normale e circostanza speciale, e la trovata sta nel rendere
normale quello che percepiamo
come speciale. Nello specifico,
non è la gente comune a entrare
nel mondo dorato dei divi, ma
piuttosto è il divo a scendere dal
piedistallo per calarsi nella quotidianità senza mostrare la minima
traccia di distanza o supponenza.
Questo schema narrativo
dello spot pubblicitario è stato
adottato non di rado. Di recente
è stato scelto dalla Vodafone, che
ha adottato questo canovaccio
ingaggiando due star hollywoodiane: dapprima Bruce Willis e
più di recente Patrick Dempsey.
A entrambi viene chiesto di fare
la parte di se stessi, e di rendersi
normali fra le persone comuni.
Niente divismo, nessuna distanza
fra il loro mondo dorato e quello
che appartiene a ciascuno di noi.
E questa è già una parte di sogno
che viene rappresentata come
"avverabile": imbattersi nel divo,
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DIETRO LA PUBBLICITÀ

Il divo a
portata di mano
Negli spot televisivi,
divi hollywoodiani
nella parte di se stessi

di Pippo Russo

di ragazzi prossimi a iniziare una
storia d’amore può veder passare
accanto al proprio tavolo di ristorante. È lui a raccogliere l’anello
di fidanzamento che scivola dalle
mani del ragazzo un po' imbranato,
e è lui a stupirsi del gesto d’amore
mentre gli occhi di lei sono tutti
per il divo. Nel caso dell’attore
americano, la serie degli spot è da

Kevin Costner in uno spot pubblicitario

potergli dare del tu, scoprirlo persino imbranato. Ciò lo rende ancora più normale. In questo senso,
lo spot seriale che ha avuto come
protagonista Bruce Willis è stato
esemplare. Il divo ha avuto sempre un atteggiamento stralunato,
col suo stupore davanti alle virtù
della fibra ottica in Italia (figurarsi,
un americano!) e la difficoltà nel
parlare in italiano che è stata un
tocco di spettacolo in più. Gli è
capitato addirittura di sentirsi
dire d'essere "de coccio", perché
proprio certe cose della nostra
realtà non le capiva. E sentendosi
canzonare così non faceva una
piega. Incassava col sorriso.
Un ruolo analogo tocca adesso
al bel Patrick Dempsey. Quello
che la famigliola italiana media
può scoprire come nuovo vicino
di casa affacciandosi in terrazza. O
che la bella rimasta da poco single può ritrovare per caso in pieno
bosco durante un'escursione in
mountain bike. O che la coppia

poco stata avviata, e dunque si prevede che se ne avrà numerosi altri
episodi. E dovendo risalire a uno
dei precedenti nella realizzazione
di questa idea per una campagna
pubblicitaria, non si può non ricordare lo spot della Barilla che aveva
come protagonista Paul Newman
nelle vesti di Babbo Natale. Un
bambino lo incontrava appena
fuori casa, in una mattina di neve,
e lo portava a casa per il pranzo
di Natale. E dopo che il divo si toglieva la barba finta, tutti gli adulti
erano catturati dallo stupore di ritrovarsi a tavola proprio lui, Paul
Newman. Il che realizzava un
sogno doppio: quello del bambino,
che non sapeva chi fosse l'uomo
ma era felice di trovarsi seduto
accanto a Babbo Natale, e quello
degli adulti che ospitavano il divo
per il pranzo della festa. Un'ondata di stupore e buoni sentimenti,
tanto da far quasi dimenticare che
si stava promuovendo un prodotto
s
commerciale.

no dei più poliedrici persoU
naggi dell’umorismo e della
cultura italiani è senza dubbio Ser-

gio Staino. Classe 1940, architetto,
disegnatore satirico, regista cinematografico, teatrale e televisivo,
giornalista e scrittore e probabilmente tante altre cose ancora.
Dopo la laurea in architettura, diventa assistente di Giovanni Astengo,
professore di
Ur bani st ica
all’Università
di Venezia. Tornato a Scandicci,
in provincia di
Firenze, lavora
come insegnante di applicazioni tecniche,
mentre inizia a
collaborare a
“Linus”, rivista
allora diretta
da Oreste Del
Buono. È lì che
prende vita il
suo personaggio più famoso,
Bobo.
«Un personaggio più goffo del suo autore,
con pochi capelli, con tanta pancia, con uno sguardo attonito e
smarrito di chi c’è, ma non sa il
perché, era il 10 ottobre 1979…»:
così scriveva Staino nel catalogo
per una mostra del 1985.
Umberto Eco, nella presentazione di Bobo e dintorni (Milano
Libri Edizioni), scrive: «Bobo
è come realtà “testuale” con le
sue delusioni di militante ibernato, la sua sessualità di intellettuale, divorato da complessi
colti e mitologie massmediatiche… il suo moralismo e il suo
immoralismo».
Ma l’interesse di Staino si rivolge anche ad altre arti visive,
come il cinema: scrive e dirige il
suo primo film Cavalli si nasce con
gli attori Paolo Hendel e Davide
Riondino. In seguito, con Francesco Altan, scrive e dirige Non chiamarmi Omar con le attrici Stefania
Sandrelli e Ornella Muti e con la
FOTO S. GIRALDI

DUE O TRE COSE CHE SO DI…

Nudo
su Playboy
Sergio Staino: l’architetto
che disegnò Bobo

di Stefano Giraldi

Andrea Muzzi
e gli “Sfigati”

Sergio Staino al lavoro

partecipazione del cantautore Vinicio Capossela, che firma anche
le musiche del film.
Per il teatro cura la regia della
commedia Valzer, del giornalista
Rai Alberto Severi, e dello spettacolo satirico di Rai3 Cielito lindo,
con gli attori comici Claudio Bisio,
Athina Cenci, Luciana Littizzetto e
Aldo, Giovanni e Giacomo.
Ho chiesto a Sergio Staino
quale consiglio darebbe a un giovane che vuole intraprendere la
carriera della satira politica; ecco
la risposta: «una forte passione
politica, imparare a guardarsi intorno con ironia e soprattutto con
autoironia».
Già, come fece dire a Bobo in
un disegno del 1989: «basta con
queste foto da intellettuale, voglio
una foto nudo su Playboy!». s

da Repubblica Tv
del 22/2/2017
o 0’,29’’
https://goo.gl/
i5sjbh

Un personaggio senza tempo

Staino alla mostra "130 volte Pinocchio"
da Rtv 38 del 6/5/2016 - o 1’,49’’
https://goo.gl/690c1W

TEATRO

Fuoriclasse
della sconfitta

Al teatro Puccini di Firenze

C

osa ha spinto il pugile Eric
Crumble a salire sul ring 31
volte e a subire 31 ko di fila? E perché il samoano Trevor
Misapeka, 130
kg di pesantezza, ha
accettato
di correre
contro la
sua volontà (e la
sua stazza)
i 100 metri
alle Olimpiadi
del 2001? Perché il
giovane bassista
Stuar t Sutcliffe
ha abbandonato
dopo soli due
anni un complessino di Liverpool
dallo strano nome
Gli scarafaggi che riteneva senza
futuro? E perché Giancarlo Alessandrelli, portiere di riserva della
Juventus negli anni ‘70, dopo 10
anni di “onorata panchina”, scende
finalmente in campo e in soli 20 minuti riesce a prendere 3 gol?
Raccontando una comicissima
serie di “perdenti illustri” che, loro
malgrado, hanno fatto la storia dello
sport, dello spettacolo e dell’arte,
All’alba perderò affronta con ironia e
leggerezza l’ultimo tabù della nostra
società: il fallimento. Considerato
come un semplice fatto negativo, il
“perdere” è in realtà la chiave per
affrontare le sfide e preparare le
vittorie del proprio futuro. Portando
l’esempio paradossale dei tanti che
sono entrati nel “Guinness dei falliti”, lo spettacolo è un esilarante
inno alla vita, a coloro che non
hanno smesso di provarci, a quelli
che non si sono mai arresi. Perché
il segreto della vittoria è prima di
tutto accettare la propria paura di
perdere e saperla gestire.
Scritto da Andrea Muzzi, che ne
è anche interprete, e Marco Vicari
(autore comico e satirico per teatro,
televisione e stampa), lo spettacolo
va in scena al Teatro Puccini di Firenze il 27 aprile. Ingresso in convenzione per i soci (12 euro invece
di 15).
i 055362067, www.teatropuccini.it
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ra le moltissime piante orT
namentali disponibili sul
mercato, le cosiddette acidofile

presentano aspetti interessanti e
meritevoli di attenzione: imparare
a conoscerli, significa poi essere
in grado di scegliere le varietà più
adatte al nostro spazio e ai nostri
gusti. Affrontiamo l’argomento,
affidandoci alla guida di Rita Paoli,
una vera esperta di ortensie e affini.
Fiorentina, dottoressa in Scienze
forestali, ha dedicato la sua vita al
florovivaismo fondando nel 1989
il Vivaio Paoli Borgioli, azienda
specializzata nella produzione di
ortensie e piante insolite. Oltre a
impegnarsi in quest’attività, dedica il suo tempo a organizzare
eventi in ambito “verde” e a gestire la vendita on-line per conto
di aziende del settore, collaborando con colleghi che volentieri
si affidano a lei per la sua grande
esperienza e passione. «Le piante
acidofile sono così denominate –
spiega Rita – per la caratteristica
che le accomuna: hanno tutte necessità di vivere in un substrato con
un pH acido (inferiore cioè a 6,5),
altrimenti rischiano di ammalarsi
e deperire. Sono specie d’origine
montana, abituate a terreni con
caratteristiche peculiari; in linea
generale, quasi tutte le acidofile
amano le zone ombrose e le irrigazioni abbondanti».
Molte sono le piante che appartengono a questa categoria: oltre
alle ornamentali più note, come
ortensie e azalee, troviamo anche
arbusti, tra cui il corbezzolo, o alberi quali il castagno e la betulla.

In fiore dalla primavera
all’estate
«Coltivare ortensie in piena
terra significa poter disporre di
notevole spazio – sottolinea Rita
– ed è fondamentale scegliere una
posizione dove la pianta possa svilupparsi nel suo massimo splendore. Si scava una buca profonda
e larga circa quaranta centimetri
e si aggiunge una manciata di cornunghia o fertilizzante speciale
per ortensie. Si ricopre questa base
con uno strato di terra e si colloca
40 -
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Mondo verde
FIORI E PIANTE

Acidofile
e belle

di Càrola Ciotti

Ortensie, azalee e gardenie decorano
giardini e terrazze, ma mai in pieno sole

Ortensie

al centro l’ortensia, finendo di riempire la buca». In Toscana, le
varietà di ortensie più idonee alla
coltivazione in piena terra sono le
Quercifolia e le Paniculata, lungo
la fascia costiera e in pianura, e
le classiche Macrofilla nelle aree
appenniniche. Quest’ultime si
adattano benissimo anche alla
coltivazione in vaso. Un’altra varietà piuttosto originale, anch’essa
adatta a vivere in contenitore, è

FOTO F. MAGONIO

L’INTERVISTATA
Rita Paoli
vivaista e progettista
spazi verdi
3283842785
ritapaoli@tiscali.it

Promozione

L’orto a km zero

Un’insalata colta e mangiata, sicura e... a
chilometri zero? Un terrazzo, qualche
attrezzo e l’orto è fatto!
Da qualche anno sono sempre più gli
appassionati di verde che si dedicano
all’arte dell’orto, sul balcone o in piccole
porzioni di terreno in città. Per la gioia
degli ortolani urbani e di chi ha un giardino o un vero orto
in campagna, fino al 30 aprile nei superstore di Unicoop
Firenze sarà in assortimento l’ampia scelta dei prodotti del
catalogo dedicato al giardinaggio. Dalle piantine da orto
già pronte per essere trapiantate, alle bustine di semi bio
Vivi verde per avere la soddisfazione di veder crescere la
pianta sin dal primo germoglio. E poi vasi, utensili da
giardino, terricci e concimi specifici, tradizionali e bio, per
creare un angolo verde dei buoni sapori che fanno bene.

l’Involucrata; richiede ombra assoluta, ha un portamento compatto
e regala fioriture tardive - da fine
agosto - con infiorescenze bianche e violette. «Il modo migliore
per annaffiare le nostre ortensie
in piena terra – suggerisce la Paoli
– è quello di bagnare il terreno intorno alla pianta, magari scavando
una piccola conca così da non disperdere l’acqua. È bene irrigare
al mattino, regola che vale sia per
gli esemplari in piena terra che per
quelli in vaso (attenzione, però: il
vaso è un ambiente ristretto e il terreno si può asciugare molto velocemente). Non dimentichiamoci
di assicurare il giusto drenaggio, e
di eseguire una pacciamatura per
mantenere il terreno più fresco».
Per concimare le nostre ortensie
in vaso, esistono concimi specifici
che Rita consiglia di usare anche
a cadenza settimanale, durante la
fioritura; le ortensie in piena terra
hanno bisogno di meno nutrimento: sarà sufficiente un apporto
di stallatico, un paio di volte l’anno.
Evitare l’acqua
del rubinetto
Le azalee sono piante fantastiche, che a primavera, periodo in
cui raggiungono il massimo splendore, sono capaci di produrre
fioriture tanto ricche da coprire il
fogliame. Si coltivano facilmente
in piena terra e raggiungono un’altezza massima di circa novanta
centimetri. Per interrarla non è necessario scavare una buca troppo
profonda, poiché l’azalea ha un
apparato radicale piuttosto superficiale. Per la coltivazione in vaso
occorre usare un substrato soffice,
ben areato e soprattutto privo di
calcare. «Per irrigare le azalee –
consiglia Rita – l’ideale è l’acqua
piovana o comunque non calcarea, per evitare l’ingiallimento e la
caduta delle foglie. Gli esemplari
in vaso si trapiantano quando le
radici hanno occupato tutto lo spazio a loro disposizione. Una volta
sfiorita, si avrà cura di rimuovere
i fiori, asportando anche il peduncolo, così da evitare alla pianta la
fatica di produrre i semi».

Toscana

Profumatissime,
ma delicate
Parlando di acidofile, non
possiamo non nominare le gardenie, che sono in questo gruppo le
piante più belle ed eleganti. Sono
cespugli sempreverdi con foglie
coriacee verdi scure e brillanti, apprezzate moltissimo anche per il
profumo delicato dei loro appari-

ANIMALI

A colpi di video

Un’associazione,
nata in Spagna,
indaga sui maltrattamenti
negli allevamenti intensivi
di Silvia Amodio

Come si
coltivano rose
e ortensie
da YouTube
Verdelite
del 23/3/2016
o 7’,33’
https://goo.gl/
B196rB

Azalee

A

febbraio sono state trasmesse
dai telegiornali immagini molto
forti che mostravano un allevamento
di galline ovaiole nelle gabbie. Il video è stato divulgato da Animal equality e ha riaperto il dibattito sulla
condizione degli animali negli allevamenti intensivi.
Animal equality, nata in Spagna
nel 2009, è un’organizzazione internazionale che si occupa della protezione degli animali
allevati a scopo
alimentare ed è
presente anche in
Germania, Regno

FOTO F. MAGONIO

scenti fiori, bianchi o color giallo
paglierino, semplici o doppi. «Le
gardenie hanno una crescita lenta
e si adattano molto bene a essere
coltivate in vaso. Hanno bisogno
di una posizione fresca e ombreggiata, come le altre acidofile, e di
un terreno a pH 6, morbido e ricco
di sostanza organica. Occorre irrigare regolarmente la pianta dalla
primavera all’autunno – consiglia
Rita –, mantenendo il terreno sempre umido; in inverno, invece, si diradano le irrigazioni facendo molta
attenzione a non far ristagnare l’acqua. È buona pratica aggiungere
del fertilizzante liquido – specifico per acidofile – una volta al
mese, durante la fioritura; dopo il
periodo freddo, si nutrono invece
con stallatico». Una volta sfiorita,
s’interviene con una cauta potatura, accorciando i rami più sviluppati; in estate, si consiglia di cimare
la pianta per favorire il suo infoltimento. Se scegliamo una Gardenia
jasminoides o una Grandiflora – tra
le più note –, dobbiamo sapere
che in inverno è necessario il ricovero in serra fredda, o comunque
in luogo che non scenda sottozero,
ma possiamo tenerle anche in casa,
s
in un punto luminoso.

Galline ovaiole

Matteo Cupi

FOTO F. GIANNONI
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Solo allevate a terra

Sono passati 14 anni da quando le uova a marchio Coop
provengono da galline allevate a terra e dal 2010 TUTTE le
uova vendute nei punti vendita Coop non vengono deposte
nelle batterie, dove le galline stanno in piccole gabbie e un
nastro raccoglie le uova. Anche la pasta fresca e le salse,
tipo maionese, a marchio Coop, hanno per ingrediente solo
uova di galline allevate a terra. La Coop è stata la prima
catena della moderna distribuzione a prendere questa
decisione e a condizionare positivamente
il mercato delle uova.

Alla Coop solo uova
da galline allevate a terra

Parla Roberto Bennati, vicepresidente Lav
da canale you tube Coop Italia del 7/3/2013 o 0’,51’’
https://goo.gl/NDwQJC

Unito, Messico, Brasile, India e Stati Uniti. Conta più di tre milioni e mezzo di
simpatizzanti e svolge la sua missione
grazie ad uno staff altamente qualificato, tramite attività di sensibilizzazione, divulgazione e indagini volte
a promuovere cambiamenti sociali e
legislativi a favore degli animali.
La loro forza sta nelle investigazioni realizzate da professionisti,
vere e proprie inchieste a scopo
giornalistico, non video amatoriali.
Perché conoscere gli eccessi fa bene
a tutti. Il video citato all’inizio è un
caso limite: le condizioni igienico-sanitarie erano davvero critiche tanto
che sono stati informati anche il ministero della Salute e i Nas (Nuclei
anti sofisticazione) dei Carabinieri.
Abbiamo incontrato Matteo Cupi,
fondatore e direttore di Animal equality Italia, che ci racconta che
«fin da quando ero ragazzino ho sempre amato gli animali e sentivo che
volevo fare qualcosa di concreto.
L’occasione è arrivata quando a casa
di amici, durante una cena vegana,
ho avuto modo di vedere alcuni video che raccontavano la realtà degli allevamenti intensivi. Da quel
momento mi sono chiarito le idee,
ho cambiato alimentazione e ho
iniziato a fare il mio percorso,
con la convinzione che qualsiasi scelta di vita avrebbe dovuto
essere portata avanti con serietà. Il
gruppo che sentivo più vicino a me
– prosegue Cupi – era proprio Animal equality. Sono andato in Spagna, dove è nata l’associazione, con
l’intenzione di starci tre settimane,
ma sono passati quattro mesi. Poi mi
sono trasferito altri quattro anni in
Inghilterra, sempre con lo scopo di
migliorare quello che stavo facendo
e perfezionare un metodo di
lavoro. Rientrato in Italia ho
creato il mio staff: al momento
siamo otto persone».
«È chiaro che ci piacerebbe un
mondo senza allevamenti – prosegue
il presidente – ma siamo consapevoli
che ci si debba arrivare per gradi,
per questa ragione il dialogo con le
aziende è molto importante. Ci impegniamo affinché vengano adottate
politiche che riducano le sofferenze:
una decisione presa da un singolo
consiglio di amministrazione può
fare la differenza per milioni di animali. Promuovere un dialogo con
le aziende affinché abbandonino
l’uso delle gabbie significa creare
le basi per una società più civile e
compassionevole».
i www.animalequality.it
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ino dai tempi antichi, molte poFl’inizio
polazioni facevano coincidere
dell’anno con l’arrivo della

Salute

ALLERGIE

Maledetta
primavera

primavera. È in primavera, infatti,
che riparte il ciclo biologico della
natura, con lo spuntare dei fiori
sulle piante e nei prati. Ma non
per tutti questo è motivo di gioia,
perché alla comparsa dei pollini si Allergie da pollini
accompagnano le manifestazioni e alimentari in aumento
allergiche respiratorie, molto fasti- nella popolazione
diose, con riniti e, talvolta, anche
con reazioni asmatiche. Sembra
peraltro un fenomeno in aumento,
è davvero così?

«Le malattie allergiche sono
molto più presenti nella popolazione generale rispetto a 20-30
anni fa – spiega Oliviero Rossi,
dirigente medico di Immunoallergologia all’ospedale Careggi di
Firenze – e centinaia di studi scientifici ed epidemiologici hanno
ormai confermato tale tendenza
in aumento nelle popolazioni
del Vecchio e Nuovo Continente.
Attualmente la prevalenza delle
allergopatie respiratorie in Italia
è stimata intorno al 10-20%, in armonia con la maggior parte dei
paesi europei. In particolare la rinite allergica da polline, in certe
fasce di età come quella adolescenziale, raggiunge picchi del 30-40%.
La dermatite atopica, emblema
delle patologie allergiche cutanee,
ha invece un’incidenza del 2-5% e
sale al 10-20% nei bambini».
Che differenza c'è tra allergie
ed intolleranze?

«L’allergia è una malattia mediata dal sistema immunitario e
può insorgere, nel caso del tipo
alimentare, anche ingerendo piccolissime quantità del cibo cui il
soggetto è allergico, con conseguenze talora molto gravi. L’intolleranza, al contrario, dipende
da un’alterata metabolizzazione
dell’alimento, legata alle caratteristiche dell’alimento stesso o
della persona interessata. I sintomi, soprattutto gastrointestinali,
si presentano quando la quantità
di alimento ingerito è eccessiva
rispetto alle capacità di smaltirlo
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di Alma Valente

Come curare i sintomi?

«I sintomi di un’allergia verso
un determinato cibo o polline o
animale possono essere curati…
evitando il “colpevole”! Purtroppo
questo non è sempre possibile.
Esistono quindi terapie “di fondo”
per curare la malattia e farmaci
da usare al bisogno, a seconda del
tipo di allergia. In particolare si segnala la disponibilità di nuovi antistaminici, che sono ben tollerati.
Esistono anche molecole antiallergiche da somministrare per via
locale (ad esempio spray per via
nasale e bronchiale)».
Ci sono delle novità
nella terapia con i vaccini?

correttamente. Nel caso di intolleranza ai solfiti, ad esempio nel
vino bianco e nella frutta secca,
sono possibili reazioni anche gravi
come asma, orticaria, edema della
gola».
Perché è importante
una diagnosi di precisione?

«Le malattie allergiche, se non
identificate o curate male, possono
aggravarsi e comportare ripercussioni sullo stato di salute e sulla
qualità di vita. È importante rivolgersi al proprio medico di famiglia,
che sarà in grado di indicare gli
approfondimenti necessari, come
le prove cutanee e gli eventuali
test allergologici sul sangue. È importante evitare i metodi fai-da-te,
molto spesso reclamizzati su internet, come il ricorso a tecniche
diagnostiche o terapie “alternative” del tutto prive di ogni valenza
scientifica e attendibilità».

«Nel campo delle allergie è
più appropriato parlare di “immunoterapia allergene specifica”
che di vaccino. Questo approccio
è considerato con grande attenzione perché, quando il paziente
risponde positivamente, può
guarire dall’allergia o ridurre al
minimo l’uso dei farmaci. Sono
disponibili anche prodotti dispensati gratuitamente dal servizio sanitario nazionale. L’offerta
è quindi aumentata e, al posto
delle iniezioni, sono state introdotte formulazioni in compresse
e gocce sublinguali capaci di ottenere ottimi risultati ed elevata tollerabilità da parte del paziente».
L'INTERVISTATO
Oliviero Rossi
Dirigente medico di
Immunoallergologia
all’ospedale
Careggi di Firenze

Quando è il momento
di rivolgersi allo specialista?

«Se i sintomi fanno venire il
sospetto di una malattia allergica,
è bene approfondire. Le conoscenze e le tecniche acquisite negli
anni permettono di delineare con
precisione le caratteristiche dell’allergia e individuare la terapia più
idonea ».
Come per tutte le patologie, la
diagnosi precoce permette una
gestione migliore dell’allergia, evitando un’eventuale progressione
verso forme più complesse. Per
questo motivo, i pazienti allergici
devono essere seguiti nel tempo,
recandosi a regolari visite di cons
trollo.

AUTISMO

IL LIBRO

molto diversa da quella della chemioterapia. Si legge nel libro: «Classicamente, e soprattutto all’inizio di
una nuova cura oncologica, l’efficacia viene valutata in base al tasso
Le sorprendenti opere
di risposta, cioè in base alla percendi Antonio Comerci I casi clinici al centro
tuale di pazienti in cui si osserva una
di artisti autistici
oncologico Le Scotte
di Siena e le nuove frontiere riduzione del volume e del numero
al 1° aprile (inaugurazione ore
delle masse tumorali, quantificato in
della lotta al cancro
16) Palazzo Davanzati a Firenze
base alle variazioni osservate e mie dal 2 (ore 11) la Sala del Basolato
esperienza d’avanguardia del re- surate con esami radiologici». Il meca Fiesole ospitano la mostra “L’arte
parto di Immunoterapia oncolo- canismo della terapia immunologica
risveglia l’anima”, in programma fino
gica del Policlinico Le Scotte di Siena, ha, invece, un andamento diverso. In
al 25 aprile 2017. Protagonisti una
diretta dal professor Michele Maio, alcuni casi si può avere nelle prime
ventina di artisti affetti da disturbi
è ora un libro, Il corpo anticancro settimane, addirittura, un peggioradello spettro autistico. A Firenze e(edizioni Piemme), scritto dallo stesso mento apparente per poi avere un’espongono reinterpretazioni di capoprofessore e dalla farmacologa e gior- voluzione positiva. I criteri classici,
nalista Agnese
insomma, non
Codignola.
s e mp r e s o n o
Alla presenadeguati per mitazione del libro
surare l’efficacia
a Fir enze, in
di questa nuova
febbraio, hanno
frontiera della
chiesto al dottor
lotta al tumore.
Antonio Panti,
Con questa terastor ico pr esipia, che ha avuto
dente dell’Ordine
una significativa
dei medici di Fievoluzione posirenze, se il libro a
tiva nell’ultimo
suo parere fosse
lustro, si sono
alla portata di
avute guarigioni
tutti: «è un testo
di melanomi che
divulgativo che
avevano esiti faaffronta argotali nel cento per
menti complicati,
cento dei casi. In
lo possono leguna buona parte
gere anche i non
si ha oggi un arIl professor Michele Maio
Francesco Salvadori, opera ispirata a Trovatore di Marino Marini
addetti ai lavori
resto della crelavori della pittura conservati nei
che hanno una buona cultura di base». scita del cancro, cui segue un equilimusei europei. A Fiesole presentano
In effetti, il libro ha diversi livelli brio che lascia un buon tenore di vita
opere frutto del loro talento. Gli orari
di fruizione. C’è una parte narrativa e un’aspettativa sensibilmente magdi apertura sono quelli normali delle
sui casi reali, di pazienti in carne e giore che con le altre tre classiche
due istituzioni.
ossa nella fase terminale della ma- terapie oncologiche: la chirurgica,
“L’arte risveglia l’anima” è un prolattia, che coinvolge e interessa come la chemioterapica e la radiologica.
getto internazionale: il 2 aprile è preun racconto dal vivo. Poi c’è la spie- «La cronicizzazione di una malattia
visto un collegamento virtuale con
gazione dei meccanismi sui quali si – afferma il presidente Antonio Panti
l’Ermitage di San Pietroburgo dove, lo
basa l’immunoterapia e i vari farmaci – può essere anche un buon risultato
stesso giorno, si inaugura un progetto
sperimentati con alterne fortune. quando non abbiamo ancora i mezzi
analogo che coinvolge il museo russo
Questa è la parte indubbiamente più per guarirla. Basti pensare ad alcuni
e la Fondazione Anton tut ryadom
ostica per chi non ha dimestichezza tipi di diabete: non si riesce a guarire,
(“Anton è qui accanto”), un centro per
con temi biologici e medici. Ma un let- ma seguendo le cure si può vivere a
l’abilitazione di adulti autistici.
tore interessato sa che certi ostacoli si lungo e bene».
Scopo del progetto, oltre la racpossono superare cogliendo il senso
«Il centro di Siena, nato come
colta di fondi, è la sensibilizzazione
della spiegazione, senza dover appro- scommessa nel 2004 – dichiara il
verso le persone autistiche e la valofondire fino in fondo i vari passaggi. professor Maio –, è l’unico in Italia
DIRITTI SOLIDALI Poi ci sono le parti più interessanti: lo con una forte focalizzazione sulla ririzzazione delle loro potenzialità creI diritti d'autore
ative: indipendentemente dalla gradel libro stato dell’arte dell’immunoterapia e cerca clinica, in cui le competenze di
vità del disturbo, possiedono abilità
“Il corpo anti cancro” la situazione dell’oncologia, per come medici, infermieri, biologi, psicologi
nascoste di varia natura che vanno
del professor è trattata dai media (giornali e televi- sono incentrate sull’immunoterapia
Michele Maio sioni), dalla politica e dall’industria e in regime di day hospital. Abbiamo
fatte emergere. Nel 2017 “L’arte risveglia l’anima” si sposterà a Roma, saranno interamente farmaceutica.
studi e farmaci nuovi, più prometdevoluti alla
Milano, Pistoia, Ancona. La mostra
Non è un libro ottimista a tutti tenti rispetto a quelli comunemente a
Fondazione Nibit,
si avvale del patrocinio del Mibact,
Network italiano i costi: il tumore è ancora una ma- disposizione». Insomma la lotta contidella Regione Toscana e del Comune
per la bioterapia lattia che ha esiti fatali in molti pa- nua e il tumore non è ancora sconfitto,
di Fiesole. (F.G.)
dei tumori zienti, ma l’interpretazione dei risul- ma diverse battaglie sono state già
www.nibit.org tati dell’immunoterapia dev’essere vinte. Buona lettura.
s
i www.autismofirenze.org

L’arte risveglia
l’anima
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immunoterapia
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a cura di Edi Ferrari
TOSCANA IN FIORE

Bentornata
primavera!
E per festeggiarla tante
mostre mercato di piante
e fiori in tutta la regione.
Eccone alcune, occasione
magari anche per una gita
fuoriporta.
È pronta a festeggiare
i suoi due lustri di vita
“VerdeMura”, mostra
mercato di giardinaggio e
del vivere all’aria aperta che
investe con la freschezza
primaverile dei fiori e delle
novità del settore le mura
cinquecentesche della
città di Lucca. Oltre 150
gli espositori distribuiti

lungo uno dei tratti più
suggestivi delle mura:
un invito a passeggiare
a contatto con la storia e
il tessuto più verde del
paesaggio urbano, dalla
Piattaforma San Frediano al
panoramico baluardo San
Martino, passando sotto
il castello di Porta Santa
Maria che ospita mostre
e conversazioni. Dal 31
marzo (12-19) al 2 aprile
(9.30-19). Ingresso 6 euro.
Disponibile un servizio
gratuito di noleggio
carriole e, in piazza Santa
Maria, area di depositoconsegna piante a cui
accedere con l’auto.
Info tel. 3664228615 e
www.verdemura.it.
Il fine settimana
successivo, 8 e 9 aprile,
vede protagonisti altri
tre appuntamenti. A Villa
Caruso Bellosguardo a
Lastra a Signa (Firenze)
c’è “Botanica”,
manifestazione che
coniuga temi artistici,
scientifici e di conoscenza
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Segnalazioni
del patrimonio vegetale
con particolare attenzione
alla biodiversità. Il parco
storico monumentale di
Villa Caruso accoglierà
espositori e produttori di
fiori, arbusti e piante, ma
anche stand gastronomici
di cibi di strada, di cucina
vegana con proposte a base
di canapa, cooking show
con assaggi di piatti a base
di fiori eduli, degustazioni
guidate di birre artigianali
e laboratori creativi per
bambini. Ingresso 4 euro
(comprensivo di visita al

Museo, laboratori per i
bambini, degustazioni,
cooking show, ingresso alle
conferenze e alla mostra).
Disponibile un servizio
navetta gratuito dalla
stazione di Lastra a Signa e
dal parcheggio di Porto di
Mezzo.
Info tel. 0558721783, sul
web www.villacaruso.it.
All’Istituto tecnico agrario
statale “D. Anzilotti”
di Pescia (Pistoia)
torna “Naturalitas”,
manifestazione
dedicata all’agricoltura,
all’enogastronomia, al
giardinaggio e all’ambiente,
con espositori provenienti
da tutta Italia. In viale
Ricciano 5, con ingresso
gratuito e collegamenti
in navetta con i principali
parcheggi cittadini.
Info tel. 057249401,
www.agrariopescia.gov.it.
E infine ad Arezzo ecco
“Arezzo Flower Show” mostra
mercato di piante rare
e inconsuete all’interno
del Parco di Villa Severi.

Sarà possibile incontrare
i migliori espositori del
panorama florovivaistico
italiano e internazionale
con le loro introvabili
collezioni e partecipare
alle attività collaterali
che coinvolgeranno
grandi e piccoli in corsi di
giardinaggio, dimostrazioni
creative, laboratori didattici.
All’interno anche area ristoro
e picnic. Orario continuato
9.30-19.30. Ingresso 5 euro
(ma c’è anche l’ingresso
“pet friendly”: 4 euro per
chi arriva in compagnia del

proprio animale domestico).
Eventi collaterali e laboratori
sono gratuiti, basta iscriversi
nell’area dedicata del sito
(www.arezzoflowershow.
com).
FIRENZE

Capolavori in nero
Una originale riflessione
sull’utilizzo del colore
nero nella pittura e nella
scultura a parete italiana
attraverso una selezione
di 31 capolavori di noti
maestri, rappresentativi
dei principali momenti
artistici della storia dell’arte
contemporanea del nostro
Paese. “Nero su nero. Da
Fontana e Kounellis a
Galliani”, la collettiva di arte
contemporanea che si apre
a Villa Bardini il 14 aprile,
presenta fra gli altri i famosi
Tagli di Lucio Fontana, un

Firenze

Storie di bambini
torie di bambini” è un progetto che
“S
Letizia Galli, illustratrice e autrice
di libri per bambini, dedica ad Agata

Smeralda - la prima accolta all’Istituto degli
Innocenti nel 1445 - e a tutti i piccoli di ogni
tempo che sognano un futuro migliore e
di questo futuro diventano protagonisti.
L’immaginifico mondo di Letizia Galli, che
ha al suo attivo 82 libri pubblicati (di cui
alcuni in 27 Paesi), è popolato da bambini
di tutto il pianeta, come Abdou e Willy,
Igor e Dora, Aicha, Rehane e Salima, Sara
e Pietro. Le loro storie si intrecciano con
l’infanzia di Michelangelo, Leonardo
e Federico Fellini. La mostra, che sta
attraversando tutta l’Italia, nasce da una

visita dell’artista al Museo degli Innocenti,
ed è proprio nel Salone Borghini del Museo
che fino al 28 maggio saranno esposti
210 disegni originali tratti dalle storie dei
suoi libri. Arricchiscono l’allestimento
una serie di eventi: laboratori, spettacoli,
visite guidate, presentazioni di libri e un
convegno sul mondo dell’illustrazione il
7 aprile. Tutti promossi dall’associazione
Storie di bambini in collaborazione con il
Museo degli Innocenti.
i Piazza SS. Annunziata, 13. Tutti i giorni 10-19.
Ingresso gratuito. www.storiedibambini.org

lavoro di Jannis Kounellis
(artista recentemente
scomparso), opere di Nicola
Samorì (protagonista
nell’ultimo Padiglione Italia
della Biennale di Venezia),
Francesca Pasquali con le
sue sculture di cannucce
e neoprene che creano
superfici vibranti. Un
originale approfondimento
del nero nella moda viene
offerto anche dallo stilista

Lucca / Viareggio

Lucca Film Festival
e Europa Cinema
aranno Oliver Stone, Willem Dafoe,
S
Aki Kaurismaki, Olivier Assayas,
Valeria Golino e Julien Temple i

protagonisti del “Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2017”, la kermesse
cinematografica che si terrà dal 2 al 9
aprile a Lucca e Viareggio. Ad ognuna di
queste star del cinema internazionale
saranno dedicati omaggi con proiezioni,
premi e incontri con il pubblico. Giunge
poi alla seconda edizione il “Concorso
internazionale di lungometraggi”, con 14
film in competizione da tutto il mondo, a
cui si affiancheranno le anteprime fuori
concorso e il consueto appuntamento

Visita guidata
a San Miniato
Secondo la leggenda, la
Basilica di San Miniato
al Monte a Firenze sorge
nel punto in cui il martire
Miniato, vissuto nel III secolo,
dopo essere stato decapitato,
avrebbe portato correndo
la propria testa. Storia e
storie, in un percorso pieno
di fascino, da scoprire nella
visita guidata organizzata
dall’Associazione culturale
Marginalia il 25 aprile.
Condotta da uno storico
dell’arte e da un architetto,
si articola anche in letture
sceniche a cura di alcuni
attori all’interno del cimitero
monumentale. Il percorso

7 aprile. Disegni a penna e
inchiostro che ritraggono
meticolosamente l’aspetto
e i più piccoli dettagli di
mammiferi, rettili, uccelli,
anfibi, insetti, molluschi,
ma anche alghe e
organismi unicellulari, che
dialogheranno con la ricca
collezione del più antico
museo scientifico d’Europa,
in cui sono esposti oltre
5000 animali, stampe
zoologiche antiche, reperti
osteologici e la più grande
collezione esistente di cere
anatomiche.
“Biophilia” fino al 18 giugno.
Il Museo La Specola è in
via Romana 17. Aperta da
martedì a domenica. Orario

Firenze, San Miniato a Monte

Il regista Oliver Stone

con il “Concorso internazionale di
cortometraggi”. Due le mostre; la prima
è “PunkDadaSituation”, che celebra
le avanguardie artistico-culturali
attraverso tre anniversari: il 1917 con
il Dadaismo, il 1957 con la formazione
dell’Internazionale Situazionista e infine
il 1977 con quella del Punk. La seconda
mostra, “Il Viaggio di Mastorna”, fino al 1°
maggio al Gamc di Viareggio, inaugura la
collaborazione con il Centro sperimentale
di cinematografia di Roma e l’Istituto Luce
e rende omaggio a Federico Fellini dando
vita, attraverso le tavole esecutive delle
scene realizzate dagli studenti, al suo film
mai girato Il Viaggio di Mastorna.

è adatto a tutti e dura un’ora
e quaranta minuti; tutti i
partecipanti saranno muniti
di auricolari. Ritrovo davanti
alla basilica alle 16, ingresso
alla visita alle 16,10.
Quota di partecipazione
12/15 euro.
i e prenotazioni
tel. 3664475991 –
3293075760
www.associazione
marginalia.org

i 0552756444
www.msn.unifi.it/visita-2/
la-specola-torrino-salonedegli-scheletri

i www.luccafilmfestival.it

Roberto Capucci che
presenta, nell’ultima sala,
alcuni abiti neri in dialogo
con tre lavori di Alberto
Burri, Enzo Cucchi e
Omar Galliani. Fino al
9 luglio, aperta da
martedì a domenica
10-19. Villa Bardini è in
Costa S. Giorgio 2. Ingresso
8 euro, per i soci 6 euro.
i 0552638599
www.bardinipeyron.it

fino al 31 maggio 9.3016.30; dal 1° al 18 giugno
10.30-17.30. Ingresso
compreso nel biglietto
della Specola (3/6 euro).

Ritratti
di animali
È un’originale
raccolta zoologica
su carta, con
circa 90 opere
dell’artista Arianna
Fioratti Loreto, che
include ritratti
di svariate specie
animali, quella che
il Museo La Specola di
Firenze ospita a partire dal

VICOPISANO

Festa Dèi
Camminanti
Escursioni, viaggi a piedi,
conferenze in cammino,
libri, arte e convivialità
per grandi e piccoli. Sul
Monte Pisano – in un’area
compresa tra Pisa, Lucca,
Altopascio, Pontedera,
Cascina e Livorno – torna
la “Festa Dèi Camminanti”.

Alla sua IV edizione, la
festa propone, dal 14 al 17
aprile, una settantina di
eventi per 4 giorni di festa
in cammino: che siano tanti
o pochi passi, fra merende
e pranzi e cene, nutriti
da libri o dalla musica o
da incursioni artistiche
estemporanee, ognuno
può scegliere il cammino o
l’iniziativa che preferisce. In
programma anche attività
per bambini e ragazzi:
tutti i giorni passeggiate,
laboratori, massaggi per i
piccolissimi e spettacoli in
natura. La festa è gratuita:
le camminate e gli eventi
sono pensati, realizzati,
condotti e offerti grazie
all’impegno volontario
e creativo di molti. Sarà
gradita un’offerta di
sostegno.
i www.camminanti.it

Festa Dèi Camminanti

FOTO G. CUCCIOLI

BUGGIANO CASTELLO

Campagna
dentro le Mura
Per ammirare meravigliosi
giardini, privati e segreti,
e mostre d’arte, per
godere del paesaggio
naturale toscano e visitare
contemporaneamente
un gioiello di
architettura
medievale, appuntamento
il 30 aprile e il 7 maggio
all’interno dell’antico borgo
medievale di Buggiano
Castello (Pistoia) con la IX
edizione di “Campagna
dentro le mura”. La
manifestazione, biennale,
offre 19 giardini da visitare,
la Chiesa, il Palazzo Pretorio,
esposizioni e vendita
di piante, degustazioni
di gelato agli agrumi.
Apertura 9-13 e 14-19.
Ingresso (comprensivo del
servizio di navetta da Borgo
a Buggiano) 6/8 euro. Il
ricavato della vendita dei
biglietti viene devoluto di
volta in volta al recupero o
al ripristino di alcune parti
del paese.
i 3661595227,
www.buggianocastello.it
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Per le tue vacanze estive
richiedi il catalogo completo
nelle nostre agenzie
Approfitta dei numerosi vantaggi!
1 € speso = 1 punto Coop
Prenotando il tuo viaggio entro il 2/5/17
per partenze successive al 23/6/17
potrai usufruire di una riduzione speciale.
Inoltre per i soci Unicoop Firenze
1.000 punti in più sul collezionamento

SOGGIORNO A ISCHIA
8 giorni/7 notti o multipli

SOGGIORNO IN CALABRIA
8 giorni/7 notti

17/6 € 450 - 24/6 € 675
22/7 € 740 - 29/7 € 840
26/8 € 770 - 2/9 € 640

Ogni domenica
fino al 15/10 da € 359

SOGGIORNO AD ANDALO
8 giorni/7 notti

25/9 € 590
2/7 € 610 - 27/8 € 600

SOGGIORNI CON ESCURSIONI IN ITALIA
SARDEGNA SMERALDA
7 giorni/6 notti
8/6 - 15/9 € 579
SICILIA OCCIDENTALE
8 giorni/7 notti
5/6 - 20/9 € 729
CALABRIA JONICA
8 giorni/7 notti
16/6 - 24/9 € 639
BASILICATA
7 giorni/6 notti
4/6 - 17/9 € 539

SARDEGNA
CARATTERISTICA
7 giorni/6 notti
8/6 - 15/9 € 529
SICILIA BAROCCA
8 giorni/7 notti
14/6 - 15/9 € 679
SICILIA
ISOLE EOLIE
7 giorni/6 notti
27/6 - 25/7 € 839
1/8 € 849
5/9 € 839

SARDEGNA
SCONOSCIUTA
7 giorni/6 notti
2/6 € 579
8 giorni/7 notti
15/9 € 589

PESCHICI
E IL GARGANO
8 giorni/7 notti
28/5 € 635
18/6 € 695
9/7 € 825 - 27/8 € 745

CILENTO
7 giorni/6 notti
18/6 € 589
3/9 € 609

FANTASTICO
SALENTO
7 giorni/6 notti
28/5 - 18/9 € 569

PUGLIA
COLORI E SAPORI
7 giorni/6 notti
28/5 - 24/9 € 569

VALLE D’AOSTA
7 giorni/6 notti
9/7 - 23/7 € 740
16/9
€ 589

SOGGIORNI CON ESCURSIONI ALL’ESTERO
PORTOROSE
8 giorni/7 notti
*Vile Park 3 stelle

24/6 € 750
5/8 - 12/8 € 810
29/7 - 19/8 - 26/8 € 790
*Histron Hotel 4 stelle
*Hist

5/8 - 12/8 € 930
29/7 - 19/8 - 26/8 € 910

GRECIA
10 giorni/9 notti
*Eretria Bomo Club Palmariva

22/7 € 990
30/7 - 1/9 € 1.180

*Niforeika Hotel Palmariva

22/7 € 870
30/7 - 1/9 € 1.090

SICILIA BEDDA

8 giorni / 7 notti - TOUR IN AEREO

LONDRA - 5 giorni / 4 notti
EUROPA IN COMPAGNIA
ARGONAUTA VIAGGI
FIRENZE - CENTRO
L.no Torrigiani, 33 A
Tel. 055 2342777
RIFREDI-FIRENZE
Via Tavanti, 2/ R - Tel. 055 475585
GAVINANA-FIRENZE
C/O CENTRO*Gavinana
Via Erbosa, 68 INT. 11 - Tel. 055 6800452

23/4 - 26/5 - 10/9 € 919
23/6 € 909

SESTO F.NO (FI) ARCIPELAGO
C/O CENTRO*Sesto
Via Petrosa, 19 INT. 20 - Tel. 055 444842

3/8 - 10/8 - 24/8
€ 659

WILLIS TRAVEL - SCANDICCI
Piazza Togliatti, 4 - Tel. 055 2591744

BARCELLONA, MADRID E VALENCIA
9 giorni / 8 notti - TOUR IN PULLMAN

PORTOGALLO

8 giorni / 7 notti - TOUR IN AEREO

EMPOLI (FI)
C/O CENTRO*Empoli
Via R. Sanzio, 199/12 - Tel. 0571 83402
NAVACCHIO (PI)
C/O CENTRO DEI BORGHI
Via Del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Via Rosai, 5 - Tel. 335.7432712
ALTIUS VIAGGI
AREZZO - Via Montefalco, 72/90
Tel. 0575 27425

22/4 - 15/7 - 19/8 - 26/8 € 1.200
27/5 - 18/6 € 1.180
12/8 € 1.230 - 23/9 € 1.150

12/8 € 1.050
2/9 € 1.100
NORMANDIA E LOIRA

6 giorni / 5 notti - TOUR IN AEREO

ASTI
PISA - L.no Pacinotti, 4
Tel. 050 598888

FIORDI NORVEGESI

7 giorni / 6 notti - TOUR IN AEREO

BITURGIA VIAGGI
SANSEPOLCRO (AR)
V.le Veneto, 53 - Tel. 0575 741747
CLM VIAGGI
SIENA - Viale Ricasoli, 2
Angolo P.zza Amendola
Tel. 0577 287415
HARLEM VIAGGI
PISTOIA - Via Monfalcone, 28/30
Tel. 0573 977455

18/7 € 959
15/8 € 969

HOBBY VACANZE
LUCCA - Via Pisana, 425
Tel. 0583 491166

20/5 e 21/7 € 1.550
12/8 € 1.590

NEPAL - 10 giorni / 8 notti

GRANDI TOUR

CINA

GRANDI TOUR

ITOP
QUARRATA (PT)
Via Montalbano, 281 - Tel. 0573 72750
MOSQUITO TRAVELS
PONTEDERA (PI)
Corso Matteotti, 146 - Tel. 0587 55887
PROMOTURISMO
FIRENZE - ALHAMBRA VIAGGI
Via di Novoli, 42/B - Tel. 055 437161
PRATO - C.T.C.
C/O PARCO*Prato - Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215

22/6 e 7/9 € 1.449
www.cooptoscanaturismo.it

CINA IN VOLO - 10 giorni / 8 notti
26/5 € 1.669 - 12/10 € 1.709
CINA, POKER DI SPLENDORI
10 giorni / 8 notti
17/6 € 1.859 - 7/9 € 1.939
CINA, IERI, OGGI E DOMANI
15 giorni / 13 notti
14/7 e 12/8 € 2.109

VANESSA VIAGGI
GALLUZZO (FI)
GAL
Via Senese 268/R - Tel. 055 2323868
SIECI (FI) - Via Aretina, 31/C1
Tel. 055 8328538
BORGO S. LORENZO (FI)
Corso Matteotti, 95 - Tel. 055 8455398
VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
MONTECATINI
MONTEC
Via San Martino, 35
Tel. 0572 92351
VIAGGI DOC
POGGIBONSI (SI)
Via G. Riesci, 3 - Tel. 0577 91751
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Via Di Spugna, 10 - Tel. 0577 917530

A SOLI 7 € AL MESE
Promozione valida dal 10 aprile al 21 maggio 2017

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

4 GIGA
CHIAMATE e SMS
ILLIMITATI

a 1 Cent
senza scatto alla risposta

Condizioni della promozione: l’offerta “4 Giga Smart”, valida per chi porta il numero in CoopVoce dal 10 aprile al 21 maggio 2017 prevede ogni mese: 4 Giga di traffico internet nazionale, chiamate a 1 centesimo al minuto verso tutti i numeri nazionali
di rete fissa e mobile e SMS nazionali a 1 cent. Sono esclusi il traffico internazionale, il traffico roaming e le numerazioni a sovraprezzo. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet
a singolo kbyte. Al superamento della soglia di traffico Internet nel mese, la navigazione è gratuita, ma la velocità di connessione è limitata a 32 kb/sec. La promozione ha un costo mensile pari a 7 € e si rinnova automaticamente ogni mese in caso di
credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni altrimenti l’opzione verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è
tariffato a consumo, secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. I Mega non consumati nel mese, non si sommano con i Mega del mese successivo. La promozione “4 Giga Smart”, è attivabile, dal 10 aprile al 21 maggio
2017, anche dai già clienti CoopVoce, con un costo di attivazione pari a 9 €, che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta e sulle compatibilità visita il sito www.coopvoce.it.

