Con 500 punti sulla spesa
il socio destina 10 euro
all’Ospedale pediatrico Meyer,
altri 10 li aggiunge
Unicoop Firenze:
serviranno per curare i bambini
a pag. 7

4 I numeri del 2007
Voce per voce i dati
del Bilancio Consuntivo 2007
di Unicoop Firenze

12 Un teatro per Puccini
L’inaugurazione nell’ambito delle
celebrazioni per i 150 anni della
nascita del maestro. Il programma
del festival, con sconti
per i soci Coop
Bruno Santini
13 Le fiabe ritrovate
Segnalazioni nello
scaffale “Toscana
da leggere”
GUIDA AI CONSUMI

7 Tanti punti alla speranza
Con 500 punti si donano
20 euro al progetto Camera
Bianca dell’Ospedale
pediatrico Meyer di Firenze
30 Dalla foresta alle balze
Alla scoperta di Vallombrosa: visite
guidate gratuite con Legambiente
Edi Ferrari

14 Un pannolino per sempre
Lavabili in lavatrice, consentono un
grande risparmio
e meno rifiuti
Giulia Caruso

VARIE ED EVENTUALI

36 Figli della lupa
Storie di bambini cresciuti da animali
Silvia Amodio
37 Un serpente per capello
Il mito della Medusa
Stefano Giraldi
38 Abbraccio profumato
Caprifoglio e bougainvillea:
formano pergolati e recinzioni
Càrola Ciotti
39 Funghi all’appello
I nomi popolari nelle varie
zone della Toscana
Andrea Santini
41 L’essenza dal cibo
Riso, soia e ginseng per il
monaco buddista perfetto
Leonardo Romanelli

ATTUALITÀ

8 Dalla piazza alla Tv
Giostra del Saracino:
record di telespettatori per il torneo
che ha più di 500 anni di storia
Bruno Santini
9 E Pisa s’illumina d’immenso
La Luminara di San Ranieri
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15 Rischio diossina
Come si forma, come si controlla
Giulia Caruso
15 Dal Sudafrica per la tavola
Cesti e sottopiatti di paglia
intrecciata a mano realizzati
dalle donne africane
Rossana De Caro
16 Per chi fa sport
Il nuovo isotonico, con funzione
antiossidante, testato dalla
Federazione nazionale canottaggio
Anna Somenzi

40 Elogio di frutta e verdura
Combattono l’invecchiamento
e i radicali liberi
Monica Galli e Alessandra Pesciullesi

42 Al sole in sicurezza
Come proteggere la propria pelle
senza rinunciare alla tintarella
Alma Valente
RUBRICHE

10 La ricerca e i sette nano
Nanotecnologie: dalla medicina
all’arte, dall’industria tessile
alle telecomunicazioni
Francesco Giannoni
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18 Gelato fresco fresco
Classico, alla frutta, allo yogurt:
24 gusti di qualità eccellente, con
un occhio anche al prezzo
Rossana De Caro
20 È già tempo di libri
Sconto del 15% per i soci sui
testi per le scuole medie inferiori,
superiori e per le università

19 Le offerte a giugno
a cura di Rossana De Caro
26 Le attività delle sezioni soci
a cura di Valentina Vannini
30 Eventi
a cura di Edi Ferrari
32 Lettere dei soci
a cura di Antonio Comerci
43 Solidarietà
44 Segnalazioni
a cura di Silvia Ferretti

l Bilancio del 2007 è il primo ad essere stato approvato
con il nuovo Statuto della cooperativa, che ha introdotto
il sistema duale: una divisione netta fra le responsabilità
della gestione e quelle della proprietà. Questo vuol dire che
il Bilancio Consuntivo 2007 è stato approvato da chi l’ha
redatto (il Consiglio di gestione), mentre alle assemblee dei soci è
demandata la decisione della destinazione dell’utile. Nello Statuto,
ferme restando le responsabilità, è prevista un’ampia consultazione e
divulgazione dei dati del Bilancio: nei primi giorni di maggio si sono
tenute 38 assemblee
consultive, presso
tutte le sezioni
soci, per valutare i
risultati conseguiti
dalla cooperativa. Anche la pubblicazione sull’Informatore delle
principali poste del Bilancio, e la loro spiegazione sintetica, pone
le condizioni per una maggiore conoscenza dell’andamento dei
conti. Certo, è una lettura difficile, tecnica, che ha nel linguaggio
specialistico un ostacolo per la comprensione di tutti i meccanismi.
Però alcune cose appaiono chiare e servono ad esplicitare come la
cooperativa ha cercato di essere dalla parte dei consumatori anche
nel corso dell’anno passato.
Nel Conto economico è evidente come il “Risultato prima delle
imposte” è di due milioni di euro inferiore a quello realizzato nel
2006, nonostante il buon andamento della parte finanziaria
e di quella immobiliare. Cos’è successo? Che l’utile della
gestione commerciale è passato dall’1,12 per cento
del 2006 allo 0,30 dello scorso anno. In parole
semplici e concrete: su cento euro
di spesa fatta nei punti vendita,
detratte tutte le spese, alla
cooperativa sono rimasti 30
centesimi, mentre nel 2006
era rimasto un euro e 12 cent.
Questo utile commerciale
si è ridotto perché
abbiamo tenuto fermi,
il più possibile, i prezzi
nel 2007, bloccandoli
addirittura per i
prodotti a marchio
Coop.
Nonostante
questo risultato
inferiore al 2006,
l’utile d’esercizio
(dopo le imposte)
è maggiore
nel 2007 di
quasi quattro
milioni, per effetto
delle minori
imposte pagate grazie alla normativa introdotta con la
Finanziaria 2007, denominata “cuneo fiscale”.
Sono tanti 29 milioni di utile? Incrementano il Patrimonio netto della
cooperativa del tre per cento, cioè servono appena a salvaguardarlo
dall’inflazione. Insomma, sono lo strettamente necessario per
mantenere forte e solida la nostra cooperativa.

30 cent su 100 euro di spesa
È questo l’utile
della gestione
commerciale dello
scorso anno

di Antonio Comerci
SALUTE

INFORMACOOP
Trasmissione
settimanale
dell’Unicoop Firenze
Venerdì alle 12.15
su Canale 10
Sabato alle 13.45
su RTV 38
Domenica alle
19.45 su Canale 10
Domenica alle 23.05
su RTV 38
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COOPINFORMA

UNICOOP FIRENZE

UNICOOP FIRENZE

BILANCIO AL 31.12.2007

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2007

2006

8.535.562

11.307.887

Immobilizzazioni materiali

845.417.949

726.228.988

Immobilizzazioni finanziarie

962.366.950

329.723.865

1.816.320.461

1.067.260.740

Rimanenze

122.364.432

110.769.258

Crediti

203.345.461

331.791.020

1.788.473.210

2.340.514.297

133.733.968

128.828.519

2.247.917.071

2.911.903.094

30.876.874

27.882.958

4.095.114.406

4.007.046.792

2007

2006

10.916.949

10.173.101

Riserve indivisibili

928.852.409

903.698.053

Utile dell’esercizio

29.514.069

25.282.388

TOTALE PATRIMONIO NETTO

969.283.427

939.153.542

FONDI PER RISCHI ED ONERI

14.557.799

12.267.194

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

68.370.012

70.606.881

2.693.559.447

2.691.128.411

337.777.756

293.883.353

3.031.337.203

2.985.011.764

RATEI E RISCONTI PASSIVI

11.565.965

7.411

TOTALE PASSIVO E NETTO

4.095.114.406

4.007.046.792

2007

2006

2.065.189.456

1.993.739.303

46.734.562

42.432.245

2.111.924.018

2.036.171.548

-1.643.192.636

-1.576.665.436

-218.348.728

-210.038.507

-72.261.824

-68.628.425

-164.602.822

-151.618.478

-2.098.406.010

-2.006.950.846

DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE

13.518.008

29.220.702

PROVENTI, ONERI
E RETTIFICHE FINANZIARIE

28.691.190

17.000.429

Immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Capitale sociale

Soci prestatori a breve
Altri debiti a breve
TOTALE DEBITI

CONTO ECONOMICO
Ricavi per vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costi per merci
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Altri costi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE

Proventi e oneri straordinari

4

353.940

-1.676.938

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

42.563.138

44.544.193

IMPOSTE SUL REDDITO

-13.049.069

-19.261.805

UTILE DI ESERCIZIO

29.514.069

25.282.388
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Immobilizzazioni: rappresentano il valore dei fattori produttivi
durevoli impiegati per l’attività della
cooperativa (ad esempio programmi per computer fra le immateriali,
fabbricati, attrezzature e macchinari fra le materiali, partecipazioni
societarie fra le finanziarie).
Sono riportate al netto dei fondi
ammortamento (pari a 653 milioni).
L’aumento è dovuto principalmente
all’iscrizione nelle immobilizzazioni di parte del portafoglio titoli per
oltre 592 milioni di euro.
Attività finanziarie correnti:
sono costituite da titoli di Stato per
1.290 milioni di euro, obbligazioni
e fondi comuni di investimento per
498 milioni.
Attivo circolante: rappresenta
il valore delle componenti rinno-

utilizzi da parte dei dipendenti.
- Ricavi per vendite e prestazio- COOPINFORMA
Prestito sociale: supera i 2 ni. Sono indicati al netto dell’IVA,
miliardi e 693 milioni, l’importo comprendono le vendite al dettaPASSIVITÀ
comprende gli interessi al netto glio dei punti di vendita, le vendiCapitale sociale: è pari a circa delle ritenute fiscali. I soci presta- te all’ingrosso dei magazzini alle
10 milioni e 917 mila euro; rapprecooperative associate e ricavi per i
senta il valore delle quote sociali
BILANCIO CONSUNTIVO
servizi commerciali, cioè attività
versate dal 1.049.337 di iscritti nel
libro soci al 31 dicembre. L’aumento,
rispetto al 2006, è dovuto alle quote
degli oltre 29 mila nuovi soci ammessi nel corso dell’anno.
Riserve: rappresentano gli utili
Voce per voce
promozionale in collaborazione
conseguiti ed accantonati nel corso
con i nostri fornitori. Registrano
degli anni precedenti; non sono
i dati in bilancio
un incremento rispetto al 2006 di
divisibili fra i soci, ma rimangono
oltre 71 milioni. L’80,31% delle vena disposizione della cooperativa per tori al 31 dicembre erano 245.497. Il dite è stato effettuato nei confronti
permettere l’attività e lo sviluppo prestito rappresenta circa il 90% dei dei soci, dimostrando ampiamente
della cooperativa stessa e a garanzia debiti della cooperativa esposti in quanto sia prevalente l’attività svoldei soci. Sono oltre 928 milioni ed bilancio e i soci prestatori sono gli ta nel loro confronti rispetto a quella
aumentano per la quota di utili rea- unici finanziatori dell’attività svolta svolta con i non soci e confermando
lizzati nel 2006 destinati alle riserve dalla cooperativa.
quindi il pieno diritto a usufruire
dall’assemblea dell’anno scorso.
Altri debiti: si attestano a ol- delle agevolazioni fiscali previste
aumentano di oltre 88 milioni di
euro rispetto all’anno precedente.

I numeri del 2007

IN BREVE

FOTO M. D’AMATO

vabili del patrimonio, rimanenze
merci, titoli, crediti e disponibilità
liquide. È pari a oltre 2 miliardi e 247
milioni. Rispetto al 2006, si registra
una diminuzione dovuta in massima parte alla iscrizione nelle immobilizzazioni di parte del portafoglio
titoli per oltre 592 milioni di euro;
aumentano di circa 12 milioni le
rimanenze merci inventariate a fine anno nei negozi e nei magazzini.
I crediti diminuiscono per effetto della eliminazione, a seguito
di fusione, dei crediti verso società
controllate e del rimborso di parte
dei crediti verso l’erario.
Ratei e risconti attivi: sono
30,9 milioni; si tratta di interessi su
titoli in corso di maturazione e aumentanodi3milionirispettoal2006.
Totale attivo: tutte le attività
della cooperativa sono pari ad oltre
4 miliardi e 95 milioni di euro ed

FOTO M. D’AMATO

Patrimonio netto: rappresenta il valore prodotto dalla Cooperativa nel corso dell’attività ed è giunto a
superare i 969 milioni di euro.
Fondi per rischi ed oneri:
comprendono fra l’altro il fondo
per le imposte future, il fondo operazione a premio che rappresenta il
valore dei punti dell’operazione di
fidelizzazione ancora in possesso
dei soci a fine anno e altri accantonamenti.
Trattamento di fine rapporto: rappresenta il valore delle liquidazioni accantonate per il
personale dipendente al 31 dicembre; diminuisce complessivamente
di circa 2,3 milioni al netto degli

tre 337 milioni, le variazioni più
rilevanti riguardano fornitori, di
gran lunga la voce più rilevante, e
dipendenti.
Ratei e risconti passivi: esprimono un valore di circa 11 milioni
di euro e rappresentano gli effetti
economici della immobilizzazione
di parte del portafoglio titoli relativa
a esercizi futuri.
CONTO ECONOMICO

Valore della produzione. Vi
sono compresi tutti i ricavi che la
cooperativa ha conseguito nell’anno, esclusi quelli che hanno natura
finanziaria e straordinaria. Fra
questi abbiamo:

Sviluppo e investimenti 2007
Nuove aperture: ad ottobre, il superstore di Empoli ovest
Principali ristrutturazioni punti vendita:
A marzo: Firenze - Le Piagge
Ad aprile: Firenze - Via Cimabue
A luglio: Sansepolcro, Poggibonsi Salceto, Vicchio
A settembre: Tavarnuzze, Firenze Coverciano,
ipermercato di Sesto Fiorentino
Altre realizzazioni: a maggio Piacenza, punto vendita OBI
Piano di sviluppo per il 2008
Nuove aperture punti vendita
Il 28 aprile: Empoli, Via Repubblica
II° semestre 2008: Calenzano e Borgo a Buggiano
Ristrutturazioni punti vendita
I° semestre 2008: ipermercato di Arezzo
II° semestre 2008: ipermercato di Cascina; supermercati di
Castelfiorentino e Pontassieve, minimercati di Poggibonsi Via Trento, Pisa - Via di Gello, Varlungo
Altre realizzazioni 2008 per OBI
Già compiuta: Navacchio (ampliamento)
1° semestre 2008: Obi Avezzano
Prospettive del 2008
Stiamo attraversando una fase economica nazionale
complessa:
• una crescita del Prodotto interno lordo vicina allo zero
• aumento dell’inflazione, in particolare negli alimentari
• diminuzione del reddito delle famiglie
• clima di fiducia, che torna ai livelli più bassi degli ultimi anni
Questo quadro di riferimento si riflette sui comportamenti di
acquisto e sui consumi.
Nonostante ciò registriamo nel I° trimestre 2008 un
incremento vendite del 6,2%, ben oltre il tasso d’inflazione.
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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SOLIDARIETÀ

COOPINFORMA
Le assemblee
si terranno tutte
il 31 maggio
2008 in prima
convocazione,
stessa ora
e stesso luogo
della seconda
convocazione
che accanto
pubblichiamo

ASSEMBLEE
SEPARATE

PROVINCIALI DEI SOCI

Soci residenti nelle province di
PISA E LIVORNO
Martedì 3 giugno 2008, ore 17
Presso la sala soci Coop,
via Brigate Partigiane, Pontedera
Soci residenti nella provincia di
PRATO
Martedì 3 giugno 2008, ore 21
Presso la Casa del Popolo di Coiano,
via Bisenzio, San Martino 5/F, Prato

Soci residenti nelle province di
LUCCA E MASSA CARRARA
Martedì 3 giugno
2008, ore 21.30
ORDINE DEL GIORNO
Presso la sala soci
1. Lettura del verbale della
inCoop, via Romana,
precedente assemblea generale
loc. Arancio, Lucca
ordinaria dei soci;
2. Proposta di destinazione degli utili Soci residenti nelle
di bilancio al 31 dicembre 2007;
province di
3. Conferimento dell’incarico
AREZZO, PERUGIA,
relativo al controllo contabile della
FORLÌ, PESARO
Cooperativa e determinazione del
URBINO
relativo compenso;
Mercoledì 4 giugno
4. Conferimento dell’incarico di
2008, ore 17
revisione e certificazione per gli
Presso la sala soci
esercizi 2008-2009-2010 del
Ipercoop Arezzo,
bilancio della Cooperativa nonché
viale Amendola 13/15,
di certificazione del bilancio
Arezzo
consolidato per gli stessi esercizi
e determinazione del relativo
Soci residenti nella
compenso.
provincia di
5. Elezione del delegato
PISTOIA
all’assemblea dei delegati e del
Mercoledì 4 giugno
supplente.
2008, ore 17
I soci che intendono partecipare
Presso la sala soci
alle assemblee devono presentarsi
Coop, viale Adua,
con un documento valido
Pistoia
e la loro carta socio.
Soci residenti nelle
province di SIENA E GROSSETO
Mercoledì 4 giugno 2008, ore 21
Presso l’associazione culturale “La
Ginestra”, via Trento 84, Poggibonsi
Soci residenti nella provincia di
FIRENZE e in tutte le altre località
non comprese nelle altre convocazioni
Mercoledì 4 giugno 2008, ore 17.30
presso la sede della cooperativa,
via Santa Reparata 43, Firenze
6
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dalle norme per le cooperative a di produzione. Esprime il valore
mutualità prevalente.
prodotto nell’esercizio 2007 dalla
- Altri ricavi e proventi. Ammon- cooperativa, ad eccezione delle potano a 46,7 milioni; si riferiscono ste finanziarie e straordinarie. È
principalmente a ricavi di natura positivo per oltre 13 milioni.
Proventi, Oneri e rettifiche
immobiliare con un aumento di
finanziarie. Sono composte da:
circa 4,5 milioni di euro.
- Proventi da partecipazioni:
Costi per merci. Superano
1.643 milioni; rappresentano il va- rappresentano gli utili distribuiti
lore dei beni acquistati dalla coope- dalle società partecipate dalla coorativa per lo svolgimento dell’attività. perativa. Altri proventi finanziari:
Costo del personale. Supera i sono sostanzialmente gli interessi
218 milioni. I dipendenti quest’an- sui titoli. Rettifiche delle attività
no sono aumentati di 213 unità, finanziarie: rappresentano l’adeattestandosi a 7.813 unità.
guamento ai valori correnti delle
Ammortamenti. Rappresenta- attività finanziarie.
no la stima del costo di competenza
- Oneri: sono rappresentati in
dell’esercizio derivante dall’utilizzo gran parte dagli interessi del Predi beni che hanno durata plurien- stito sociale.
Proventi ed oneri straordinari. Portano un risultato pari a
ASSEMBLEA GENERALE
+0,3 milioni di euro, contro i -1,7
DELEGATI
dell’esercizio 2006.
Prima convocazione
Imposte sul reddito. Le impoVenerdì 13 giugno ’08, ore 9.30
ste dell’esercizio 2007 sono pari a
sede sociale della Cooperativa
13 milioni con una diminuzione di
via Santa Reparata 43, Firenze.
6 milioni rispetto al 2006. Importo
Seconda convocazione
derivante principalmente dalla norSabato 14 giugno ’08, ore 9.30
mativaintrodottaconlaFinanziaria
Saschall Teatro di Firenze
2007 denominata “cuneo fiscale”.
Lungarno Aldo Moro 3, Firenze

S

i chiama Camera Bianca ed è
un grande laboratorio, una vera e propria “fabbrica” di cellule staminali e prodotti cellulari a
scopo terapeutico. Un progetto che
si candida ad essere tra i più avanzati in ambito pediatrico del nostro
paese. A realizzarlo è l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze con il supporto di Unicoop Firenze. È questa
una delle sfide più importanti, nel
quadro di una collaborazione iniziata da poco ma che sta già vedendo fiorire numerose iniziative. Basti citare il progetto di cittadinanza
solidale “Noi con gli altri” promosso da Unicoop Firenze, all’interno
del quale l’Istituto statale d’Arte di
Firenze ha progettato la costruzione di una stazione multimediale in
grado di trasmettere programmi televisivi e radiofonici all’interno dell’ospedale pediatrico. «È un rapporto tra due realtà toscane di grande
importanza - dice il presidente della Fondazione Meyer, Paolo Morello che ha assunto fin da subito iniziative di forte spessore: sia sotto il profilo medico-scientifico, dando vita ad
un progetto destinato alle più innovative terapie cellulari per la cura di
malattie oncologiche e rare, sia dal
punto di vista culturale, rivolgendosi ai bambini ricoverati durante la
loro permanenza al Meyer. Questa
collaborazione, ne sono certo, è destinata a crescere, sempre nel segno
della qualità». La Fondazione Meyer
lavora a supporto dell’ospedale pediatrico, dando corpo a numerosi
progetti che ne assicurano l’attività: dalla cura alla ricerca scientifica, dall’accoglienza a tutte le iniziative tecnico-sanitarie.
FABBRICA DI CELLULE

FOTO M. D’AMATO

nale. Ammontano ad oltre 72,2
milioni.
Altri costi di gestione. Sono
costi per prestazioni di servizi, affitti
passivi, noleggi, Imposta comunale
sugli immobili, licenze e permessi.
Ammontano a oltre 164 milioni con
un aumento di 13 milioni rispetto
al 2006.
Differenza fra ricavi e costi

Utile di esercizio. La differenza
fra costi e ricavi determina il risultato di 29.514.069 euro, che si propone
siano così destinati: il 97% alle riserve che sono indivisibili e rimangono a disposizione per l’attività e lo
sviluppo della cooperativa; il 3% a
Coopfond Spa, il fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
■

una di sterilizzazione e decontaminazione, aree filtro e aree di crioconservazione in contenitori di azoto
liquido a meno 193 gradi: così si articolerà il Centro che lavorerà le cellule
staminali e altri prodotti cellulari in
condizioni di assoluta sicurezza, sia
per i pazienti che per gli operatori.
La scelta di lavorare le cellule
staminali mesenchimali, cellule
capaci di autorinnovarsi e differenziarsi diventando i “mattoni” delle
OSPEDALE PEDIATRICO MEYER

persona a questo progetto: donando COOPINFORMA
500 punti raccolti con la propria
carta socio contribuiranno per 10
euro al progetto. Per ogni donazione Unicoop Firenze devolverà un
ulteriore contributo di 10 euro.
NUOVO E BELLO

Un’architettura congegnata con
un sistema a terrazze incassato nella collina, attorniata da un parco
di 72 mila mq, con interni inondati
di luce naturale. Questo è il nuovo
Meyer, un ospedale “bioclimatico”

Tanti punti alla speranza
Con 500 punti
si donano 20
euro al progetto
Camera Bianca.
La collaborazione
con Unicoop Firenze

dotato di dispositivi capaci di abbattere drasticamente i consumi energetici: dalle celle fotovoltaiche ai
tetti interamente ricoperti con una
pianta grassa (sedum) che resiste
estate e inverno senza innaffiature,
fino ai sistemi per convogliare la luce naturale e raggiungere anche le
zone più nascoste. In cifre: 210 posti
letto, di cui 50 per il day hospital, 7
sale operatorie, 9 sale diagnostiche.

FOTO D. TARTAGLIA
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La Camera Bianca consentirà terapie più avanzate in molteplici
di “lavorare” le cellule staminali da campi della medicina, consentirà
impiegare nel trapianto di midollo di rispondere al bisogno di salute di
per la cura di leucemie e tumori, centinaia di bambini italiani e stranella medicina ricostruttiva per nieri. Le cellule staminali opporturiprodurre tessuto osseo-cartila- namente trattate sotto il profilo gegineo, adiposo e nervoso, nelle te- netico potranno diventare i “mezzi
rapie delle malattie metaboliche e di trasporto” di composti bioattivi
neurologiche e nelle terapie di gravi alle cellule tumorali, consentendo
malattie autoimmuni.
la regressione di gravissime forme
Duecento metri quadrati con tre tumorali. Anche i soci di Unicoop Filaboratori, un’area di quarantena, renze possono partecipare in prima

In quello che è diventato ormai
un Polo pediatrico di alta specialità,
ogni piccolo dettaglio è stato pensato per il bambino e la sua famiglia.
Gli interni sono pieni di colore, i
corridoi sono stati aboliti, gli spazi arrotondati. L’organizzazione
sanitaria è imperniata sull’interdisciplinarietà e sul superamento del
concetto di suddivisione in reparti.
Un vero e proprio fiore all’occhiello,
insomma, della sanità toscana. ■
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di
Riccardo Gatteschi

Info: Istituzione
Giostra del Saracino,
via Porta Buia, tel.
0575377460/2/3,
www.giostradel
saracino.arezzo.it

EVENTI

N

on c’è niente da fare: ogni
volta che si parla della “Giostra del Saracino” di Arezzo
il pensiero corre subito a Dante Alighieri. Perché, almeno a prima vista, una sua terzina (Inferno XXII, 46) sembra avere un significato inequivocabile:
corridor vidi per la terra
vostra,
o aretini, e vidi gir gualdana,
fedir torneamenti e correr
giostra.

Dalla piazza alla TV

Con la sinteticità tipica del
grande poeta, sembra proprio di
vedere descritto l’odierno gioco fatto
di cavalli e buoni cavalieri, di lance
e di cattivi saraceni. Attenti e recenti
studi hanno messo in chiaro che
i versi di Dante si riferivano più
verosimilmente a vere e proprie
scene di guerra, forse da lui stesso
vissute nel corso della battaglia di
Campaldino dell’11 giugno del 1289.
Addirittura può essere affacciata
la tesi opposta: cioè che gli aretini,
qualche secolo più tardi (la prima
giostra documentata risale al 1535
ma già nel XIV secolo si ha notizia
di sporadici giochi di cavalieri),
abbiano preso spunto dalle parole di
Dante per organizzare un gioco che
avesse una doppia valenza: quella
di tenere allenata la cavalleria del
proprio esercito per eventuali e
non improbabili guerre, e quella
di divertire la cittadinanza in un
gioco che richiedeva grande abilità
SABATO 21 GIUGNO

DEDICATA A GUGLIELMO
L’appuntamento con la 115a edizione della Giostra è per
sabato 21 giugno. La Giostra sarà dedicata a Guglielmo degli
Ubertini, vescovo e signore di Arezzo, morto nella battaglia
di Campaldino l’11 giugno 1289, in occasione della
traslazione delle sue spoglie da Certomondo di Poppi alla
Cattedrale dei Santi Pietro e Donato di Arezzo.
Le celebrazioni iniziano la mattina presto, alle sette, con il
primo colpo di mortaio. In tutta la giornata ne saranno
sparati cinque: l’ultimo, alle ore 21.30, segnerà l’ingresso
degli sbandieratori in piazza e l’inizio della Giostra.
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Record di
telespettatori per un
torneo che ha più di
500 anni. La sfida tra i
quattro rioni di Arezzo

e nello stesso tempo racchiudeva
un alto grado di rischio. Perché
se l’abilità sta nel fatto che non
è per niente facile colpire un
bersaglio tutto sommato piccolo
mentre il cavallo è spinto a sfrenato
galoppo, il pericolo è costituito dal
fatto che il simulacro da colpire
- una targa rettangolare che un
guerriero saraceno in metallo e
legno impugna nella mano sinistra
- ha nella mano destra il micidiale
“mazzafrusto”, un’arma costituita

da tre palle di cuoio imbottite di
sabbia. Lo svolgimento del gioco
è noto: il cavaliere, lancia in resta,
percorre al galoppo una breve
carriera, nello scenografico sfondo
di Piazza Grande, e tenta di colpire
il centro della targa. Nel compiere
questo gesto però innesca nel busto
del “saracino” un movimento
rotatorio che dà una forte spinta al
mazzafrusto. E se il cavaliere non è
lesto ad allontanarsi, corre il rischio
di venire colpito alla schiena dalle
tre pesanti palle. Con il risultato
non solo di rimanere dolorante
per qualche giorno, ma anche di
vedere il suo punteggio (stabilito
in base al settore nel quale colpisce
la targa) decurtato di due punti.
Peggio ancora gli accade nel caso in
cui venga disarmato o addirittura
disarcionato. Raddoppia invece
il punteggio se l’impatto è così
violento da far spezzare la sua
lancia. Nella secolare storia della
giostra (ma il suo cammino senza
interruzioni, salvo una breve pausa

durante l’ultimo conflitto mondiale,
è iniziato nel 1931), solo una volta
si è dato il caso di un cavaliere
che ha colpito il centro della targa
spezzando la lancia. Più recente è
l’uso di organizzare due giostre ogni
anno, una il penultimo sabato di
giugno e l’altra la prima domenica
di settembre. Più recente ancora è la
regola secondo la quale la giostra di
giugno viene effettuata in notturna
e quella settembrina nelle ore
pomeridiane. La sfida vera e propria

fra i quattro rioni in cui è divisa la
SAN RANIERI
città (ciascuno dei quali mette in
campo due cavalieri) è preceduta e
seguita da un imponente corteggio
costituito da oltre quattrocento
personaggi in costume medievale
e dagli sbandieratori ritenuti fra i
migliori d’Italia, tanto è vero che
ll’imbrunire del 16 giugno,
le loro esibizioni sono richieste in
sui Lungarni di Pisa, si rinogni parte del mondo. Quest’anno
nova ogni anno l’incantesiparteciperanno, fra l’altro, alle mo della Luminara, l’illuminazione a
manifestazioni che precederanno la cera con cui i pisani celebrano San
partita di calcio fra Italia e Romania Ranieri, patrono della città, nel giorno
nello stadio di Zurigo.
della vigilia. Sono circa settantamila i
Come ultima annotazione lumini che per ogni edizione vengono
di cronaca vale forse la pena meticolosamente deposti in bicchieri
menzionare il momento di gioia di vetro liscio diafano ed appesi in
vissuto dagli aretini appena due telai di legno, dipinti di bianco (detti
mesi fa. Leggere sui giornali “biancheria”), modellati in modo da
che la “Giostra del Saracino” ha esaltare le sagome dei palazzi, dei
battuto il “Grande Fratello” per ponti, delle chiese e delle torri che si
otto milioni a cinque, non è infatti affacciano sui lungarni pisani. Unica
cosa da poco: in città la notizia ha eccezione la Torre Pendente, illuminasuscitato sentimenti d’orgoglio e ta con padelle ad olio collocate anche
se n’è parlato a lungo. Sabato sulle merlature delle mura urbane,
19 e domenica 20 aprile la sfida nel tratto che racchiude Piazza dei
mediatica fra le due maggiori reti Miracoli. Migliaia di luci si riflettono

al 1966. Nel novembre di quell’anno
la violenza dell’alluvione provocò il
crollo del Ponte Solferino e di lunghi
tratti del Lungarno. Si ebbe quindi una
nuova interruzione della Luminara,
che venne ripresa nel giugno 1969.

nelle acque dell’Arno, dove vengono
deposti lumi galleggianti: una suggestione davvero unica, che si conclude
intorno alla mezzanotte con i fuochi
di artificio.

(Santa Maria, San Francesco, San
Martino e Sant’Antonio, le cui galee
sono rispettivamente dette la celeste,
la gialla, la rossa e la verde) si sfidano
per la conquista del palio di San Ranieri. I prodieri si devono arrampicare
su di una cima per raggiungere il palio
in cima al pennone montato su una
chiatta in mezzo al fiume. L’ultimo
arrivato ha in premio una coppia di
papere.
■

E PISA
SI ILLUMINA
DI IMMENSO

A

televisive italiane ha avuto un esito
del tutto inaspettato e, diciamolo
pure, confortante. Se da una parte
le vicende che andavano in onda
riguardavano alcuni giovanotti e
ragazze che raccontavano i fatti
loro, dall’altra la città di Arezzo (ma
anche la vicina Monte San Savino) e
la sua maggiore rievocazione storica
facevano da sfondo a “Per una notte
d’amore”, una fiction che proprio
in quei due giorni è cresciuta negli
ascolti. Così, mentre una persona
su cinque seguiva le ultime vicende
dei ragazzi in salotto, stando ai
rilevamenti Auditel addirittura un
italiano su tre non ha staccato gli
occhi dalle evoluzioni dei torneanti
di Piazza Grande.
■

LE ORIGINI
Il 25 marzo 1688, nella cappella
del Duomo di Pisa venne solennemente collocata l’urna che contiene il corpo di Ranieri degli Scaccieri, patrono
della città, morto in odore di santità
nel 1161. Cosimo III dei Medici aveva
voluto che l’antica urna contenente la
reliquia fosse sostituita con una più
moderna e fastosa. La traslazione
dell’urna fu celebrata dai cittadini
illuminando strade e facciate: da lì
avrebbe avuto origine l’usanza dell’illuminazione, denominazione originaria poi modificata in Luminara verso
la fine dell’ottocento. Dopo la prima
edizione ufficialmente documentata
del 1668, la Luminara venne ripetuta
ogni tre anni. Abolita nel 1867, venne
ripristinata nel 1937 in occasione
della ripresa del Gioco del Ponte e nuovamente sospesa durante la seconda
guerra mondiale. Si tornò ad allestire
la Luminara per la festa di San Ranieri del 1952 e la tradizione durò fino

COOPINFORMA

LA REGATA
Le celebrazioni continuano nel Info: tel. 050910506
pomeriggio del 17 giugno, giorno del - 050910393, e-mail:
patrono, con la Regata di San Ranieri manifestazioni.
nelle acque dell’Arno. Quattro imbar- storiche@
cazioni dei rispettivi quartieri storici comune.pisa.it

Foto dal sito
dell’ufficio
“Manifestazioni
storiche” del
Comune di Pisa

(Fonte: Ufficio
Turismo di Pisa)

FIRENZE

DI CORSA PER SAN GIOVANNI
Sabato 21 giugno, alle 21, torna la “Notturna di San
Giovanni”, una delle grandi classiche nazionali della corsa su
strada, alla sua 69a edizione. La manifestazione, organizzata
dalla Società di San Giovanni Battista e dalla Firenze
Marathon, con l’Assessorato allo Sport e alla Valorizzazione
delle tradizioni popolari, Lady Radio e Rdf 102.7, ripropone
anche quest’anno un doppio appuntamento, affiancando al
percorso agonistico di 10 km anche la “Family walking” non
competitiva di circa 4,7 km. In entrambi i casi la partenza e
l’arrivo sono in piazza Duomo e la corsa attraversa i luoghi
più belli del centro storico. La manifestazione rientra nel
calendario dei festeggiamenti per San Giovanni Battista,
patrono di Firenze. Ritrovo alle 19 in piazza San Giovanni.
Info: Firenze Marathon, tel. 0555522957;
Società di San Giovanni Battista, tel. 055294174
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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U

n granello di sabbia ha un diametro di circa un millimetro. Parlando di nanotecnologie, facciamo riferimento a “oggetti”
un milione di volte più piccoli di un
granello di sabbia: “nano” in greco vuol dire piccolo. Così chiarisce
la dottoressa Debora Berti, introducendo un argomento complesso come quello delle nanotecnologie. An-

collegamenti dei laboratori del Polo
scientifico con il Polo Biomedico di
Careggi.
ABITI TECNOLOGICI

FOTO F. GIANNONI

POLO SCIENTIFICO

La ricerca e i sette nano
di
Francesco Giannoni

Nella foto
da sinistra: dottor
Rodorico Giorgi,
ricercatore del
Dipartimento di
Chimica CSGI
dottoressa
Stefania Marchetti,
assegnista di
ricerca di Fisica
dottoressa Debora
Berti, ricercatore
del Dipartimento
di Chimica CSGI
dottoressa Cecilia
Gambi, ricercatore
di Fisica
10

che se sembra fantascienza, in realtà non è tutto nuovo: infatti i nanomateriali (alcune molecole biologiche, per esempio) sono sempre esistiti, ma le “nanoscienze”, queste sì,
sono completamente nuove. Ed è un
campo in cui le applicazioni (quindi gli sbocchi professionali) sono
pressoché infinite.
Chiariamo subito che non esiste
una laurea in nanotecnologia: il
laureato in chimica, fisica, biologia
che vuole diventare un “nanoscienziato” si specializza frequentando
il dottorato di ricerca, lo studio più
alto del sistema scolastico italiano.
Per il professor Marcello Colocci
le nanotecnologie sono popolari
soprattutto perché, grazie ad esse, in alcuni campi (biomedicina,
elettronica, informatica) è possibile “accedere ai principi primi del
funzionamento di una struttura”:
oggi si interviene direttamente sulle
molecole, sia nell’industria che in
medicina. Facciamo un esempio.
«Su un ratto è stato diagnosticato un
tumore localizzato in poche decine
di cellule - spiega la dottoressa Berti
-. Potendo effettuare una diagnosi
così precoce, con largo anticipo
sulla crescita della malattia e attaccandola a livello molecolare, la cura
è infinitamente più efficace.
Ma le nanotecnologie servono
anche per rendere più semplici certe
cure, aggiunge la dottoressa Cecilia
Gambi: l’antibiotico può essere inserito all’interno di nanoparticelle
disperse in un liquido per consentire un rilascio lento del farmaco
nell’arco delle 24 ore, senza bisogno
di somministrarlo quattro volte al
INFORMATORE • GIUGNO 2008

Nanotecnologie:
cosa sono, dove
si applicano. Dalla
medicina all’arte,
dall’industria tessile
alle telecomunicazioni

Un’altra applicazione delle
nanotecnologie è nel trattamento
dei tessuti con nanoparticelle che
conferiscono ai vestiti di tutti i giorni proprietà antibatteriche, o una
sorta di schermo per la radiazione
solare. Pensiamo alle potenzialità
di queste applicazioni nel comprensorio tessile di Prato.
Gli studiosi presenti concordano
sul fatto che il livello della ricerca
in ambito nanotecnologico condotta al polo scientifico di Sesto è di
riconosciuta preminenza a livello
mondiale: i risultati scientifici sono
pubblicati sulle migliori riviste internazionali del settore, gli studenti
che escono dal Polo di Sesto sono
contesi dalle più prestigiose istituzioni e università del mondo. D’altra
parte è innegabile che un’università

L’ESPERIMENTO

IL LATTE
ANNACQUATO

I

n un bicchiere d’acqua le molecole sono in continuo e rapido
movimento, anche quando il
bicchiere è fermo e l’acqua sembra
a riposo. Come osservare i moti di
queste molecole?
Possiamo mettere nel bicchiere
una goccia di latte, aspettare che si sia
espansa nell’acqua e usare un fascio
laser che attraversa l’acqua del bicchiere. Si vedrà sul muro antistante,
a qualche metro di distanza, un brulicare di macchie luminose (intorno alla
luce del laser) in movimento continuo
e casuale. Lo spettacolo è avvincente,
ma attenzione agli occhi! Non osservate intensità di luce troppo alta.
Le macchie in movimento non
sono le particelle del latte (proteine
e particelle di grasso di dimensioni
10.000 volte più piccole del millimetro) bensì il risultato dei moti di
queste particelle,
urtate dalle molecole di acqua, a
loro volta ancora
più piccole: 0,3
milionesimi di
millimetro. I moti
delle molecole
d’acqua sono rapidi; le particelle di
latte sono invece più lente per la maggior massa. È proprio grazie alla loro
dimensione e lentezza che possiamo
osservare queste macchie di luce in
movimento. Il moto di particelle molto
più piccole può essere immaginato
dato che è semplicemente più veloce
ma dello stesso tipo. Servono raffinati
strumenti scientifici per osservare
e misurare i moti delle molecole nei
liquidi e per capire come sono fatte
le particelle non osservabili con il
microscopio ottico. Sono strumenti
che consentono di vedere particelle
tanto piccole come le nanoparticelle
(anche 1.000.000 di volte più piccole
del millimetro) e le molecole di acqua,
ancora più piccole. Alcune di queste
osservazioni vengono proposte durante i laboratori di OpenLab e “ScienzEstate” al Polo Scientifico.
FOTO F. GIANNONI
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giorno svegliandosi magari anche
la notte: basta una volta sola.
Il professor Colocci spiega che
le nanotecnologie sono applicate
anche alle telecomunicazioni, attraverso la fotonica (che studia le
emissioni di luce): utilizzare la luce,
piuttosto che gli elettroni nella trasmissione di segnali, sfruttandone
l’enorme velocità, rende le telecomunicazioni ancora più veloci.
Le nanoscienze, per loro stessa natura, sono interdisciplinari
(vi lavorano fisici, chimici, biologi, medici) e in campo medico è
nata la “nanomedicina”. Ci sono
di conseguenza continui e stretti

che fa ricerca “deve” essere a livello
internazionale.
È altrettanto vero però che all’estero l’organizzazione generale
della ricerca è migliore, e che in
questo momento, così difficile, soprattutto in questo campo, dove un
ritardo di pochi anni può risultare
incolmabile, è alto il rischio che la
nostra ricerca precipiti a un livello
inferiore.
L’altro punto dolente è che le prospettive di lavoro per uno specialista
in nanoscienze sono apertissime
solo andando all’estero: un prestigioso ente tedesco chiese all’Istituto
Nazionale di Fisica della Materia

giovani scienziati italiani, perché
quelli che avevano lavorato in terra
germanica si erano rivelati di eccellente livello.
E in Italia? Secondo la dottoressa Marchetti la maggior parte delle
nostre imprese vuole formare il neolaureato secondo le proprie esigenze.
In generale il laureato specializzato,
con esperienze all’estero e con un
curriculum magari eccellente trova
lavoro nell’industria con difficoltà.
Anche dal punto di vista della remunerazione economica un dottore di
ricerca non viene valutato più di un
laureato, tranne rari esempi.
Aggiunge il professor Colocci
che nel nostro paese manca un sistema industriale capace di reggere
il passo con un tipo di ricerca dai
cambiamenti quasi frenetici, per
la quale, inoltre, bisogna avere una
mentalità poco diffusa in Italia:
accettare che una ricerca non garantisce risultati sicuri. Ma bisogna
che l’imprenditore si convinca che
la ricerca è qualcosa di positivo, da
finanziare perché divenga un prodotto industriale: Nokia ha scommesso che una certa tecnologia
avrebbe avuto successo ed è leader
della telefonia mobile.
RESTAURI
DA SCIENZIATI

artistici. Il Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase
(CSGI) dell’Università di Firenze
(uno dei pochi enti di ricerca italiani
che sviluppano nanotecnologie)
coopera ormai da più di dieci anni
(un tempo lunghissimo in questo
settore) con restauratori e soprintendenze con un continuo scambio
di informazioni che permettono il
perfezionamento delle tecnologie e
il conseguimento di risultati durevoli. Sono state trovate soluzioni per
varie problematiche: dalla conservazione della carta alla tutela degli
affreschi. Il primo “nanorestauro”,
infatti, fu compiuto sugli affreschi
di Masaccio nella cappella Brancacci. In questo campo, e con un’esperienza iniziata dopo l’alluvione, le
nanotecnologie fiorentine trovano
largo impiego all’estero: dal Messico
alla Francia, dalla Svezia a Israele.
Si usano procedimenti che
evitano l’uso di sostanze rivelatesi
dannose per l’opera d’arte e tossiche per il restauratore. In sostanza
si applica all’affresco un gel che
“mescola” nanoparticelle liquide
(che puliscono), con altre solide e
ferrose (che rispondono a un campo
magnetico). Il gel non penetra e
quindi non danneggia l’affresco.
Poi avvicinando una calamita, per
la presenza di nanoparticelle solide
metalliche, il gel si stacca rimuovendo sporcizia secolare e sostanze
dannose applicate in precedenti restauri, senza pregiudicare la salute
del restauratore e risultando più
“gentile” con l’opera d’arte.
■

ATTUALITÀ

Per chiarimenti,
spiegazioni,
approfondimenti
sull’argomento
trattato in questo
numero, o su
altri, ci si può
rivolgere al servizio
“OpenLab risponde”
attivo sul sito
www.openlab.unifi.it

La realtà toscana non è pronta
ad accogliere un dottore di ricerca
che si occupa di nanotecnologie. Le
imprese toscane sono costituite mediamente da 10-20 addetti: troppo
piccole per generare e supportare le
costose ricerche nanotecnologiche.
Però ci sono anche condizioni STOCCOLMA
per entrare in un circolo virtuoso. Una di queste sono gli spin-off,
piccole imprese (tre, cinque perso- NANO IN MARE
ne) nate per gemmazione da realtà Il 10 agosto 1628 a Stoccolma fu varato il Vasa, gigantesco
universitarie; così la ricerca non veliero voluto dal re Gustavo II Adolfo. Doveva essere il vanto
rimane dentro i laboratori univer- della marina svedese con alberi di oltre 50 metri, 64 cannoni
sitari ma entra a far parte del tes- e centinaia di statue. Percorso circa un miglio, sotto gli occhi
suto produttivo. La prima regione sbigottiti di tutti, il Vasa affondò.
è l’Emilia Romagna con il 20% di Negli anni ‘60 del XX secolo fu recuperato ed esposto in un
spin-off, ma la seconda è la Toscana apposito museo inaugurato nel 1990. Ma per la secolare
con il 13%.
immersione in acque progressivamente più inquinate, il
Ma c’è un settore in cui una legno lentamente si sbriciolava. Le nanotecnologie sono
florida piccola impresa è l’ideale per intervenute in soccorso: trattata con nanoparticelle di
l’applicazione delle nanoscienze, idrossido di calcio per decalcificarla, la grande nave è stata
dice il dottor Rodorico Giorgi: i beni salvata un’altra volta.
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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150 anni dalla nascita di Giacomo Puccini, avvenuta a Lucca il 22 dicembre del 1858, Torre del Lago ospita un’edizione particolarmente ricca del “Festival Puccini”, dal 15 giugno al 23 agosto.
L’articolato programma messo
in piedi dalla Fondazione Festival
Pucciniano ha tra i suoi momenti
più alti l’inaugurazione, giovedì

FOTO N. GHERARDI

A TORRE DEL LAGO

Un teatro per Puccini

15 giugno, del Nuovo Gran Teatro
all’aperto, nel Parco della Scultura
e della Musica intitolato allo stesso
Puccini. Al presidente della Fondazione, Manrico Nicolai, chiediamo
cosa rappresenti per Torre del Lago
questa struttura.
«Dopo più di 50 edizioni di un
Festival, io credo che innegabilmenL’INTERVISTATO
te vi fosse la necessità di costruire
Manrico Nicolai, un teatro che offrisse la possibilità
presidente
di rappresentare le opere del maeFondazione Festival
stro in uno spazio più confortevole
Pucciniano
e strutturato, con tecnologie più
avanzate. Il Nuovo Gran Teatro, con
la vasta platea all’aperto di 3.200
posti, il sottostante auditorium (di
quasi 500 posti) e un grandissimo
foyer di circa 1.200 metri quadrati,
rappresenta la concreta opportunità di organizzare eventi a Torre del
Lago anche nei periodi in cui non si
possono allestire opere all’aperto. Il
nuovo teatro, che sarà inaugurato
da un concerto dell’orchestra e del
coro della Scala, diretti da Riccardo
Chailly, diventa a tutti gli effetti il
punto focale della manifestazione
e va ad insediarsi in un’area recuperata di 25 ettari, una parte della
quale da quest’anno sarà aperta al
pubblico come un vero e proprio
parco in cui saranno installate delle
opere d’arte nate dal progetto “Scolpire l’opera”, nato nel 2001».
di
Bruno Santini

Su www.puccini
festival.it
il programma
completo. Riduzioni
sul costo dei vari
biglietti per i soci di
Unicoop Firenze
12

Torre del Lago e il suo
Festival: un legame
indissolubile?
«Il Festival è sempre stato una
grande occasione di richiamo. Qui
Puccini ha vissuto per 30 anni, qui
ha composto le più belle opere della
INFORMATORE • GIUGNO 2008

L’inaugurazione
nell’ambito
delle celebrazioni
per i 150 anni della
nascita del maestro

sua vita. Devo dire che crescendo
- questa datata 2008 è la 54a edizione
- è diventato anche un’opportunità
reale di sviluppo, tanto è vero che
in questi ultimi anni ci sono state
molte ristrutturazioni anche dal
punto di vista alberghiero e commerciale».

Certamente al giorno d’oggi sarebbe un grande evento mediatico, una
sorta di Morricone e Cocciante messi insieme! Con quel qualcosa in più,
però, rappresentato dall’ambiguità
dell’opera d’arte. Diceva Umberto
Eco: “L’opera d’arte è ambigua, perché ha più letture e quindi può essere letta in tempi anche diversi”... e
qui sta la modernità di Puccini. Lo si
intuisce anche dalla multiculturalità di alcune sue opere, come i ritmi
e i tempi tipicamente americani de
“La fanciulla del West” o gli spunti
di musica popolare cinese nella
“Turandot”. Era un uomo molto
curioso e anche molto meticoloso,
non improvvisava mai. Rileggeva e
correggeva le sue opere più di una
volta, arrivando ad una perfezione
davvero unica. Nella sua vita ha
realizzato solo 12 opere: non si può
certo definire un autore prolifico,
proprio perché i suoi lavori aveva-

no una gestazione molto attenta
e minuziosa, anche nella scelta
dei libretti, che avevano un respiro
internazionale».

C’è una filosofia nella scelta
del programma?
«La filosofia è quella di poter
rappresentare in un tempo mediaQuale potrebbe essere
mente breve tutte le opere di Puccini:
l’equivalente di Puccini ai
sia quelle che hanno una grande pogiorni nostri?
polarità che quelle meno conosciute
«Puccini ha saputo creare, al di perché portate poche volte in scena.
là del tempo, delle opere che non Quest’anno, per esempio, abbiamo
hanno tempo. Non so se si potreb- inserito nel cartellone “Edgard”,
be accostare il nome di Puccini a dal 9 al 16 agosto, che non è mai
quello di una grande rock star... stato rappresentato a Torre del Lago.

Mi piace poi ricordare il progetLIBRI
to “Scolpire l’opera”, per il quale
grandi artisti contemporanei sono
stati chiamati a rileggere sul piano
scenografico le opere di Giacomo
Puccini. Contemporaneamente peSegnalazioni nello scaffale
rò diamo spazio anche alle grandi
“Toscana da leggere”
scenografie tradizionali: quest’anno abbiamo una “Turandot” (11,
rriva il secondo volume di
19, 25 luglio e 3, 10 e 23 agosto) di
Fiabe toscane (Edizioni SarEzio Frigerio e Franca Squarciapino, nus), in offerta in tutti i punti vendita
che ha vinto anche un Oscar per i di Unicoop Firenze, con lo sconto del
costumi di “Cirano”. Le scenografie 40% per i soci, quindi a 7,80 euro invedelle altre tre opere in programma ce che a 13. A maggio è stato di scena
rappresentano lo spirito di “Scolpi- il primo volume con storie di animali,
re l’opera”: “Tosca” (12, 18, 27 lumaghi e fate: dal 1°
glio e 8, 22 agosto) di Igor Mitoraj;
giugno è la volta
“Madama Butterfly” (20, 26 luglio
di giganti, diavoli,
e 2, 17 agosto) di Ugo Nespolo ed
furbi e sciocchi,
“Edgar”, di Freyja Dean, un artista
e di 13 favolette
inglese molto interessante, che ha
brevi. Un lavoro
dipinto le copertine dei dischi delle
impor tante e
rock star degli anni ‘70-’80».
meritorio quel-

LE FIABE
RITROVATE

A

Una volta chiuso il sipario,
cosa rimane di Puccini a
Torre del Lago?
«La casa mausoleo, la mostra
“Puccini al cinema”, con gli otto
minuti di un filmato inedito che
riprende Puccini nella sua quotidianità a Torre del Lago. In alcune
di queste immagini il maestro è
al piano... Il film è muto ma noi
siamo riusciti a ricostruire dai suoi
movimenti sulla tastiera l’improvvisazione che stava eseguendo».
La mostra, ospitata nell’Auditorium del Nuovo Gran Teatro all’aperto dal 28 giugno al 30 settembre, è articolata in due sezioni e si
propone di fare il punto sull’intero
corpus della filmografia dedicata
a Puccini.
Un suggerimento per
i neofiti: con che stato
d’animo ci si avvicina per la
prima volta ad un’opera di
Puccini?
«Il consiglio è di leggerla prima
di vederla, e di sedersi in platea
lasciandosi andare alla magia della
musica, delle parole e delle scenografie. Lo spettacolo è un sapiente
mix di queste tre componenti... e
con il Nuovo Gran Teatro è ancora
più evidente».
■

lo svolto dallo
studioso Carlo
L apucci: r e cuperare dalla
memoria le fiabe tramandate con
la tradizione orale, che rischiano di
perdersi definitivamente. Un tuffo nel
tempo senza tempo delle fiabe, un
viaggio nella fantasia per rinverdire
un mondo fantastico da raccontare
ai bambini.

U

na guida agile, con testi
brevi e tutte le
informazioni essenziali: è quella
che ci propone
Leonardo Romanelli con Pappa
& ciccia 2008
(edizioni Aida,
6,50 euro). Un viaggio non solo fra
ristoranti e trattorie di vario prezzo
e servizio ma anche alla scoperta di
wine bar, pizzerie, ristoranti etnici...
vinai e trippai. 130 indirizzi, molti nella
città di Firenze, con una buona presenza anche per i dintorni. Insomma,
una ristorazione vista sotto tutti gli
aspetti ma con un unico metro: la
qualità. Per rendere ancora più utile il
servizio, Aida ha realizzato un sito ad
hoc (www.pappaeciccia.golagioconda.it), dove i commenti e le curiosità

degli utenti/visitatori trovano spazio
accanto alle presentazioni dei locali:
un interessante esperimento di fusione tra guide tradizionali e opinioni
dirette degli utenti.

ATTUALITÀ

Q

uesta volta segnaliamo anche un libro di ricette... urticanti! Con La tavola antica - ricette
all’ortica (Maria Pacini Fazzi editore),
Ilaria Ferrara propone ben 44 ricette
che hanno come ingrediente l’ortica:
una pianta che si riconosce subito...
anche senza vederla! Spesso la si
considera un’erbaccia che cresce nei
terreni incolti e accanto ai ruderi abbandonati. Chi si interessa di agricoltura biologica ne conosce l’uso come
macerato per le coltivazioni, chi ha
passione per l’erboristeria la ritrova
in tisane e decotti, chi prova curiosità
per la storia e il folklore l’associa al
mondo oscuro delle streghe. Anche
in cucina è una pianta preziosa per il
gusto e la versatilità: si presta a tante
preparazioni, dagli antipasti ai primi,
dai secondi ai contorni.
■
TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI AD APRILE
Ecco la classifica delle vendite dello scaffale “Toscana da
leggere” dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli
e medi editori della nostra regione.

V

aria

1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
ed. Polistampa
2. Tito Barbini, Antartide, ed. Polistampa
3. AA.VV., Firenze: istruzioni per l’uso, ed. Mandragora
4. Antonio Comerci, sComunicati, Mauro Pagliai editore
5. Enrico Faggioni, Livornesi ar barre, Tagete edizioni

icette

R

1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
3. Romano Bavastro, Cento volte polpo, Pacini Fazzi editore
4. Sergio Gatteschi, Buono come il pane, ed. Vallecchi
5. Ilaria Ferrara, La tavola antica: ricette all’ortica,
Pacini Fazzi editore
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, Empoli (Centro*Empoli), Firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Poggibonsi (Via
Salceto), Prato (via Viareggio), Siena (Strada del Paradiso).
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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OSSERVATORIO

di
Giulia Caruso

OSSERVATORIO

S

i chiamano popolini, dal nome della ditta Popolino che li
ha lanciati, e saranno in vendita già dai primi di giugno anche
negli ipermercati di Sesto Fiorentino, di Cascina (Pisa) e nei supermercati di Ponte a Greve e Pisa Cisanello. Sono i nuovi pannolini lavabili e sembrano avere tutte le carte
in regola per rappresentare una valida alternativa ai vecchi monouso.
Si lavano in lavatrice, si asciugano
facilmente ed il gioco è fatto. In riposta alle ansie di milioni di mamme e per la gioia di tutti i sederini
d’oro, i popolini utilizzano cotone
biologico e fibre tecniche di ultima
generazione, ideate per il benessere

Basta allergie, niente più infezioni, perché le fibre di questo nuovo,
rivoluzionario pannolino, fresche e
confortevoli, evitano il surriscaldamento dell’apparato riproduttivo e
dulcis in fundo, salvano dal rischio
di infertilità in età adulta. La particolare conformazione del popolino,
favorendo la giusta divaricazione
delle gambe, consente anche un
corretto sviluppo delle anche. I
pannolini lavabili rappresentano
anche una risposta all’emergenza
rifiuti. Un bambino nei primi tre
anni di vita consuma almeno 1.000
chili di pannolini usa-e-getta, con
BAMBINI

niente paura, i popolini si possono
riutilizzare anche per anni.
Facili da usare, sono forniti di
bottoni automatici che permettono
di regolare al meglio la taglia. Bisogna comunque lavarli anche da
nuovi, perché raggiungono la massima assorbenza dopo 3 o 4 lavaggi.
In lavatrice a 50-60° si raccomanda
di non usare l’ammorbidente, basta
una tazzina di aceto al momento
del risciacquo. Potete anche usare
l’asciugatrice, non troppo calda. Le
mutandine impermeabili di corredo non devono essere lavate ad
ogni cambio, spesso sarà sufficiente sciacquarle a freddo o pulirle
con un panno umido. In lavatrice

Un pannolino per sempre
Lavabili in lavatrice,

consentono un grande risparmio e meno rifiuti

della pelle degli sportivi. Sono certificati Ekotex, il marchio europeo
che ne garantisce l’esenzione da residui chimici.
SOLIDARIETÀ

COLORI DIVERSI
Unicoop Firenze ha
fornito 200 paia di scarpe
da ginnastica di tela
bianca e loro si sono
messi a colorarli e
disegnarli con tutta la
creatività di cui sono
capaci. “Loro” sono gli utenti dell’Anffas Onlus di Firenze,
Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale. L’iniziativa corrisponde ad un
preciso valore terapeutico. «Si ha la necessità - dice il dottor
Ugo Romualdi, psicoterapeuta dell’Anffas - di favorire un
progetto di lavoro comune che salvaguardi gli spazi
terapeutici, stimolando al tempo stesso la spontaneità e la
creatività individuale dei nostri ragazzi. Ma anche un’attività
che non sia quella di “fare tanto per fare”, ma consenta di
ritrovare, attraverso un lavoro di gruppo, un interesse
comune trasmissibile, coinvolgente e socializzante». Il
risultato è incredibile: ogni scarpa è espressione di gioia e
creatività. Le 200 paia di scarpe saranno vendute dal 9 al 14
giugno nei supermercati Coop di Firenze (piazza Leopoldo,
Le Piagge, Ponte a Greve e Gavinana). Il ricavato andrà in
parte alla stessa associazione e in parte servirà per
un’adozione a distanza de “Il cuore si scioglie”.
FOTO M. D’AMATO
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i pannolini riutilizzabili avremo
altrettanti chili di rifiuti in meno
nel cassonetto.
Se l’ambiente ringrazia, anche
il bilancio familiare tira un bel respiro di sollievo perchè se consideriamo una media di 5 pannolini al
giorno per circa tre anni, occorrono
circa 5.500 pannolini prima che
un bimbo diventi autonomo. Stimando che il prezzo al minino di
un pannolino usa e getta è di circa
0,23 €, la spesa è di ben 1.265 euro
pro capite. Invece con 20 pannolini
e 2 mutandine, per un costo di 300
euro, si ha un risparmio di oltre
900 euro. E se arriva un altro bebè

fino a 60°, ma senza candeggianti.
Non asciugatele mai direttamente
sui caloriferi e non strizzatele. Con
il tempo, in corrispondenza delle
cuciture delle mutandine, possono verificarsi delle piccole perdite.
Applicando un’apposita cera con le
mani e aiutandosi con il phon, la
mutandina ritorna impermeabile.
Accanto ai vantaggi del nuovo prodotto ci sono le abitudini e la comodità dell’usa-e-getta, non facile da
superare. Proprio per questo è stato
deciso di partire in soli quattro punti vendita. Se il prodotto incontrerà
il favore dei genitori si procederà al
rifornimento negli altri negozi. ■

IL PROGETTO
DAL SUDAFRICA
PER LA TAVOLA
Cesti e sottopiatti
di paglia intrecciata
a mano realizzati
dalle donne africane

D

alla seconda metà di giugno saranno in vendita nei
supermercati di Empoli, Gavinana,
Poggibonsi, Ponte a Greve, dei manufatti provenienti dal Sudafrica. Cesti e
sottopiatti di paglia intrecciati a mano,
molto belli, per una tavola tutta colorata. Gli oggetti sono stati realizzati da
700 donne di un villaggio sudafricano.
Un progetto nato per incentivare le capacità creative e lavorative di queste
persone, per dare loro la possibilità di
vivere dignitosamente e di affrancarsi
dalla povertà e da una condizione
di vita spesso miserabile. Le donne,
nell’Africa subsahariana, hanno costituito in passato e sono ancora oggi una
grande forza di operosità e fantasia.
Gli oggetti prodotti si rifanno alla
loro cultura di tanti anni fa, quando
- per contenere e mettere in ordine
qualunque cosa - si servivano di cesti
piccoli o grandi. La materia prima
utilizzata è un’erba di montagna che
si chiama “Lutindzi”. Viene tagliata
fino alla radice in modo che possa
rigenerarsi. Oltre alla paglia usano
anche una speciale fibra di nome
“Sisal” (ricavata dalle foglie di una
pianta) e talvolta foglie di banana, che
intrecciano poi tutte insieme. La loro
tradizione di colori brillanti, insieme
ai disegni ornamentali, rende questi
oggetti molto speciali. Una volta tinta,
è difficile che la paglia Lutindzi si
rompa e quindi tutti i manufatti sono
di buona qualità.
Le donne, impegnate nella manifattura di questi prodotti, dopo aver
tagliato e tinto la paglia, lavorano in
gruppo durante alcune ore della giornata, poi tornano a casa per prendersi
cura della famiglia. Si sono fatte carico anche di circa 200 orfani e bambini
disadattati per aiutarli a vivere dignitosamente e a frequentare la primary
school, comprando loro le scarpe e le
divise necessarie per la scuola.
Dare lavoro alle donne di questo

villaggio significa perciò partecipare
in modo attivo ai loro sforzi di migliorare il livello di vita della comunità e
di cancellare ogni tipo di discriminazione. Un progetto di grande valore
sociale che può contribuire alla crescita e al futuro sviluppo di una terra,
come l’Africa, ricca di risorse umane
e naturali.
INQUINANTI
RISCHIO DIOSSINA
Come si forma, come si controlla

G

iornali e televisioni hanno rilanciato in questi ultimi mesi
l’allarme diossina. Prima di tutto, come si forma la diossina, questo nemico

è tollerata entro una soglia di 10-45
ng/kg di peso corporeo al giorno per gli
adulti. I dati disponibili sull’esposizione dei bambini fino ai 6 anni indicano
una capacità di assorbimento di 2750 ng/kg di peso corporeo al giorno.
Tuttavia bisogna fare molta attenzione
perché i bambini raggiungono livelli
di esposizione 2,5 volte superiori rispetto agli adulti e tracce di diossina
sono presenti anche nel latte materno.
L’aria, la polvere e il suolo non contribuiscono comunque in modo significativo alla contaminazione, se non
in casi straordinari di inquinamento,
come accadde all’Icmesa di Seveso
negli anni ‘70.
L’inquinamento da diossina non

GUIDAAICONSUMI

MOZZARELLA
SICURA
Per la tranquillità
di tutti i clienti,
Coop informa che
la mozzarella di
bufala a proprio
marchio proviene da
allevamenti dell’alto
Casertano, ai confini
con Lazio e Molise,
zona ben lontana
dalle aree di criticità.

FOTO D. TARTAGLIA

invisibile la cui minaccia è stata amplificata dall’emergenza rifiuti in Campania? La materia è complessa, ma per
semplificare diremo che le diossine
sono prodotte dalla combustione di
materiale organico in presenza di cloro in composti organici clorurati, come
ad esempio il Pvc. Si possono trovare
nei fumi degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e rifiuti clinici,
e soprattutto in combustioni a bassa
temperatura come quelle di barbecue,
camini e stufe. Le diossine si generano
anche in assenza di combustione, ad
esempio nella sbiancatura della carta
e dei tessuti effettuata con cloro e
nella produzione di clorofenoli, specie
quando la temperatura non è sottoposta ai controlli di routine. Si depositano
in alimenti come carni grasse, latte e
latticini, pesce e molluschi ma per fortuna non si fissano su frutta e verdura.
L’assunzione giornaliera tramite cibo

è un’emergenza degli ultimi tempi.
Coop, già dal 1999, ha intensificato l’attenzione su questo inquinante
con controlli rigorosi e sistematici su
alimenti a rischio quali carne, latte
e formaggi. A tutela della salute dei
consumatori Coop chiede ai propri
fornitori una severa selezione delle
materie prime, escludendo quelle
provenienti dalle zone a rischio. Per
i fornitori che producono e acquistano latte in Campania è stato chiesto
un piano straordinario di controlli su
tutta la filiera, dalle materie prime al
prodotto finito. Istituti specializzati e
di alto livello come l’Inca, il consorzio
interuniversitario nazionale, hanno
effettuato per conto di Coop analisi a
catena su tutte le filiere più esposte
al rischio: indagini accurate non solo
sull’eventuale presenza di diossina
ma anche di metalli pesanti e di altre
sostanze dannose.
■
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di
Anna Somenzi

L’INTERVISTATO
Antonio Spataro,
(nella foto in alto),
responsabile della
commissione
medica della
Federazione italiana
canottaggio

NOVITÀ

P

raticare sport è considerata
da molti una condizione indispensabile per stare bene:
infatti 22 milioni di italiani praticano attività sportiva anche se
in modo discontinuo, 12 milioni
invece sono sportivi veri e propri,
che si applicano con continuità e
regolarità.
Gli sportivi sottopongono il
proprio fisico ad uno sforzo che
dà loro soddisfazione nel tentativo
di raggiungere gli obiettivi che si

ISOTÈ COOP

Per chi fa sport

prefiggono; costa però fatica, sudore
e stanchezza: da qui il bisogno, fra
l’altro, di una bevanda che ripristini
l’equilibrio dei sali minerali persi
con la sudorazione abbondante,
favorisca il recupero di un tasso
glicemico adeguato (l’energia consumata), aiuti a contrastare i radicali liberi che si formano durante
l’attività fisica.
Molte sono le proposte sul mercato di bevande specifiche per ripristinare l’equilibrio salino, i cosiddetti isotonici: Coop si presenta con
una propria proposta innovativa
che risponde a tutte e tre le esigenze: recupero di energia, recupero
di liquidi e sali minerali, azione

Il nuovo isotonico,
con funzione
antiossidante, testato
dalla Federazione
nazionale canottaggio

A cosa serve una bevanda
isotonica?
Mantenere un buono stato di
idratazione è essenziale per il nostro
organismo costituito per il 60-70%
di acqua. Lo è ancora di più durante
l’attività sportiva in cui si ha una
aumentata perdita di liquidi e sali
dovuta alla sudorazione. Reidratare non vuol dire assumere soltanto
acqua ma reintegrare la quota di
sali minerali persi. Questo è possibile attraverso l’uso di bevande isotoniche che mantengono la perfetta
omeostasi dell’organismo.
Perché gli antiossidanti sono
importanti?
Oggi viviamo in un mondo fortemente inquinato. Il nostro organismo cerca di difendersi dall’eccessiva
produzione di radicali liberi e dallo
stress ossidativo, causa di malattie
degenerative, cancro e precoce invecchiamento, producendo naturalmente degli antiossidanti endogeni.
Tuttavia va tenuto presente che cia-

tere all’organismo di contrastare
l’azione antiossidante dei radicali
liberi ed evitare conseguenze gravi a
lungo termine per la propria salute.
Gli atleti che parteciperanno alle
Olimpiadi di Pechino saranno esposti a condizioni ambientali estremamente sfavorevoli da qui la necessità
di potenziare la reintegrazione idrico-salina e la supplementazione con
antiossidanti.

della squadra olimpica e nazionale
di canottaggio una serie di test ematici e prelievi di urine prima e dopo
lo sforzo, valutando le capacità reidratanti energetiche e antiossidanti
della bevanda Coop.
I risultati hanno documentato
soprattutto due cose importanti:
non abbiamo osservato alterazioni
della performance e non abbiamo
rilevato pericolosi metaboliti per
l’organismo, attraverso una analisi
sofisticata con spettrografia RMN
ad alta risoluzione. Inoltre i dati confermano il potere idratante
energetico e antiossidante della
bevanda.

Come si fa a valutare questo
livello si sforzo?
Un modo pratico e semplice è
Terzo aspetto è quello
quello di valutare la frequenza cardell’uso del fruttosio al posto
diaca. Comunemente viene considedi saccarosio o sciroppi di
rata una frequenza cardiaca teorica
glucosio. Che vantaggi ne
massima sottraendo da 220 l’età del
derivano?
soggetto.
Il problema dello sportivo prima,
Lavorare ad una intensità mediodurante e dopo lo sforzo, è manteIn che misura i risultati e
bassa significa tenersi intorno al 60nere un buon livello di glucosio nel
le raccomandazioni che
70% di questo livello massimo.
sangue per rifornire adeguatamenvalgono per atleti olimpici
L’ultimo consiglio generale è
te i muscoli e il cervello, prolungare
valgono anche per chi va
di scegliere attività aerobiche che
la durata dello sforzo, migliorare
a fare semplicemente una
favoriscano l’impiego di larghe
la capacità di coordinazione neurocorsa sotto casa?
muscolare, l’attenzione mentale
Questa bevanda è raccomanda- masse muscolari, come la corsa, il
e ritardare i sintomi di fatica. Il bile per tutti coloro che praticano ciclismo, il nuoto, il canottaggio,
fruttosio in piccole quantità è un attività sportiva indipendentemen- lo sci di fondo. Poi, certo, subentrano i gusti personali e la libertà
è massima. L’importante è stare in
movimento.
■
ACIDO ACETILSALICILICO

ARRIVA IL FARMACO COOP

GI INGREDIENTI

CON TÈ VERDE E FRUTTOSIO
Senza conservanti né tantomeno coloranti (come ad
esempio emulsionanti, stabilizzanti, acidificanti), prodotta
solo con sostanze naturali, la nuova bevanda isotonica a
marchio Coop è dedicata agli sportivi, e a chi è attento al
proprio fisico.
Studiata in collaborazione con la Federazione italiana
canottaggio, la nuova bevanda è dolcificata con il fruttosio,
uno zucchero semplice che con un indice glicemico basso
non causa fluttuazioni della glicemia e dell’insulina, e si
digerisce bene. È a base di tè verde, che con la sua azione
antiossidante aiuta a smaltire i radicali liberi che l’intensa
attività sportiva porta con sé. Per dare aroma e colore sono
utilizzati solamente ingredienti naturali (limone, arancia); il
succo di limone è utilizzato come correttore di acidità
naturale; a garanzia della conservazione viene utilizzato
succo di acerola, molto ricca di vitamina C. L’opalescenza
del prodotto è data proprio dall’uso di succhi naturali.
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controindicano la pratica sportiva. GUIDAAICONSUMI
La seconda cosa è di iniziare a fare
attività sportiva in maniera progressiva e successivamente di svolgerla
in maniera regolare. Il massimo
beneficio per il nostro organismo
si ottiene svolgendo un’attività ad
intensità medio-bassa, almeno tre
volte la settimana e con continuità.

antiossidante.
Come responsabile della commissione medica della Federazione
italiana canottaggio, il professor
Antonio Spataro ha seguito e coordinato i test della nuova bevanda isotonica Coop, test svolti proprio sugli
atleti della squadra di canottaggio
che parteciperanno alle prossime
Olimpiadi di Pechino.

scun antiossidante ha un campo di
azione limitato e quindi a seguito di
un’attività fisica intensa o in caso di
una alimentazione squilibrata può
determinarsi un deficit antiossidativo. Ecco perché si rende necessaria
una supplementazione con sostanze
antiossidanti, come per esempio il tè
verde, ed avere una alimentazione
ricca di frutta e verdure, per permet-

ottimo carburante, con indice gli- te dal livello agonistico, dall’età e
cemico inferiore a quello degli altri dal sesso.
zuccheri da lei citati.
Proprio pensando a queste
In pratica non provoca eccessive
persone, quali sono le regole
fluttuazioni della glicemia e dell’infondamentali da seguire
sulina fondamentali per il benessenell’affrontare la pratica
re e la performance dell’atleta.
sportiva?
La prima cosa che consiglio è
Come si sono svolti i test?
una visita medica sportiva accurata
Sono stati effettuati su 44 atleti per capire se ci sono condizioni che

È il primo farmaco a marchio Coop: si chiama acido
acetilsalicilico e acido ascorbico Coop, ovvero il principio
attivo dell’aspirina unito alla vitamina C, ed è disponibile nei
punti vendita dotati degli scaffali Coop Salute. Prodotto in
Italia, è un Otc, ovvero un farmaco da banco vendibile senza
ricetta medica; è indicato nella cura di stati febbrili, sindromi
influenzali e da raffreddamento, mal di testa e denti,
nevralgie, dolori mestruali, reumatici e muscolari. Ogni
scatola contiene 20 compresse da 330 milligrammi di acido
acetilsalicilico più 200 milligrammi di acido ascorbico, a un
prezzo di 2 euro. Per fare un confronto: il “Vivin C” (cioè il
farmaco di marca a uguale dosaggio), sempre in confezione
da 20 compresse, nei corner Coop Salute viene venduto
attualmente a 5,05 euro, mentre nel circuito delle farmacie si
posiziona intorno ai 6 euro.
Tecnicamente il prodotto Coop è un farmaco generico o
equivalente, cioè un farmaco non più coperto da brevetto e
che al posto del nome commerciale ha il nome del principio
attivo seguito dal nome dell’azienda titolare ed è equivalente
dal punto di vista quantitativo e qualitativo al corrispondente
farmaco di marca già in commercio.
Il farmaco Coop è disponibile nei corner Coop Salute nell’iper
di Arezzo e nel punto vendita di viale Giannotti a Firenze
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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uono, anzi squisito! È il gelato di produzione interna della Coop in vendita nel chiosco
“Gustomisto”, la gelateria-yogurteria presente in tutti gli Ipercoop della Toscana. Vale la pena soffermarsi a parlare di questo gelato, prodotto giornalmente in modo del tutto
artigianale, utilizzando solo materie prime di qualità: latte e panna freschi della centrale del latte
di Mukki, polpa e pezzi di frutta surRossana De Caro
gelata, senza grassi vegetali idro-

FOTO D. TARTAGLIA

NOSTRA PRODUZIONE

Gelato fresco fresco

FOTO D. TARTAGLIA

genati. Un prodotto assolutamente
sano e genuino, da gustare in ogni
momento. Intanto un po’ di storia:
la prima gelateria è stata aperta all’iper di Montecatini nel 2001 e a seguire tutti gli altri ipermercati sono
stati dotati di questo servizio, che è
uno dei fiori all’occhiello del settore
alimentare dei freschissimi di Coop.
Attualmente nei chioschi c’è un vasto assortimento di gelati con tanti gusti diversi, che cambiano a seconda della stagione: in inverno uno
dei banchi vendita è dedicato interamente al cioccolato in tutte le sue
forme (praline, cioccolatini, scorzette, tavolette).
Il gelato al cioccolato è il più venduto (insieme a quello alla crema)
e lo si può trovare in ben quattro
varianti: cioccolato tradizionale,
ciocco-arancia (con l’aggiunta di
deliziose scorzette di arancia), variegato all’amarena (cherie-cherie) e il
goloso “ipergusto”, ovvero cioccolato con fiocchi di riso caramellato.
BANCO GELATI

MARCHE GRANDI E PICCOLE
Vaschette, secchielli, multipack monoporzioni, gelati mini:
nei negozi Coop il gelato confezionato è presente con ben
185 prodotti. Accanto alle grandi marche nazionali - Algida,
Motta, Sammontana - sono presenti anche alcune
produzioni toscane più artigianali e di grande qualità, come
Menne di Certaldo, Stocchi di Arezzo e A.V.S. di Montecatini.
Ovviamente c’è anche il gelato a marchio Coop (molto
apprezzato dai consumatori, per il rapporto qualità-prezzo),
con le convenienti vaschette da un chilo.
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Classico, alla frutta,
allo yogurt: 24 gusti
di qualità eccellente,
con un occhio
anche al prezzo

chilogrammo. A questo proposito
ricordiamo che fino al 27 agosto,
ogni 15 giorni, il gelato in vaschetta
sarà in promozione a 7,90 € al chilo,
circa il 25% in meno rispetto al
prezzo pieno.
Oltre al gelato, nel chiosco “Gustomisto” ci sono anche lo yogurt
gelato e la granita, sempre di produzione propria. Lo yogurt è arricchito con tante farciture diverse e a
scelta: cioccolata, smarties, fiocchi
di cerali (piccolo 1,50 €, medio
2,00 €) ed è disponibile anche in
vaschetta (10,50 € al chilo). Vasta
scelta anche per la granita, con
otto differenti gusti: un bicchierino
costa 1,30 €. Per questa estate la gelateria Coop propone una sfiziosa
novità: vaschette di gelato con macedonia o fragole, o con fragole e
panna montata, un gustoso snack
per tutti, ideale per la stagione
estiva. Il gelato è un alimento di eccellenza per le sue proteine nobili
e l’alto valore nutritivo, consigliato
dai nutrizionisti.

sate piacciono molto perché danno
un senso di freschezza e di sollievo; è
bene però tenere presente che sono
ricche di zuccheri (una lattina apporta
fra le 130 e le 170 calorie) e che un consumo eccessivo può creare problemi
di calorie e di carie (specialmente ai
bambini che sono fra i consumatori
più entusiasti!). Le bibite dietetiche
(light e 0) non contengono zucchero
ma la saccarina, un edulcorante chimico praticamente privo di calorie (in
Italia ne è consentito l’uso farmaceutico e in aggiunta ad alcuni prodotti
dietetici, come appunto le bevande
ipocaloriche, che devono recare precise indicazioni e controindicazioni
riguardanti i dosaggi consentiti e le
modalità d’uso).
Anche i succhi di frutta, che oggi
si trovano in tanti gusti, piacciono
molto, sono ricchi di vitamine e di
zuccheri (ma esistono anche quelli
senza zuccheri aggiunti). Possono
essere un’alternativa alle merendine
in quanto piuttosto sostanziosi. Una
grossa fetta di mercato è dedicata agli

CILIEGIE
GUSTO SALUTARE
uone e salutari. Le ciliegie
non sono solo deliziose da
mangiare, ma fanno anche bene all’organismo. Questi piccoli frutti gustosi,
tipici del periodo primaverile, racchiudono infatti mille virtù terapeutiche.
Se ingerite a digiuno, ad esempio,
svolgono un’azione disintossicante,
depurativa e leggermente lassativa.
Essendo povere di calorie e ricche di
fibre sono l’ideale per chi ha problemi
di linea. Sono dissetanti e possiedono
una buona quantità di vitamine (A e C)
e sali minerali. Rappresentano anche
un’ottima cura per la pelle in quanto
ricche di flavonoidi, le sostanze che
combattono i radicali liberi. Secondo
uno studio statunitense, pubblicato
nell’aprile 2006 sul “Journal of nutrition”, le ciliegie hanno anche effetti
antidolorifici, grazie alla presenza di
antociani, dei sali che agiscono come
l’aspirina, e proteggono il cuore, contribuendo a ridurre attacchi e malattie
cardiovascolari.

B

5-18/06
Speciale risparmio: offerte promozionali
su gelati, condizionatori e biciclette
Promo mare: tutto quello che
serve per un’estate al mare

19/06-2/07
Offerta convenienza
Speciale viaggio
Offerta bibite
Speciale mp3

29/06-11/06
Iniziativa 3X2 e sconto 33%
Speciale abbigliamento sportivo: tutto
per lo sport e la vita all’aria aperta

12-25/06
Speciale Europei
Festa della birra: assortimento
birre italiane ed estere
PLUMBAGO

AZZURRO IN VASO
FOTO D. TARTAGLIA

FOTO C. VALENTINI

FOTO C. VALENTINI

Un’ampia gamma di sapori è
BIBITE
disponibile anche per il gelato alla
ESTATE
frutta, ben 24 gusti, fra cui ricorNEL BICCHIERE
diamo il gelato fatto con i pinoli e
l mondo delle bibite, recentequello al pistacchio, quest’ultimo
mente, è cresciuto a dismisura,
realizzato con i pistacchi di Bronte tanto da divenire un vero e proprio
(località siciliana nota proprio per settore merceologico. Dalle bevande
la produzione dei pistacchi).
gassate ai succhi di frutta, dalle bibite
Il gelato è venduto nelle classi- energetiche agli sport drink. Insomma,
che coppette o coni, due gusti a 1,30 se prima si poteva scegliere al massi€, 3 gusti a 1,60 € e grande a 2,00 €. mo fra la spuma bionda, la cedrata, il
Ma si può acquistare anche sfuso in chinotto, la coca cola e il succo di pera,
vaschette da 500 g, 1 chilo o un chilo ora l’offerta sul mercato è vastissima.
e mezzo. Il prezzo è di 10,50 euro al D’estate le bibite zuccherate e gas-

sport drink, semplici bevande a base
di zucchero, acqua e sali minerali, aromatizzate (la più famosa è il Gatorade,
creata in un’università americana),
che servono a reidratare e reintegrare
i sali persi durante le attività sportive.
Non sono da confondere con gli energy drink, oggi tanto di moda, quali il
Red Bull, che contengono un alto tasso
di caffeina e di taurina (un aminoacido): hanno un effetto eccitante, e sono
pertanto sconsigliate ai bambini.
Speciale bibite negli Ipercoop
dal 19 giugno al 2 luglio

Ci sono due tipi di ciliegie, le tenerine, a polpa tenera e di colore rosso
scuro, e le duracine o duroni, di dimensioni maggiori e a polpa soda, disponibili per tutto giugno: le più famose
sono quelle di Vignola (Modena) e
quelle Ferrovia (zona Puglia), grandi
e dolcissime di colore rosso scuro o
nero. Oltre ad essere consumate fresche, le ciliegie vengono impiegate in
cucina anche per dolci e marmellate;
deliziose anche messe sotto spirito o,
per i più golosi, intinte nel cioccolato
fuso.

I

Il Plumbago auricolata, conosciuto anche come gelsomino
azzurro o pianta del piombo (un tempo infatti si credeva che
potesse essere un rimedio contro l’avvelenamento da
piombo), è un arbusto di origine asiatica dalla gradevole
fioritura estiva che si prolunga fino all’inizio dell’autunno. Un
tempo molto diffuso nei giardini, è tornato alla ribalta come
pianta da appartamento e da balcone, ma può essere
utilizzato anche come rampicante. Essendo sensibile al
freddo, il plumbago in inverno necessita di protezione in
serra. Si coltiva all’aperto solo in zone dal clima mite. Ha
bisogno di molta luce, evitando il pieno sole, e va innaffiato
regolarmente, specialmente nella stagione estiva, facendo
attenzione ai ristagni di acqua: sono piante soggette a
marciumi radicali. Si può moltiplicare per talea. Dopo la
fioritura i rami vanno accorciati di circa un terzo della loro
lunghezza.
Il plumbago è disponibile nei negozi Coop a giugno
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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nche quest’anno in tutti gli
ipermercati di Unicoop Firenze della Toscana e nel supermercato di Lucca si possono prenotare e acquistare i testi scolastici
2008-2009 per le scuole medie inferiori, superiori e testi universita-

NO FOOD
PRENOTAZIONI
ON LINE

Le prenotazioni potranno essere fatte anche da casa, tramite
internet. Collegandosi al sito www.
ipercooptoscana.it si può accedere al servizio prenotazioni libri
scolastici (e narrativa). Con il
NEGLI IPER
servizio di prenotazione on
line si possono ritirare i
libri negli ipermercati e
nei supermercati di Borgo San Lorenzo, Empoli
(via Raffaello Sanzio), Firenze (via Carlo del Prete,
Sconto del 15%
Gavinana, Ponte a Greve
e piazza Leopoldo), Lucca,
per i soci sui testi
Pisa (via Valgimigli), Pistoia,
Poggibonsi, Prato (via Viareggio) e
per le scuole medie
Siena (strada Paradiso), San Casciano, Volterra, Fucecchio, Le
inferiori, superiori
Piagge, Castelfiorentino.
È indispensabile registrarsi al
e universitari
sito, dopo di che occorre autenticarsi per procedere alla selezione dei
Prenotazioni e consegne
libri del nostro catalogo on line. La
ricerca di ogni singolo libro avviene
Prenotazioni fatte
Consegne a partire
inserendo il codice Ean del libro
dal 16 giugno al 20 luglio
dal 18 agosto
stesso. Una volta effettuata la scelta
dal 21 luglio al 10 agosto
dal 27 agosto
si può inoltrare l’ordine di prenotadall’11 agosto al 24 agosto
dal 10 settembre
zione; una e-mail indicherà quandal 25 agosto al 6 settembre
dal 17 settembre
do sarà possibile ritirare il libro nel
dal 7 al 14 settembre
dal 24 settembre
punto vendita che si è scelto.
a cura di ri. Sui libri viene effettuato il 15% di
testi scolastici
Al momento del ritiro è indiRossana De Caro
sconto sul prezzo di copertina per i ricevuta dalla
spensabile avere con sé una stampa
soci e del 10% per i non soci.
scuola, condell’ordine poiché occorre comuniLe prenotazioni iniziano il 16 trassegnati dal
care all’addetto il numero della pregiugno e proseguono fino al 14 set- codice Ean dei
notazione. Anche sulle prenotazioni
tembre compreso. I moduli per le libri. Al moon line viene effettuato lo sconto del
richieste sono reperibili presso i punti mento della di15% per i soci e del 10% per i non soci.
vendita: dovranno essere compilati sponibilità del
Per poter usufruire dello sconto i soe consegnati insieme alla lista dei testo richiesto
ci devono esibire la carta socio alla
il cliente vercassa prima che il prodotto venga
rà
informato
passato al lettore ottico.
PER LA CASA
tramite sms.
Perl’annoscolastico2007-2008
Le consegne
sono stati consegnati complessivaARREDAMENTO ALL’IPER dei testi scolamente oltre 22.000 testi, l’Ipercoop
A partire da metà giugno, in tutti gli ipermercati, saranno
stici inizieranno il 18 agosto e si di Sesto Fiorentino è il punto vendita
disponibili raffinati componenti di arredo (camerette, concluderanno il 28 ottobre.
che ha ricevuto il numero maggiore
postazioni lavoro, librerie e cassettiere) realizzati con
Per i testi il cui reperimento è di prenotazioni (3.500).
materiali di pregio che interpretano in modo attuale e
problematico, il cliente potrà visuaPer quanto riguarda la gestiogiovane il tema dell’abitare. Realizzati in foglia ecologica di
lizzare anche on line lo stato delle ne on line c’è stato un incremento
forte spessore, con frontali in eleganti e moderni colori
sue prenotazioni all’indirizzo www. del 45% di copie consegnate rispetpastello laccati, questi prodotti si distinguono per la grande
txtnet.it, digitando il nome e cogno- to all’anno precedente e il punto
robustezza e il design esclusivo. me dell’alunno apposto sull’ordine vendita che ha avuto più prenotaDa scegliere nell’abbinamento di colore preferito, aiutano ad
fatto. Le consegne potranno subire zioni con questa modalità è stato
arredare la casa con classe, ad un prezzo davvero
dei ritardi nel caso in cui i testi siano quello di Prato (via Viareggio) con
imbattibile. esauriti o in ristampa.
oltre 7.000 libri.
■

È già tempo di libri
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DI TUTTO,
DI PIÙ

C

hiamarlo telefonino ormai
è riduttivo. Questo piccolo
oggetto elettronico multifunzionale ha rivoluzionato nel giro di
pochi anni le nostre abitudini, tanto
da divenire per la maggior parte degli
italiani quasi indispensabile.
Oltre a fare da agenda, fotocamera, videocamera, a connettersi in rete,
il cellulare fornisce informazioni di
ogni genere (traffico, meteo, sanitarie,
news) e permette anche di effettuare
micropagamenti. Ad esempio a Siena
(www.cartasi.it) si possono acquistare i biglietti per i mezzi pubblici. A
Pisa, Empoli e Pontedera il gestore
del servizio idrico locale informa i suoi

servizio sulle visite mediche prenotate, con cui il paziente viene avvisato
anticipatamente dell’appuntamento
tramite sms e può decidere se confermarlo o annullarlo.
I NUOVI MODELLI
Le ultime tendenze sul mercato sono rappresentate dagli smartphone. Lo smartphone è un cellulare
che, per le innumerevoli funzioni disponibili, risulta essere molto simile
ad un computer. Ha un suo sistema
operativo, può navigare in internet
ad alta velocità, connettersi al pc e
sincronizzare posta elettronica e altre
informazioni (come ad esempio la rubrica telefonica), eseguire programmi
di comunicazione Voip (“Voice over
IP” che in pratica è la telefonata via
internet) come Skype o usare Firefox
per connettersi alla rete. Ha la memo-

sofisticato, lo smartphone consuma molta energia. L’uso continuativo
dell’Hsdpa o del wifi fa crollare l’autonomia del dispositivo. In questi casi
diventa necessario ricaricare ogni
giorno la batteria, o meglio ancora
acquistarne una seconda.
Presto arriverà anche in Italia
l’Iphone di Apple, uno smartphone
ultratecnologico. Con Apple IPhone
si può telefonare in tutto il mondo
(è quad-band), è dotato di un ampio
display, dispone di sistema operativo
e dei software come Safari, uno dei
migliori per navigare il web. La connettività è bluetooth 2.0, standard di
qualità superiore, e wifi. Non manca
la fotocamera da 2 mpx e la memoria,
non espandibile, è di 8 o 16 GB. Si
contraddistingue, oltre che per l’estetica, anche per la semplicità di utilizzo,
infatti ha un solo tasto e per eseguire i
comandi basta toccare lo schermo. Il
display ha un grande schermo (4-5”)
che si può spegnere semplicemente
appoggiandolo all’orecchio. Sembra
che in Italia l’uscita dell’Iphone sia
prevista in estate: rispetto ai modelli
già visti in Europa, la versione italiana
sarà aggiornata (Umts anziché Gprs),
anche se questo comporterà un prezzo un po’ più alto.
■
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TELO E BORSA

PER IL MARE E PER LA SPESA
FOTO C. VALENTINI

utenti nel caso di mal funzionamento
del servizio. Trenitalia dal marzo 2008
consente l’acquisto dei biglietti via
cellulare e ha messo a disposizione
un servizio per i viaggiatori nel caso
di ritardi o disfunzioni (www.trenitalia.com). È da poco attivo anche un
servizio informazioni sui costi del carburante. Si chiama “Iadi” e funziona
in maniera molto semplice: l’utente
può inviare una richiesta al numero
48472, ricevendo una lista dei quattro
distributori più convenienti che si
trovano nelle sue vicinanze. Il servizio
è a pagamento. Anche tra gli istituti
di credito si sta diffondendo l’utilizzo
di sms per aggiornare i clienti sui
movimenti del proprio conto corrente.
A Bologna è stato attivato un utile

ria espandibile per contenere molti
file (musicali e non), la fotocamera
evoluta per fare foto di alta qualità e
spesso la possibilità di connettersi a
dispositivi wifi (la connessione senza
fili) e bluetooth. Uno smartphone è
utile per il lavoro, perché permette
di leggere file Word senza bisogno
del pc; ma anche per il tempo libero,
perché la modalità Push consente
di avere sempre a disposizione la
propria casella di posta elettronica.
Il loro prezzo è ancora molto elevato,
ma il mercato degli smartphone è in
crescita. Le proiezioni per i prossimi
5 anni, infatti, dicono che se nel 2007
la quota di smartphone venduti sul
totale dei cellulari è stata del 10%, nel
2013 sarà del 31%. Essendo piuttosto

Ricordate a Natale la borsa che conteneva il pacco natalizio
per i soci sostituendo la scatola di cartone? Un dono di Coop
ai suoi clienti e un ulteriore passo avanti nel rispetto della
natura.
Anche per l’estate 2008 Unicoop promuove un’iniziativa
dedicata ai soci con un pensiero all’ambiente. Si tratta di
un’offerta speciale che vede abbinati, in un’unica confezione,
un comodo e bel telo da mare della Fila (in cotone 100%) e
una borsa da mare riutilizzabile, quest’ultima praticamente
in omaggio!
L’asciugamano (95 x 175 cm), racchiuso nella borsa in un
singolo pacchetto, è disponibile in diversi colori e fantasie; la
borsa, ampia e con manici lunghi, dal look decisamente
estivo, ideale per la spiaggia, è realizzata con un particolare
materiale molto brillante nei colori blu, fucsia e argento con
disegni marini e può essere riutilizzata successivamente, ad
esempio per la spesa.
Borsa e asciugamano sono in vendita nei negozi Coop
(iper, super e Incoop) dal 1° al 15 giugno,
al prezzo di 9 euro (oppure 6 euro più 150 punti) per i soci
e di 12,90 euro per i non soci
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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MOZZARELLA
MUKKI
g 125 x5

FILETTO DI TONNO ALL’OLIO DI OLIVA
ÀS
DO MAR
g 250

40% 3,45 €

50% 3,22 €

PREZZO PER I SOCI

1 _ 15 GIUGNO 2008
I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

POMODORO
ROSSO
Confezione da Kg 2,5

UNICOOP FIRENZE

ALICI
Confezione da kg 1 circa

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

MASSIMO

3 Conf.
PER
CARTA SOCIO

SCONTO

al kg 5,52 €

PREZZO PER I NON SOCI

8 Pz.

5,75 €

al kg 9,20 €

PER
CARTA SOCIO

OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA LIFRANTO
Litri 3
100%

MASSIMO

4 Pz.

50% 3,95 €
PREZZO PER I SOCI

11,50 €
PREZZO PER I SOCI

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

MASSIMO

3 Conf.

20,70 €
al litro 6,90 €

SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

2 Conf.
PER
CARTA SOCIO

2,40 €
0,96 €
al kg

40%

PREZZO PER
I NON SOCI

a conf.

4,00 €

SCONTO
ALLA CASSA

al kg

1,60 €

POLPO
MARES
kg 1 circa

MASSIMO

al kg 25,80 €

12 rotoli

PREZZO PER I NON SOCI

40%

6,45 €

CARTA
IGIENICA FOXY MEGA
2 veli

al litro 3,83 €

a conf.

PREZZO PER I NON SOCI

ITALIANO

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA
CON REPARTO
PESCHERIA

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

al kg 12,88 €

MASSIMO

7,90 €

PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

1,92 €
al kg

CAFFETTIERA
MOKA RESTYLING
3 tazze
In fascia di alluminio

ROTOLONE
ASCIUGATUTTO
700 strappi
2 veli

PREZZO PER I NON SOCI

2 Conf. 3,20
al kg

€

PER
CARTA SOCIO

GELATO
PIÙ A.V.S.
g 500

8,50 €
PREZZO PER I SOCI

2,49 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

14,50 €

Vari gusti

PREZZO PER I NON SOCI

3,80 €

1 _ 30 GIUGNO 2008
Carlo Lapucci

40%
SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

5,82 €
al kg

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

9,70 €

50% 2,35 €
PREZZO PER I SOCI

FIABE
TOSCANE VOLUME II
di maghi, fate, animali, diavoli e giganti

SCONTO

SCONTO

MASSIMO

4 Pz.

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

al kg 4,70 €

13,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

4,70 €

al kg 9,40 €

40% 7,80 €
PREZZO PER I SOCI

decimo libro
dedicato alla Toscana.
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TELO MARE FILA
+
BORSA MARE
Fantasie e colori assortiti

GIUGNO

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA

INCOOP

PREZZO PER I SOCI

9,00
6,00 +150

06
GIUGNO

UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE

10

18:03

Pagina 4

CONFEZIONE X 2 T-SHIRT UOMO-RAGAZZO
FILA
In cotone

POLO DONNA MEZZA MANICA
OColoriSPALLA
LARGA FILA
assortiti

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

Colori: nero, bianco, blu, grigio
Taglie: dalla S alla XL
Modelli: girocollo e scollo a V

11,50
8,50 +150

€

OPPURE

€

PUNTI

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 19,50 €

OMBRELLONE
ARGENTARIO
Fusto in alluminio con snodo

SERVIZIO
DA TAVOLA CON TOVAGLIOLI
In tela Panama

BAULETTO COMPLETI LETTO SINGOLO
OComposizione:
MATRIMONIALE
cotone 100%

Puro cotone 100%

8 stecche in ferro zincato
Telo poliestere con trattamento teflon
Soffietto antivento
Alta resistenza ai raggi UV

Sopra, sotto e federe coordinabili
e interscambiabili
Fantasie assortite

NUOVE PROPOSTE.

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

11,50
9,50 +100

PREZZO PER I SOCI

13,50
9,50 +200

€

OPPURE

14,50
10,50 +200

OPPURE

€

OPPURE

PUNTI

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 22,50 €

PREZZO PER I NON SOCI 16,50 €
6 POSTI
Composto da:
• tovaglia 140x180 cm
• 6 tovaglioli 45x45 cm

CONDIZIONATORE PORTATILE ARISTON
MOD.
AMP09CEX
Resa frigorifera Btu/h: 8630

LETTORE DVD PORTATILE CON MONITOR
LCD
7”T-LOGIC TL-DVDP5I
Schermo tft LCD wide-screen 7”

€

Mis.: 53,2x57x66,5/40 h cm
Colori assortiti

€

PUNTI

Deumidificazione l/h: 1,6
Portata d'aria m3/h: 400
Rumorosità: 59 dB(A)
Dimensioni: 856x455x370 mm

A

PREZZO PER I NON SOCI 21,50 €
8 POSTI
Composto da:
• tovaglia 140x240 cm
• 8 tovaglioli 45x45 cm

Lettore dvd-divx
Sintonizzatore tv integrato analogico e digitale
Telecomando
Porta usb/card reader
Alimentatore da rete e per auto
Batteria ricaricabile
DECODER
Custodia da viaggio
DIGITALE TERRESTRE
INTEGRATO

7”
LCD

29,90
21,90 +400
€

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

€

SPIAGGINA
PIEGHEVOLE
Con tracolla e tascona portaoggetti

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 12,90 €

PREZZO PER I NON SOCI 14,50 €

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

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

Taglie: dalla S alla XL

14,50
10,50 +200

€

€

OPPURE

€

14-05-2008

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 44,90 €

BAULETTO 3 COMPLETI LETTO SINGOLO:
Composto da:
3 lenzuoli piani 150x275 cm
3 lenzuoli con angoli 90x190 cm
3 federe 50x80 cm

BAULETTO 2 COMPLETI LETTO MATRIMONIALE:
Composto da:
2 lenzuoli piani 240x275 cm
2 lenzuoli con angoli 170x190 cm
4 federe 50x80 cm

TV-COLOR
19" LCD LG 19LS4D
HD Ready
Luminosità (cd/mq): 300
Contrasto: 3.000:1
Risoluzione: 1440x900
Televideo
Audio: Stereo, 2x3 Watt
Connessioni: scart, av,
s-video, pc, hdmi
Dim. (LxAxP): 45,7x 37x 7,1 cm
Decoder digitale terrestre integrato
(canali free)

19”
LCD

CLASSE
ENERGETICA

PREZZO PER I SOCI

6,50
4,50 +100

PREZZO PER I SOCI

€

€

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI 8,50 €

349,00
299,00 +2500

PREZZO PER I SOCI

€

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 499,00 €

129,00
99,00 +1500

PREZZO PER I SOCI

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 179,00 €

299,00
269,00 +1500
€

OPPURE

OPPURE

PUNTI

€

PREZZO PER I NON SOCI 399,00 €

PUNTI

TEMPO LIBERO E CULTURA

CORSI E SOLIDARIETÀ

SESTO FIORENTINO
con la compagnia Ruinart di Pontassieve e alle ore 18.30 “La fata Tapparella” con I Gotturni di Villafranca (VR).
Chiude la serata, alle 21.15, “L’acqua
miracolosa” con il Teatrino dell’Es
artedì 10 e mercoledì 11
di Villanova di Castenaso, Bologna.
giugno, all’interno delle
Giovedì 12, alle ore 16.30, “Gargot de
strutture del Polo scientijoc”, giochi interattivi con la compafico di Sesto Fiorentino e del Museo lagnia spagnola Guixot de 8 e, alle ore
boratorio OpenLab appena inaugurato,
18.30, “Albero”, con Il cerchio tondo
appuntamento con “ScienzEstate”,
di Mandello del Lario. Alle 21.15, “Il
due giornate per divulgare e avvicinatopolino che scoprì il mondo”, con la
compagnia fiorentina Teatrombria. re piccoli e grandi alla cultura scientifica. In programma intrattenimenti,
Venerdì 13, alle ore 16.30, “Giochi di
animazioni e giochi scientifici per
vento”, laboratorio di costruzione con
ragazzi e uno spettacolo teatrale con
la compagnia Fantulin di Dicomano e a
seguire “String follies”. Chiude la sera- “risvolto scientifico” dal titolo “Alice
nel paese delle meraviglie”, organizta “La magia del clown Gionni”, con gli
zato in collaborazione con il gruppo
animatori de La teca dell’immaginario
teatrale Ventilucenti. Non mancheranno i laboratori interattivi
di chimica, fisica,
biologia e biotecnologie, aperti a
tutti, dagli 0 ai
99 anni. Per gli
appassionati di astronomia, ci sarà
anche un planetario a cielo aperto, per
conoscere meglio stelle, costellazioni
e pianeti.
L’evento è organizzato da OpenLab,
ilmuseolaboratorioperladivulgazione
scientifica e servizio di orientamento
della Facoltà di Scienze matematiche,
di Potenza. Sabato 14, laboratorio di
costruzione “Dame, spade e cavalie- fisiche e naturali dell’Università degli
Studi di Firenze. OpenLab ha iniziato
ri” e “La principessa rapita”, con gli
il suo percorso nel 2002 offrendo sia
artisti della Fantulin. Alle ore 21.15
servizi didattico-orientativi, rivolti a
“Jacopo e i pirati mammalucchi”, della
compagnia Ortoteatro di Pordenone. studenti delle scuole di ogni ordine
Domenica 15 laboratorio di costruzio- e grado per interessare i giovani allo
ne “Nel regno di carta”, alle ore 16.30, studio delle discipline scientifiche,
che divulgativi, per avvicinare le percon La birignoccola di Grassina e, a
seguire, “Storia di una piccola guerra” sone ad una corretta interpretazione
(nella foto), con la compagnia Ruinart. delle problematiche scientifiche, in
particolare le applicazioni della scienGiovedì 12 e venerdì 13 giugno festa
e animazioni anche in piazza Bartali, za nella vita quotidiana, anche tramite
l’interazione tra la scienza e il mondo
al Centro*Gavinana. Il giovedì dalle
16.30, “Bolle d’aria” della compa- della letteratura, della musica e della
danza. OpenLab si occupa anche di
gnia Ruinart e le “String follies” dei
formazione indirizzata in particolare
Babaciu Theater. Venerdì 13, dalle
alle aziende che necessitano di colla16.30, “Gargot de joc”, con i Guixot
borazioni scientifiche.
de 8 e “Albero” con gli animatori de Il
Info: OpenLab, tel. 0554573850
cerchio tondo.
(dalle 9 alle14).
Info: Ruinart, tel. 0558316437,
Il programma dettagliato è
www.ruinart.it;
su www.openlab.unifi.it
e-mail: cultura4@comune.fi.it

SCIENZA
D’ESTATE

SOCIALITÀ
Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

FIRENZE GAVINANA
DI TUTTI I COLORI
artirà mercoledì 11 giugno, a
Villa Vogel a Firenze, “Di tutti i
colori”, la XII edizione del festival internazionale di teatro di figura, rivolto a
bambini e ragazzi di ogni età. Il festival,
organizzato dalla Compagnia Ruinart
- artisti associati e sostenuto dalla

P

a cura di
Valentina Vannini

commissione cultura del Consiglio di
Quartiere 4 di Firenze, dalla sezione
soci Coop Firenze sud-est e dal centro
commerciale Gavinana, proseguirà
fino a domenica 15 giugno con un
calendario ricco di iniziative. Eccole
in dettaglio. A Villa Vogel: mercoledì
11 giugno, alle ore 16.30, “Bolle d’aria”
BORGO SAN LORENZO

ITINERARIO NELL’ARTE
Giovedì 19 giugno, a partire dalle 21, nei locali di Villa Pecori
Giraldi a Borgo San Lorenzo, appuntamento “Luce e ombra itinerario nell’arte”, promossa dall’associazione culturale Lo
Scrittoio, con la collaborazione delle associazioni e dei vari
laboratori presenti nel Mugello. Lettura di poesie scritte dai
componenti dell’associazione e interpretate dalle attrici
Michela Stellabotte e Annalisa Santoni, mostra fotografica e
di pittura, musica dal vivo e danza. La serata prevede un
buffet. Ingresso gratuito.
Info: sezione soci, tel. 0558457093
26
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VALDISIEVE
MODELLISMO
IN VILLA E AL LAGO
l 7 e 8 giugno Biennale internazionale di modellismo a Villa
Poggio Reale di Rufina e al lago di
Londa, organizzata dalla sezione soci
Coop con l’associazione modellisti
DLF di Pontassieve. Nel prato della
villa gazebi ospiteranno enti militari
e pubblici, distributori e negozi di
modellismo per pubblicizzare le loro
attività. Una mostra di modellismo
statico sarà allestita sia a Villa Poggio
Reale che al lago di Londa. I modelli più belli saranno premiati con un
concorso. Nella piscina, allestita per
l’occasione nel parco della villa, gare
ed esibizioni di modellismo dinamico

I

navale e battaglia navale. In programma anche una ricostruzione storica
con materiali della guerra del ‘15-’18,
un concerto, visite guidate al museo
del vino di Rufina, esibizioni cinofile.
Al lago di Londa attività dinamiche
con auto, regate con barche a vela,
motoscafi e prove di volo con aerei,
elicotteri e idrovolanti. Alle 18.30, domenica 8, sfilata del corteo medioevale di Rufina a Villa Poggio Reale, e del
corteo storico del vino e del contado
a Londa.
Domenica sarà attivo un servizio
bus navetta gratuito Rufina-LondaRufina. La sezione soci Coop la domenica mette a disposizione dei soci due
pullman al costo di euro 2,50 (andata e
ritorno) con partenza alle 8.30: il primo
da Montevarchi; il secondo dalla Coop
di Borgo San Lorenzo. Il biglietto si
può ritirare nei punti vendita Coop di
San Giovanni, Figline, Borgo, Vicchio
e Dicomano. Per i soci Coop pranzo
con 14 euro all’Enoteca di Poggio
Reale (tel. 3466243275) o al ristorante “Da Fischio” al lago di Londa
(tel. 0558351608), prenotando entro
il 5 giugno.
Info: sezione soci, tel. 0558369724

VALDISIEVE
dei file”, “Reti informatiche, internet e
LABORATORIO
posta elettronica”, “Ecdl - la patente
DI PITTURA
europea del computer”, “Ecdl cad
orso di arte sacra sotto la gui- - la patente europea del Cad”, “Ecdl
da dell’artista Maria Grazia
advanced”, “Pagine Web” e “Lingua
Moretti, che si occupa di iconografia e
inglese”.
pittura sacra dal 1982. Grazie al metoInfo: tel. 0573977555,
do didattico adottato dall’insegnante,
www.consorzioplatform.it
alla fine del corso ciascun partecipante, anche senza essere dotato di
PISTOIA
particolari attitudini artistiche, sarà
SPORT E SOLIDARIETÀ
in grado di dipingere un’icona, che poi
omenica 4 maggio si è dipotrà conservare. Il corso si svolgerà a
sputata la terza edizione di
luglio presso il Convento di Sandetole
Pistoia Corri Donna, la manifestazione
(via Cecchini 46, Contea, Dicomano)
tutta al femminile per unire sport e
dalle 9.30 alle 19.30 di sabato 5, do- solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni
menica 6, sabato 12 e domenica 13
è stato dato in beneficienza al proluglio. Il costo del corso è di 245 euro
getto di sostegno a distanza Il Cuore
per i soci Coop, 270 euro per i non soci, si scioglie.

SOCIALITÀ

VALDERA
MERCOLEDÌ
DEI RAGAZZI
iparte a giugno l’appuntamento con “Il Mercoledì dei
ragazzi” al giardino del Circolo culturale Arci Rinascita di Ponsacco. Ogni
mercoledì sera, dalle 21.30, spettacoli
di animazione e magia per bambini.
Due gli spettacoli a giugno: il 18 giuPISTOIA
gno con “Realtà illusoria” e il 25 con
L’INFORMATICA PIACE
“Karangiolo”. A luglio: il 2 lo spettacolo
a gennaio alla fine di marzo “Sogno” e il 9 “Duo Pari”. La rassegna,
sono stati trentadue i soci che
realizzata ormai da vari anni dal Cirhanno usufruito della convenzione
colo Arci con la collaborazione dalla
promossa dalla locale sezione soci
sezione soci Coop e il patrocinio del
con il Consorzio Platform di Pistoia, Comune di Ponsacco, quest’anno sarà
agenzia formativa accreditata dal- dedicata alla raccolta di fondi per Il
la Regione Toscana, per effettuare
Cuore si scioglie. L’obiettivo è realizcorsi di educazione per adulti. I corsi
zare un sostegno a distanza, grazie
maggiormente richiesti sono quelli
anche al contributo di tutti coloro che
legati all’informatica e al web come
interverranno agli spettacoli.
quello “Uso del computer e gestione
Info: Circolo Arci tel. 0587731223

AREZZO
CAMMINATA
DI SOLIDARIETÀ
Domenica 8 giugno
quinta edizione
della Camminata di
solidarietà, dedicata
alla raccolta di
fondi per Il Cuore si
scioglie, un percorso
di facile esecuzione
di circa 9/10 km.
Info: punto soci Coop
via Vittorio Veneto
176, tel. 0575908475;
ipermercato
viale Amendola
tel. 0575328226.

C

D

comprensivo di quattro pranzi (pausa
pranzo alle 13.30). Ogni corsista sarà
dotato del materiale necessario per la
realizzazione della pittura. Prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni sono
aperte fino al 28 giugno.
Info: Maria Grazia Moretti
cell. 3491243010 e-mail:
mg.moretti@gonlinet.com

R

D
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Estate
Autunno
2008

MUSICA E SOLIDARIETÀ

SOCIALITÀ

VALDINIEVOLE

FIORI DEL JAZZ

D

al 27 al 29 giugno terza
edizione del “Pescia Jazz
Flowers”, la manifestazione
ad ingresso gratuito organizzata dall’Istituzione comunale Città di Pescia e
dall’associazione culturale Lucignolo.
Ad aprire il Festival sarà il duo Petra
Magoni e Ferruccio Spinetti, che si
esibirà venerdì 27 giugno, alle ore
21.30, nello splendido giardino di Villa
PRATO E VOLTERRA
Sabato 7 giugno, al
Teatro Persio Flacco
di Volterra, alle 17.30,
spettacolo messo
in scena dai ragazzi
e dagli operatori
dell’Anfass onlus
di Prato. Ingresso
euro 5. L’incasso
sarà devoluto
all’associazione
Mondo Nuovo
onlus di Volterra

D
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SIENA
FESTA PER L’IRLANDA
Dal 5 al 7 giugno al Giardino dei
Tolomei di Siena appuntamento
con “Siena acoustic festival” per

M
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Cogli l opportunita :

con la tessera Unicoop Firenze
si accumulano punti .
,
Piu valore al socio
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celebrare i dieci anni dalla firma dei
trattati di pace in Irlanda del Nord.
Ogni sera, gastronomia, spettacoli,
mostre e divertimenti ricreeranno,

AREZZO
FANTASIA IN MUSICA
artedì 3 giugno, alle ore
21.15, all’Anfiteatro di Arezzo, si terrà lo spettacolo di fine anno
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SOGGIORNI
ISCHIA SARDEGNA
CUBA LIBIA
CALABRIA PUGLIA
INDIA TOUR
UNGHERIA POLONIA
ESTERO MAROCCO
ABRUZZO MALTA
CROAZIA GRANDI
REP. CECA
PAESI BALTICI TUNISIA GRECIA PORTOGALLO
TOUR PERÙ
TOUR ITALIA
IRAN CINA Y
SICILIA LAZIO SPAGNA FRANCIA INGHILTERRA
EMEN
WEEK-END
BENELUX SCOZIAUZBEKISTAN TERRASANTA
NELLE CAPITALI
EGITTO ARMENIA
I
EUROPEE LRLANDA GERMANIA DANIMARCA
STATI UNITI
ONDRA B
SVEZIA AUSTRIA
ERLINO A
MSTERDAM
PRAGA BUDAPEST
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Estate Autu
nno

LONDRA, BERLINO, AMSTERDAM,
PRAGA, BUDAPEST
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dalle 18 alle 20, alla Biblioteca comunale di Villa Sismondi, “Aperitivo
in musica”. Ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca,
in collaborazione con l’associazione
Lucignolo.
Info: www.istituzione
comunedipescia.it

7EEK END NELLE CAPITALI EUROPEE
CONÊVOLO DA FIRENZE

41"(/"%"."%3*%
"--"#&--&;;""/%"-64"

(*03/*/055*Ê6Ê`Êi>Ê`>Ê,>
)PUFMTUFMMFÊÊ*iÃiÊV«iÌ>Ê
-INIMO  PARTECIPANTI

Garzoni, a Collodi. Lei è una cantante
con alle spalle studi di canto classico
e musica antica e varie esperienze
nel rock, nel pop e nel jazz; lui è il
contrabbassista degli Avion Travel;
“Musica Nuda” è il titolo che danno al
loro progetto di voce e contrabbasso. Un repertorio davvero vasto: da
Monteverdi agli standard del jazz, dai
Beatles ai Police a Gigliola Cinquetti,
interpretato con l’essenzialità di una
voce e uno strumento.
Il 28, in piazza Mazzini a Pescia,
alle 21,30, andrà in scena la “Luigi
Pieri Big Band”. Il repertorio di questi
“artigiani delle note”, come amano
definirsi, varia dal jazz al blues, dallo
swing al soul, fino alla musica contemporanea, proponendo brani che
abbracciano più di mezzo secolo di
musica. Saranno ospiti dell’orchestra
il pianista Andrea Pellegrini, il trombettista Andrea Tofanelli e il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini.
Domenica 29, in piazza Mazzini,
alle 11 si svolgerà “Mattinè” con Edith
Alberts Quartet e Luca Campioni. Alle
21.30 sarà la volta dell’attore e regista Alessandro Benvenuti, assieme
28

alla carica esplosiva del complesso “Musica Fantasy”, a cura delle classi
toscano della “Banda Improvvisa” e
ad indirizzo musicale della scuola mela direzione e gli arrangiamenti del
dia inferiore Cesalpino - Margaritone
maestro Orio Odori. Saranno eseguiti
di Arezzo. In caso di pioggia l’iniziatinuove canzoni scritte per questo spet- va sarà rinviata al 4 giugno, sempre
tacolo, inediti e rarità dal repertorio
all’Anfiteatro o in luogo coperto al
di Benvenuti, omaggi alla canzone
Centro di aggregazione sociale di Ped’autore italiana. La partecipazione di
scaiola. I contributi raccolti andranno
solisti come Arlo Bigazzi, Paolo Corsi, a favore de Il Cuore si scioglie.
Stefano Bartolini, Ruben Chiaviano e
Info: Scuola media Cesalpinogli interventi di Antonio “Superpippo”
Margaritone, tel. 057520626
Gabellini alle chitarre arricchiranno
la scena.
FIRENZE COVERCIANO
A giugno, inoltre, giovedì 5 e 12,
FESTA D’ESTATE
SULL’ARNO
al 12 giugno al 27 luglio, ai
giardini della Funga, zona
ponte di Varlungo, undicesima edizione della “Festa sull’Arno”, organizzata
dal circolo La Loggetta. Previste mostre ed incontri. Ogni sera sarà in funzione un ristorante - pizzeria. Alcune
serate saranno dedicate al progetto di
solidarietà Il Cuore si scioglie.
Info: sezione soci Firenze
Nord est, tel. 055600383

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO
ESTATE AUTUNNO 2008

in piccolo, il “CRAIC”, lo spirito che
si respira nelle strade d’Irlanda.
Ingresso gratuito. Parte degli incassi
sarà devoluta a Il Cuore si scioglie.
Info: www.soundsdifferent.it
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SCONTI PER I SOCI

EVENTI
a cura di
Edi Ferrari

Info e prenotazioni:
Circolo di
Legambiente,
tel. 0558656487),
e-mail: legambiente.
reggello@libero.it

«L’

importante è non dimenticare che esistono cose
belle, aree nelle quali è
intervenuto l’uomo ma che hanno comunque conservato la loro
essenza naturale. Due aspetti che
non sono in contrasto, ma che anzi rendono ancora più speciali questi luoghi». Così Gabriele Oliva, presidente del Circolo di Legambiente
di Vallombrosa, Pratomagno Fiorentino, Comune di Reggello, in
provincia di Firenze, spiega perché aderire alla proposta fatta ai
soci di Unicoop Firenze di escursioni guidate gratuite alle aree protette del Comune di Reggello: la Foresta di Vallombrosa, quella di Sant’Antonio e l’Anpil (cioè Area naturale protetta di interesse locale)
delle Balze.

«Si tende a valutare la riuscita
di un’iniziativa di questo genere dal
numero di persone che vi prendono
parte - spiega ancora Gabriele -.
Niente di più sbagliato. Portare, che
ne so, 300 persone in una riserva
naturale è pazzesco. La nostra idea è
diametralmente opposta: godere di
un’escursione nella natura in modo
ESCURSIONI

si aspetta, tutto da scoprire; mentre
la Foresta di Sant’Antonio, ricca di
faggi monumentali, stupisce per la
diversità dei paesaggi.
Non c’è un vero e proprio calendario di escursioni, che comunque
proseguiranno per tutto il 2008. Per
informazioni e prenotazioni basta
contattare il Circolo di Legambiente.
Si potrà così capire qual è l’escursione più adatta alle proprie esigenze

(durata, difficoltà, tipo di visita) e
saranno creati dei gruppi. In più si
può anche prolungare la visita con
un pernottamento che, tenetelo
presente, sarà un po’ spartano.
Si può poi ricevere, su richiesta
e sempre gratuitamente (a parte

SIENA
AREZZO
ARTISTI ALLE FONTI
POESIA
ette giorni di performance,
ALL’ANFITEATRO
concerti, incontri, dj set e iner Kafka era una “malattia”,
cursioni artistiche in uno degli angoli
mentre per Borges l’avvicendi Siena tutto da riscoprire, le Fonti
darsi dei versi era “una successione di
di Pescaia, una delle molte fonti me- esercizi magici”. Cercare di imprigiodievali della città: dal 20 al 27 giugno
nare la poesia in un’unica definizione,
torna per la sua quinta edizione “Voci
buona per tutti, è non solo impossibile
di fonte”, festival organizzato dal Co- ma anche inutile. Fatto è che questo
mune e dal Centro di ricerca e produ- genere letterario sta vivendo un vero
zione teatrale laLut.
e proprio boom, con la crescita espoUn calendario ricco di nomi e pro- nenziale non solo di aspiranti poeti ma
poste, dal concerto della Siena Jazz
anche di lettori e festival.
Big Band diretta da Klaus Lessmann
In Toscana l’appuntamento è con
e ospitata dal festival in occasione “Arezzo Poesia”, festival internaziodella Giornata Europea della Musica
nale alla sua seconda edizione, che
(il 21) alla dissacrante comicità del
si tiene il 14 e 15 giugno. Nato con
duo Tony Clifton Circus (il 20), alla
l’obiettivo di avvicinare pubblici di
performance “Io” di e con Antonio
tutte le età e destinato anche ai non
Rezza (24). Certamente molto atteso
addetti ai lavori, “Arezzo Poesia” proè l’appuntamento con “f. - à Léo”, con- pone moltissimi appuntamenti, tutti
certo nato da un’idea del pianista Ro- all’Anfiteatro: dall’anteprima nazio-

le spese di spedizione), un volume
edito dal Comune e dedicato alla
Foresta di Vallombrosa.
Resta da sottolineare un ultimo
aspetto, e cioè che il lavoro svolto
dagli accompagnatori è di natura assolutamente volontaria: in un
mondo in cui l’uomo spesso sembra
dimenticare da dove viene e dove
vive, e che anzi pare quasi accanirsi
nella distruzione delle proprie risorse,
c’è ancora qualcuno che lavora per
difenderle, e che mette a disposizione
il proprio tempo per farle conoscere a
tutti. Senza chiedere niente in cambio. Vi sembra poco?
■

nale della lezione spettacolo sui pittori
poeti di Luca Scarlini allo spettacolo di
Andrea Chimenti su Ungaretti, maratone poetiche, un poetry contest (“battaglia” di improvvisazione poetica),
dibattiti, incontri. E in collaborazione
con l’azienda agricola Montevertine,
quest’anno si svolge anche la prima
edizione del Premio “Sergio Manetti”.
Ma questo è solo uno dei festival
organizzati dalla Scuola di Narrazioni
“Arturo Bandini” di NausiKa: ci sono
anche Narrazioni 2008 “Libera tutti”
a Poggibonsi (Siena), fino al 2 giugno
(tra gli ospiti il cantante Caparezza,
nella foto), e ArezzoFestival, tra i più
importanti festival internazionali di
teatro universitario, che ospita compagnie di tutto il mondo. Organizzato
in collaborazione con l’Accademia internazionale dell’Arte di Villa Godiola,
si svolge dal 13 al 19 giugno ad Arezzo
e provincia.
Unicoop è fra i partner di tutti questi eventi.
Info: Associazione NausiKa,
tel. 0575380468,
www.narrazioni.it.

Dalla foresta alle balze
Alla scoperta di
Vallombrosa: visite
guidate gratuite
con Legambiente

S

VIAGGI

FRA RELIGIONE E ATTUALITÀ
Un tour in Terra Santa, nei luoghi di Gesù, alle radici della
religione cristiana. Ma anche un tuffo nel presente tragico
fra le difficoltà e la fatica della convivenza tra razze, lingue e
religioni. Il muro che divide e separa Israele e la Palestina, i
posti di blocco e la militarizzazione del territorio: perché un
conto è vederli in televisione e un altro è averli sotto i propri
occhi e imbattersi in questi.
Questo il viaggio proposto da alcune agenzie turistiche Argonauta Viaggi, Willis Travel e Pam Vacanze - in
collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi.
Il viaggio prevede un tour di otto giorni in alberghi di tre stelle,
con pensione completa al prezzo per persona di euro 840,00
(in camera doppia), compreso il trasferimento in pullman a/r
all’aeroporto di Roma Fiumicino; tasse aeroportuali escluse.
Date di partenza previste 25 agosto, 22 settembre, 20
ottobre (per questa supplemento di euro 50,00). Il
programma dettagliato è pubblicato nel catalogo “Gira il
mondo”, disponibile nelle agenzie di Toscana Turismo.
Il viaggio, come gli altri organizzati da Toscana Turismo, dà
diritto ai punti della raccolta per i soci Coop.
Info: www.cooptoscanaturismo.it
Argonauta Viaggi: tel. 055/2342777.
30
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continuativo, ma poche persone per
volta. L’obiettivo è la qualità della
giornata nel suo complesso, qualità
che è il risultato del contatto con
l’ambiente e del rapporto umano
che si crea fra i partecipanti».
E sono ambienti straordinariamente ricchi, e differenti fra loro:
la Foresta di Vallombrosa è Riserva
naturale biogenetica e una delle
aree verdi più famose d’Italia, interessante anche per riconoscervi l’attività dell’uomo (i monaci vi si sono
insediati fin dall’XI secolo). L’Area
delle Balze è invece decisamente
più selvaggia, un luogo che non ci

berto Cipelli, e omaggio al cantautore
francese Léo Ferré: il concerto vede
la partecipazione speciale del cantautore Gianmaria Testa e del poeta della
tromba Paolo Fresu, oltre dello stesso
Cipelli al pianoforte, di Attilio Zanchi
al contrabbasso e Philippe Garcia alla
batteria (23). Insieme ai momenti di
spettacolo veri e propri, anche conferenze, sezioni video, visite guidate,
bookshop e incontri con gli artisti per
un aperitivo nel bar-dj set.
In ogni sua edizione il Festival ha
sostenuto attività etiche e solidali:
quest’anno saranno distribuiti al pubblico, grazie alla collaborazione con
la Coop Grondaie di Siena, degli economizzatori idrici per sensibilizzare
alla riduzione dei consumi. Per i soci
Coop c’è anche lo sconto sul biglietto
d’ingresso (5 euro invece di 8).
Info e prenotazioni
tel. 3349647660,
www.vocidifonte.org

P

PRATO
SPORT DA MUSEO
ai costumi da atletica in pelo
di foca degli anni ‘30 alla DPS
Airbag Jacket (una giacca, prodotta da
Spidi per il motociclismo, con airbag
integrato sul collo); dai costumi da
bagno in maglia di lana (correva l’anno
1910) ai capi con tecnologia “bodymapping”, che permette un preciso
controllo climatico delle diverse zone del corpo durante l’attività fisica.
Questo e molto di più è “Superhuman
performance. L’evoluzione del tessuto per lo sport”, la mostra dedicata
ai tessuti per lo sport che si apre il
19 giugno, in concomitanza con Pitti
Immagine Uomo, e che prosegue fino
al 30 novembre al Museo del Tessuto
di Prato. Una settantina tra capi di
abbigliamento, divise, tenute sportive
e complementi provenienti da oltre
trenta aziende italiane e internazionali
tra le più importanti del settore - oltre che da archivi privati
e da musei specializzati - mostrano lo sviluppo
dell’abbigliamento sportivo
nel corso del Novecento.
Nella prima parte della mostra
viene presentato il confronto tra
capi storici dei grandi campioni del passato e prodotti di
ultima generazione. Nella
seconda sono invece protagoniste le grandi prestazioni che i
moderni supereroi, i campioni dello
sport, hanno ottenuto nelle più diverse
discipline sportive grazie all’incredibile sviluppo della tecnologia tessile:
la ricerca sulle fibre e sui tessuti ha
portato infatti alla realizzazione di indumenti in grado di aiutare moltissimo
le prestazioni dei campioni. Sponsor
della mostra è Pontetorto, azienda
pratese leader nel settore tessile che
con la sportsystem collection concentra l’attenzione su tessuti ad alto tasso
di ricerca tecnologica.
Il Museo del Tessuto di
Prato è in via santa Chiara
24, tel. 0574611503,
www.museodeltessuto.it.
Per i soci ingresso ridotto
(3 € invece di 6 €).

EVENTI
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Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it
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LETTERE
A cura di
Antonio Comerci

Nelle foto
l’inaugurazione
il 28 aprile
dell’inCoop di via
della Repubblica
a Empoli

CESTELLI RICICLATI
o notato ed ho anche molto apprezzato il riciclo delle
bottiglie di PET per farne cestelli per
la spesa. Ma mi chiedo cosa avete
fatto dei vecchi cestelli in plastica:
solo un loro smaltimento eco-compatibile giustificherebbe l’iniziativa di
fabbricarne altri, seppure con plastica
riciclata.
Pasqualantonio Pingue - Pisa

H

I cestelli si rompono, si deteriorano, spariscono e quindi li abbiamo
reintegrati con i nuovi, gradualmente:
sono già tre anni che nei primi negozi sono apparsi i nuovi cestelli in
Pet riciclato. Nei nostri punti vendita
viene effettuata una differenziazione
molto spinta dei rifiuti, separando
i vari materiali prima di conferirli ai
vari raccoglitori o alle aziende che si
occupano dello smaltimento pubblico dei rifiuti.
PRODOTTI LIBERA
orrei sapere se la Coop ha
in vendita i prodotti coltivati
nelle terre dei boss mafiosi dalle associazioni che aderiscono al coordinamento “Libera” di Don Ciotti.
Alberto Coticchia - Sesto F.

V

Abbiamo in assortimento la pasta
Libera Terra ed il vino (rosso e bianco) prodotto nelle terre confiscate
alla mafia. Si trovano sugli scaffali
dei nostri ipermercati e supermercati,
non sempre, però, perché le quantità
disponibili spesso vanno esaurite.
BARCHINI NEL PADULE
i scrivo per dirvi le mie impressioni sulla girata sui
barchini del Padule di Fucecchio. È
stata un’esperienza assolutamente
positiva. Siamo andati giovedì scorso,
una giornata di sole, per fortuna, e

V
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con un po’ di vento. Era bellissimo
ed emozionante spostarsi nei canali
e ascoltare, nel silenzio, tutti i suoni
della natura, il vento tra le canne, i
richiami degli uccelli, l’acqua mossa
dai barchini. Veramente unico. Ed
è anche interessante ascoltare la
passione che i nostri accompagnatori
hanno per il “loro” Padule, l’imitazione
dei versi degli animali, l’indicazione di
dove guardare per vederli. Sembrava
di tornare cinquanta anni indietro
e, di questi tempi, tornare alle cose
semplici non fa proprio male.
Leslie Lucchesi - Empoli
ORIGINE
TEMUTA
crivo in merito alle zone
inquinate dai rifiuti
tossici in Campania,
dopo aver visto dei
programmi televisivi
dove sopra alcuni terreni o nelle immediate vicinanze ci sono
delle coltivazioni di
vari tipi di frutta, verdure, cereali e legumi destinati al commercio nazionale. Io sono sicuro che
da parte vostra ci sono dei controlli
accurati in modo che certi prodotti non
vadano a finire sui banchi di vendita.
Però riterrei più trasparente scrivere
sui cartelli appesi sopra la merce, la
provincia di provenienza e non “provenienza italiana”, che obbiettivamente
mi sembra troppo generico, in modo
che possiamo scegliere i prodotti con
più serenità.
Roberto Benvenuti - Firenze

gole. I risultati non hanno evidenziato
nessuna contaminazione a rischio.
Naturalmente continueremo, come
sempre, a mantenere alta l’attenzione
per prevenire ogni situazione di rischio
e per garantire la massima sicurezza
dei nostri prodotti in vendita.
Detto questo e dopo aver investito
parecchi soldi e parecchio impegno
per la sicurezza del consumatore, è
giusto penalizzare questi prodotti scrivendone l’origine oltre le disposizioni
di legge? Questa è la domanda che ci
poniamo e che ci ha portato fino ad ora
a indicare solo quanto previsto dalla
normativa vigente.

S

riciclo che abbiamo in quasi tutti i punti
vendita, senza sprecare nemmeno un
etto di carta e cartone.
CASSE MENO
are la spesa sempre e solo
alla Coop mi ha sempre dato
quella sottile piacevolezza che questa
scelta contribuisse, se pur in piccolo, a
rendere il futuro un po’ migliore. Negli
ultimi tempi però sono in difficoltà;
trovo la cooperativa sempre più simile
ad ogni altra catena commerciale. La

F

Voci

IL MOUSE
PIÙ VELOCE
DEL WEST

di Antonio Comerci

FOTO M. D’AMATO

FOTO M. D’AMATO

SCATOLE ROTTE
erché nei vostri negozi le scatoledopovuotatenonvengono
messe in un angolo a disposizione dei
clienti? Vedo che dopo che sono state vuotate vengono subito rotte. Nei
supermercati in Slovenia, in Croazia,
in Austria si può prendere le scatole
lasciate a disposizione dei clienti.
Vittorio Ghini - Firenzuola

P

Da tempo, ancor prima che le notizie raggiungessero questo livello
di allarme, Coop controlla il rischio
diossine e metalli pesanti dei prodotti di ortofrutta provenienti dalla
Campania. Abbiamo richiesto a tutti
i nostri fornitori la esclusione delle
provenienze più a rischio e un piano
Anche da noi, una ventina d’anni fa
di autocontrolli e verifiche analitiche
c’era questa abitudine che gradualmendirette. Inoltre abbiamo messo in atto
te è stata abbandonata. I motivi sono
un piano straordinario di controlli su
essenzialmente due: l’angolo dedicato
tutti i prodotti ortofrutticoli freschi
ai cartoni si trasformava quasi in una
provenienti dalla Campania e, in par- “discarica” di cartoni che diventavano
ticolare, sono stati verificati prodotti
rapidamente malmessi e inutilizzabili;
come lattuga, carciofi, finocchi e fra- l’altro motivo è l’efficiente sistema di

“Q

ualcuno si ricorda perché
la cicerchia è pericolosa?”.
Capita, quando siamo in
diversi in redazione, per pigrizia o per
distrarsi un attimo dalla tastiera del
computer, di rivolgersi agli altri per
avere un’informazione, per curiosità o
per lavoro. A questo punto scatta una
gara silenziosa, un muovere frenetico
di mouse e un ticchettare veloce sulla
tastiera, per trovare per primi su internet le informazioni giuste. “Cicerchia:
pianta erbacea, della famiglia delle
leguminose, con semi tondeggianti
che ricordano i piselli... contiene, sia
nei semi che in tutte le parti della
pianta, una sostanza tossica, la latirina, che provoca disturbi a livello di
sistema nervoso, che giungono fino
alla paralisi spastica (caspita!); può
essere usata tranquillamente dopo
una lunga permanenza in acqua, nella
quale la latirina si disperde”.
Abbiamo cercato di carpire il segreto di chi vince sempre ma non ci
siamo riusciti, perché non c’è. C’è

articoli acquistati, eppoi dovrà pagare
ad una macchina elettronica l’importo
dovuto. Dove sta il vantaggio? Se tutto
va bene (il rischio di sbagliare qualcosa sia nel passare gli articoli che nel
pagare mi sembra molto alto) l’unica
cosa che avremo ottenuto sarà stata
quella di aver fatto il lavoro al posto di
un esperto cassiere. A differenza del
Salvatempo, qua l’unico evidente vantaggio è quello di avere sempre meno
dipendenti e fare più soldi. E io da oggi
non saprò e non vorrò più difendere la
“vostra” nuova Coop.
Tommaso Nannucci - Firenze

solo intuito e intelligenza pronta. Se
ricerco la parola “cicerchia”, Google
mi dà 53.600 siti con quella parola,
ordinati a caso: per prima c’è una
sagra, poi un libro, un’altra sagra, un
articolo di giornale, una ricetta... e
così per 53.600 pagine! Chissà dov’è
la notizia che cerco. Se cerco “composizione cicerchia” ho 787 risultati,
sempre troppi, una rapida occhiata e
si cambia ricerca. “Cicerchia tossica”
66 risultati: anche con questa ricerca
si rischia di perdersi, ma trovo il nome
della sostanza tossica e faccio una
nuova ricerca con “latirina”: 11 siti e
il primo mi dà la notizia cercata.
Per trovare qualcosa su internet
ci vuole intelligenza ed esperienza:
internet non favorisce i pigri e gli ignoranti. Ed è uno strumento potentissimo perché permette di avere molte
fonti d’informazione e di ricerca a
disposizione e di confrontarli. Per
questo stesso motivo internet può
essere anche uno strumento pericoloso e fuorviante: un errore o un falso
immesso nella “grande rete” si moltiplica e trova sempre un incauto che lo
riprende e lo moltiplica a sua volta.
Tratto dal libro “sComunicati
- Viaggio fra i mezzi e i messaggi
della società che comunica”,
Mauro Pagliai Editore

nuova “Cassa Più” di Via Cimabue
Le “Cassa più” servono ad avere
è l’ultimo palese esempio della di- “casse veloci” sempre aperte: un serrezione presa. A chi serve? L’utente vizio in più per il consumatore per fare
dovrà passare sul lettore ottico tutti gli meno file. Non serve ad avere “meno

cassiere”, ma la stessa cassiera per
più casse. In via Cimabue è stata
tolta una cassa normale, sostituendola con sei “Cassa più”. Del resto
l’Unicoop Firenze, negli ultimi anni ha
sempre aumentato i posti di lavoro e
l’occupazione. Quindi la nostra politica non è quella di “meno personale”
in generale. Più produttività in alcune
funzioni, più servizio e personale là
dove ce n’è più bisogno per offrire
un buon servizio: ai banchi e alla
produzione (pescheria, forno, macelleria, gastronomia). È una politica che
mette al centro il lavoro.

LETTERE

FAGOTTO GALEOTTO
ei giorni antecedenti le festività pasquali, sono stata per
fare la spesa alla Coop di San Casciano,
come si può prevedere file alle casse
con carrelli pieni. Tutto normale. Avanti a me, in fila, una coppia sulla settantina, con il loro carrello ben carico, lei
si spostava per le ultime cose, passandomi accanto ho notato nella borsa al
suo braccio un involucro, come quelli
della gastronomia, con l’etichetta del
prezzo. Loro turno, spesa sul nastro e
la signora si teneva, con indifferenza,
la borsa ben serrata. Pagata la spesa
esposta con saluti ed auguri sono
usciti. Insomma alla spesa di questi
signori hanno contribuito i soci Coop
e ben pro le faccia!
Carla B. - San Casciano V.d.P.

N

Pubblichiamo questa lettera, come esempio di attaccamento alla cooperativa. Ci sono ancora tanti soci che
ragionano come la socia Carla. E siamo
grati a tutti loro.
CRUDO E SFUSO
erché non mettete dei distributori di latte crudo nei vostri
negozi? Io vivo a Pistoia e conosco
molte persone che sarebbero molto
contente di una iniziativa come questa,
sana e ecologica.
Sandra Ortu - Pistoia

P

Al momento la legislazione permette ai soli allevatori questa possibilità: ad un esercente non è consentita. Stiamo comunque valutando le
possibili soluzioni come, per esempio,
accordi diretti con i produttori.
GIUGNO 2008 • INFORMATORE
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LAVATRICE SANGIORGIO MOD. SGFT800

GIUGNO

VIDEOCAMERA SAMSUNG VP-MX10

SCALA 5 GRADINI PIATTI PIANI-FONDI-FRUTTA COOP
IN ALLUMINIO PIUMA

REGISTRA
SU MEMORIA
DIGITALE

A

CLASSE
ENERGETICA

12 rate mensili*
da 19,08 €

12 rate mensili*
da 15,75 €

A

CLASSE
LAVAGGIO

Velocità centrifuga:
fino a 800 giri
LED luminosi
Autoregolazione dei consumi
Maxi oblò di 30 cm
Sicurezza: antitrabocco, antischiuma,
antisbilanciamento
del carico, bambini
Programmi misti compreso
"flash 40'"
Dim.: (axlxp) 85x59,5x51 cm

229,00 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

299,00 €

MOUNTAIN BIKE
UOMO-DONNA
26”
Cambio Shimano 18 v

Registra in formato
MPEG4 ASP (DivX)
800.000 Axel CCD
Monitor LCD 2,7" Wide
Lenti Schneider Kreuznach
Zoom ottico 34x
Stabilizzatore digitale di immagine (EIS)
1 GB SD Card in dotazione (rec. SF 30 min)
Card compatibili: SDHC/MMC+
Dim.: (lxaxp)12,1x6,25x6 cm
Peso: solo 280 g

189,00 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

239,00 €

COORDINATO DONNA LONSDALE

3,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

6,90 €

99,00 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

129,00 €

BERMUDA UOMO WAMPUM

VOGATORI O T-SHIRT
PREZZO PER I SOCI

Slip, vogatore, t-shirt
Modelli e colori assortiti
Taglie: dalla 2a alla 4a

7,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

11,90 €

CUOCIPASTA
COOP
ø 22 cm

34,50 €

SET PORTAVIVANDE
“NOMAD”
Borsa esterna:
• materiale semirigido che protegge
il contenuto da urti e cadute
• aperture a cerniera da entrambi
i lati per facilitare la pulizia
• rivestita di materiale tessile
metallizzato igienico e facile
da pulire
Contiene:
• 2 contenitori ermetici
(0,75 l + 0,5 l) in materiale
ad alta tecnologia
(-20°c +200°c)
adatto a microonde,
congelatore e lavastoviglie
• 1 tovaglietta all'americana
in cotone 100%
• cinghia regolabile per portare
a tracolla o a mano

175/65TR14 P3000
PREZZO PER I SOCI

42,90 €
PREZZO PER I NON SOCI

48,00 €

2 modelli
Colori: panna, blu, verde, corda, verde militare
Misure: dalla 48 alla 56

29,50 €

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

19,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

cad.
In porcellana bianca
Modelli: Astro, Luna

2,70 €

SANDALI UOMO-DONNA “CROCS”

32,50 €
PREZZO PER I SOCI

34,00 €
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

45,50 €

PREZZO PER I NON SOCI
Colori assortiti
Misure: da 35/36 a 45/46

44,00 €

PNEUMATICI PIRELLI

In acciaio inox 18/10

14,00 €

1,50 €
cad.

SLIP
PREZZO PER I SOCI

Telaio in acciaio
Forcella ammortizzata
6 velocità
Freni in alluminio V-Brave
Sella Gel Sky nera
Cerchi in alluminio

Descrizione

PREZZO PER I SOCI

25,90 €

PREZZO PER I SOCI

35,50 €

155/80TR13 P3000
155/70TR13 P3000
165/70TR13 P3000
165/65TR14 P3000
165/70TR14 P3000
175/65TR15 P4
185/60HR14 P6
205/60HR15 P6
185/65HR15 P6
195/65HR15 P6
225/45YR17 P ZERO ROSSO

195/60HR15 P6
PREZZO PER I SOCI

65,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

75,00 €

205/55VR16 P7
PREZZO PER I SOCI

79,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

93,00 €

MONDO ANIMALE

VARIE

MONDO ANIMALE

S

empre più spesso fatti di cronaca ci portano a conoscenza di storie incredibili e affascinanti che superano ogni immaginazione.
Nel mondo animale gli aneddoti
che li vedono protagonisti con storie
di amicizie improbabili o atti eroici
si sprecano, ma un tema, tra tanti, è
particolarmente affascinante: quello dei ragazzi selvaggi. Bambini
cresciuti nelle foreste in compagnia di animali, Mowgli nel libro
della giungla per
intenderci. Poiché
gli episodi si sono
succeduti nel tempo
con una certa sistematicità, il tema è diventato un’occasione di studio per pedagogisti,
linguisti, antropologi, filosofi, ma
sicuramente anche uno spunto per
riflettere sulla natura umana. Che
cosa spinge, infatti, un animale a
prendersi cura di una creatura tanto diversa da lui? Forse la risposta va
ricercata nei “segnali infantili”: le
guance pienotte, i movimenti goffi,
gli occhi grandi che stimolano un
desiderio di adozione anche oltre la
propria specie. Chi lo sa...
I primi episodi di cui si ha testimonianza scritta risalgono al 1344,
da allora fino ai giorni nostri sono
stati rinvenuti bambini in compagnia di lupi, capre, maiali, scimmie,
cani e perfino uccelli.
Nella maggior parte dei casi è
difficile ricostruire le loro storie;
spesso si è trattato di bambini abbandonati perché illegittimi, talvolta di bambini che si sono persi
e qualche volta, specialmente per i
bambini-lupo, di fanciulli che sono
stati rapiti dagli stessi animali dai
villaggi vicini.
Si sono verificati anche casi di
bambini rinvenuti soli nelle foreste
che si presume siano sopravvissuti per auto-sostentamento, senza
l’aiuto di animali. Il più famoso e
ben documentato è quello di Victor
dell’Aveyron, ritrovato nelle campagne francesi nel 1798. La rieducazione del fanciullo è stata seguita da
un giovane medico, Jean Itard, che
anche grazie a questa esperienza è
diventato un importante pedago-

RAGAZZI SELVAGGI

Figli della lupa

di
Silvia Amodio
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Storie vere di bambini
cresciuti da animali:
un’occasione di studio
per gli specialisti e di
riflessione per tutti

raccontato la sua storia ne L’enigma di Kaspar Hauser (1974).
Ma sicuramente più affascinanti sono gli episodi dei bambini
adottati e cresciuti insieme agli
animali. Una storia ben documentata è quella di due bambine-lupo,
Kamala e Amala, catturate in India nel 1920, proprio in una tana
di lupi. Approssimativamente di
un anno e mezzo una e di otto anni
l’altra, le fanciulle sono state accolte nell’orfanotrofio della Missione
di Midnapore, dove il reverendo
Singh e la moglie se ne sono presi
cura, annotando in un diario ogni
piccolo progresso. Le creature, nonostante la costanza e le attenzioni
amorevoli ricevute, non hanno
mai perso l’imprinting ricevuto
dagli animali che le hanno cresciute. Kamala e Amala hanno
continuato a comportarsi come
fossero dei lupi. Preferivano dormire di giorno, accucciate in un
angolo, per svegliarsi all’imbrunire, mangiare carne cruda e ululare.

arlando di mitologia nell’arte,
non può mancare un personaggio che è sempre stato
raffigurato da artisti diversi, in epoche
e luoghi lontani fra loro: la Medusa.
Apollodoro, un filologo greco del
II secolo a.C, la descriveva così: “al
posto dei capelli serpenti attorcigliati, irta di squame, enormi zanne di
cinghiale, mani di bronzo e ali d’oro
con le quali poteva volare, chiunque
la guardasse veniva trasformato in
pietra” (da Biblioteca, 11, 4). Uccisa
da Perseo, dal suo sangue nacque
Pegaso, il cavallo alato.
I testi antichi tramandati dalla mitologia greca sono una parte limitata
di una vasta produzione letteraria in
buona parte scomparsa, ma per fortuna la conservazione di questi miti è

La morfologia del loro corpo si
era modificata: gli arti anteriori
erano più lunghi del normale, le
ossa mascellari rialzate e sporgenti, il naso appiattito. Nella corsa a
quattro zampe erano velocissime,
e anche udito e olfatto erano molto sviluppati. Lappavano il latte,
come i cani, e mal sopportavano
indumenti addosso. Preferivano
di gran lunga la compagnia degli
animali a quella di altre persone.
Kamala morì un anno dopo e la

avvenuta grazie al sapiente lavoro di
artisti che nel corso dei secoli hanno
influenzato il mondo occidentale, le
produzioni artistiche e letterarie. In
questa lunga carrellata sul “bestiario” - a volte reale, a volte fantastico
- abbiamo presentato caratteristiche,
leggende e miti di quelle creature che
nel corso dei millenni ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio sulla
terra: gli animali. Nella speranza di
essere riusciti ad infondere nel lettore
una vera passione per loro e per il loro
impiego nell’arte, invitiamo ad ammirare il Perseo che uccide la Medusa del
Cellini in Piazza Signoria a Firenze, e
negli Uffizi (sala 43) il bellissimo scudo
dipinto della Medusa del Caravaggio.
Nella foto: “La Medusa”, Alessandro
Reggioli, tecnica mista su carta

FOTO S. AMODIO

gista. Il regista François Truffaut
ha raccontato questa storia in un
bellissimo film, Il ragazzo selvaggio (1969).
Altra vicenda singolare è quella
di Kaspar Hauser, un giovane comparso all’improvviso in una piazza
di Norimberga nel 1828 e ucciso
qualche anno dopo a pugnalate,
forse perché discendente illegittimo di un’influente famiglia che
lo voleva tenere nascosto. Un altro
grande regista, Werner Herzog, ha

LA MEDUSA

UN SERPENTE
PER CAPELLO
testo e foto di Stefano Giraldi

P

sorella le sopravvisse per altri otto.
Con tanta pazienza Amala recuperò un po’ di “umanità”, ma non fu
mai una bambina normale e non
imparò mai a parlare.
I ragazzi selvaggi rinvenuti in
varie parti del mondo, bambini-orso,
bambini-capra, bambini-leopardo,
bambini-scimmia, presentano alcuni tratti comuni: la morfologia del
corpo modificata, il comportamento simile a quello dell’animale che li
ha cresciuti, un rifiuto di accettare
le più elementari abitudini umane
(camminare eretti, indossare abiti,
mangiare cibi cotti) e l’incapacità
di apprendere il linguaggio umano.
Come se, a tutti gli effetti, avessero profondamente assorbito una
cultura animale. L’osservazione di
questi ragazzi, soprattutto quelli
scoperti più recentemente, ha dato
la possibilità di capire molto sulle
modalità di comprensione e di sviluppo del linguaggio.
Un altro caso affascinante, anche per il suo epilogo romantico, è
quello del ragazzo-gazzella. Individuato nel 1960 da un esploratore,
Jean-Claude Armen, nel Sahara
spagnolo, rimane a tutt’oggi unico
nel suo genere. Così scrive Armen
nel suo libro, Il ragazzo gazzella: «all’improvviso, bagliori blu sui
capelli corvini, un’andatura di fanciullo dal corpo sottile e abbronzato
si lancia sullo stesso cespuglio, si
getta sulle radici sterrate, a denti
scoperti, le scortica a colpi di lingua
e le spezza freneticamente con gli
incisivi. Una gazzella solleva la testa
e increspa il muso. Il fanciullo fa
curiosamente la stessa cosa con le
sue narici - e via!...».
Il ragazzo di circa dieci anni di
età vive in compagnia di un branco
di gazzelle, corre veloce come loro e
mangia come loro, dorme accovacciato nella stessa identica posizione
ed emette gli stessi suoni, è perfettamente integrato nel gruppo. Armen
racconta anche di come il ragazzo
riesca a comunicare e comprendere
una serie di comportamenti e “messaggi” tipici delle gazzelle, un vero
e proprio codice comunicativo, fatto
da un movimento della coda, degli
zoccoli, delle corna, degli orecchi.

Con una gazzella anziana, in par- VARIE
ticolare, sembra avere un rapporto
speciale e con lei si scambia leccate
e colpi di naso, muso a muso.
Armen osserva a lungo il gruppo
tornando in visita anche tre anni
più tardi e ritrovando il ragazzo
cresciuto ma ancora perfettamente
inserito. Le gazzelle lo hanno allevato, sono la sua famiglia, è giusto
che rimanga con loro...
Questa scelta non è solo romantica, probabilmente è anche giusta,
tutti i fanciulli catturati, infatti, non
si sono mai pienamente riadattati
ad una vita sociale e sono sopravvissuti solo pochi anni.
L’ultimo ritrovamento di cui si
ha conoscenza è datato 29 febbraio
di quest’anno e riguarda un bambino-uccello di sette anni. In un piccolo appartamento in Russia, nella
città di Volgogrado, questo bambino è stato cresciuto come fosse un
animale domestico in compagnia
di numerosi uccelli. Dalla ricostruzione fatta pare che la madre non

FOTO S. AMODIO

gli abbia mai parlato, per questo Info: www.feral
il bambino ha imparato ad espri- children.com
mersi e a muoversi come un uccello.
Tolto da quella situazione e affidato
agli assistenti sociali il bambino si
esprime solo cinguettando.
Sono numerose le vicende che,
come quella in Russia, nascono dal
degrado. Bambini trascurati, non
desiderati, che hanno conosciuto
nella loro breve esistenza magari
solo l’affetto di un cane. C’è da chiedersi chi sia la vera “bestia”.
■
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MONDO VEGETALE

VARIE

di
Càrola Ciotti

MONDO VEGETALE

C

hissà se vi è mai capitato, passeggiando in campagna o in
un bel bosco, di sentire un
profumo delicato provenire da una
pianta di Lonicera. Più comunemente conosciuta con il nome di
caprifoglio, la Lonicera, però, fa
solo parte della famiglia delle Caprifoliaceae essendo un genere a se
stante: conta circa 200 specie diffuse in tutto l’emisfero boreale, e particolarmente accentrate nelle regioni montuose dell’Asia centrale e
orientale. In Europa è presente con

D

CAPRIFOGLIO

Abbraccio profumato

dieci specie di cui nove vivono allo
stato spontaneo anche in Italia: si
possono trovare dalle zone costiere
fino alle regioni montane. La Lonicera è largamente utilizzata anche come pianta ornamentale; è perenne, dal portamento rampicante
o arbustivo, sempreverde o a foglia
decidua, generalmente di facile col-

Adatta a ricoprire
pergolati e recinzioni,
è conosciuta anche
per le sue proprietà
medicinali

FOTO C. CIOTTI

tivazione. Le specie più apprezzate
per uso decorativo sono la Lonicera sempervirens, la Lonicera fragantissima o la Lonicera japonica.
Fioriscono, secondo la specie, dalla
primavera all’inizio dell’autunno,
con infiorescenze bellissime di colore bianco, rosa o rosso. Talvolta il
colore si trasforma: ad esempio nella Lonicera etrusca - bella ma de38
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BOUGAINVILLEA
LA BELLA
TROPICANA
eve il suo nome al navigatore
francese Louis Antoine de
Bougainville, il quale, durante i suoi
lunghi viaggi, scoprì questa bellissima pianta, se ne innamorò e la introdusse in Europa. La bougainvillea,
originaria delle zone tropicali e subtropicali dell’America del Sud, è molto
apprezzata per le sue doti decorative,
anche se la coltivazione non è semplicissima. Ama i climi miti, ha bisogno di
molto sole e di una buona ventilazione.
Nei luoghi dove l’inverno è freddo si
può coltivare solo in grandi vasi, posti
al riparo; dove il clima è più dolce vive
bene all’aperto, raggiungendo spesso
dimensioni rilevanti. Conformemente
alla Lonicera può essere rampicante
o arbustiva ed è una specie resistente,
vigorosa, a crescita rapida. Esistono
molte varietà di bougainvillea, con
ibridi di colori diversi: i fiori, bianchi
o giallognoli, sono riuniti in piccoli
gruppi e si trovano all’interno in un
involucro di tre brattee molto colorate - bianche, gialle, arancione o
rosa. La fioritura di questa specie è
abbondante e quasi ininterrotta: sia
nel giardino o sul terrazzo avremo,
durante la bella stagione, un angolo
coloratissimo e allegro. Questa pianta sopporta bene le alte temperature
e la siccità ma, se possibile, è meglio
annaffiare con regolarità e abbondantemente nei periodi molto caldi.
Fortunatamente non è soggetta ad
attacchi di parassiti o a malattie e
per mantenerla in ottima salute sarà
necessario, sempre durante l’estate,
concimare ogni 10-15 giorni con un
fertilizzante liquido - adatto anche
quello per piante da interni - per poi
sospendere nel periodo di riposo
vegetativo. Se la pianta è coltivata
in vaso bisognerà cambiare il contenitore ogni anno, ad inizio primavera,
utilizzando terriccio grasso: quando
la pianta sarà grande occorrerà rimuovere lo strato superficiale di terreno per sostituirlo con una quantità
nuova. Nel mese di febbraio si potrà
procedere alla potatura accorciando
di circa un terzo i rami principali per
poi sfoltire la pianta, eliminando i
rametti più deboli.

licata - i fiori nascono rossi per poi
divenire gialli, striati di rosso. Una
volta sfiorite, le Lonicere si abbelliscono, nella maggior parte dei casi,
di bacche altrettanto ornamentali
(attenzione però a non raccoglierle perché sono tossiche). La Lonicera si adatta bene in terreni ricchi di
humus, ben drenati, che devono essere mantenuti umidi. La posizio-

ne ideale, in particolar modo per
le specie rampicanti, è con il basamento all’ombra - o comunque non
troppo a contatto con la luce diretta
- e la parte aerea ben esposta all’irraggiamento solare. Le specie rampicanti sono adatte a ricoprire mura, pergolati o recinzioni; in natura si attorcigliano ad arbusti o tronchi e per questo sono conosciute anche con il romantico nome di “abbracciaboschi”. Con le specie arbustive si possono formare siepi molto originali, avendo l’accortezza di
lasciare tra un esemplare e un altro almeno 30 cm di spazio (ottimo l’impianto delle specie italiche,
insieme con altre specie autoctone,
così come si usa fare in biogiardinaggio, per formare siepi miste). Se
non si dispone di un giardino è possibile tentare la coltivazione in vaso di varietà arbustive, che crescono
fino ad un metro d’altezza.
Per impiantare una Lonicera
sempreverde, il periodo più adatto
è aprile-maggio, mentre per le decidue è preferibile il mese d’ottobre o,
in alternativa, marzo. Le necessità
idriche della Lonicera non sono
particolarmente importanti: è bene
irrigare solo nel caso di prolungate
siccità (altrimenti sono sufficienti le
piogge stagionali), mentre le giovani piante hanno bisogno di apporti
regolari, evitando sempre i ristagni
d’acqua. Subito dopo la fioritura si
asporteranno le parti danneggiate
e i fiori appassiti; per le specie tardive si consiglia invece di attendere la
fine dell’inverno, intervenendo con
una potatura leggera. La Lonicera
è una pianta interessante anche
per le sue proprietà medicinali: le
parti utilizzate sono foglie e fiori.
Le foglie si raccolgono in giugno e
luglio, in giornate soleggiate: sono
utili per sciacqui e gargarismi; i
fiori - destinati a gradevoli infusi
“calmatosse” - si devono staccare
ad uno ad uno con il loro picciolo,
controllando che siano ben asciutti.
Entrambe le parti vanno essiccate
all’ombra, rimuovendole spesso e
con delicatezza: si conserveranno,
al massimo per un anno, in vasi
di vetro ben chiusi e al riparo dalla
luce.
■

LE SPECIE

FUNGHI
ALL’APPELLO
I nomi popolari nelle varie
zone della Toscana

H

tessuti di alcune specie, specialmente
se accompagnato all’acre odore d’inchiostro o di acido fenico, può costituire un sicuro indice di tossicità in alcuni
tipi di prataioli. Si farebbe un torto ai
toscani se certi funghi piuttosto noti
e ricercati si chiamassero solamente
lattari e non anche pennenciole, lapacendri buoni, lattaioli buoni ed agarici
deliziosi. Si tratta di funghi eduli a
lattice arancione prevalentemente
appartenenti alla specie Lactarius
deliciosus.
Da non confondere con altri lattari
tossici che possiedono, invece, lattice
bianco virante al giallo paglierino, o
lattice di altro colore. Ma tanti altri

VARIE

I porcini, a seconda
del tipo di foresta
o di macchia in cui
nascono vengono
chiamati: funghi di
faggio, scopaioli,
funghi castagnoli,
oppure, a seconda
della stagione,
estatini, settembrini,
novembrini e
perfino vernini.

anno tanti nomi in Toscana
a seconda della zona in cui
nascono. È sempre stato un
problema nella nostra regione intendersi sul nome dei funghi. Ogni località
si sente in diritto di conservare i nomi
che risalgono a nonni o bisnonni. È
vero che esistono i nomi scientifici
ufficiali (due nomi latini indicanti, rispettivamente, il genere e la specie,
ad esempio il Boletus edulis, ossia il
porcino). Ma queste denominazioni
sono difficili da ricordare, e poi non appartengono al linguaggio della gente
comune. Allora è più semplice tenersi
i nostri nomi volgari, semplici e curiosi,
perché alla fine basta capirsi. Ecco
alcune delle specie più note.
Da noi i porcini, soprattutto nelle
città, vengono chiamati con questo
nome, ma basta spostarsi in qualche
altra zona della regione perché si
nomi, talvolta curiosi e indecifrabili, di
usino differenti denominazioni. Anzi, caratterizzano la nostra tradizione Andrea Santini
talvolta basta citare i “funghi buoni”, micologica: fiammiferino, dentino,
perché è sottinteso che si allude ai
grumato, ditola, funga, gambesecche,
porcini. Talvolta, con riferimento al
gelone, cimballo, paonazzo, nebbione,
colore scuro del cappello, i porcini
orcella, ed altri ancora. Avremo l’occavengono chiamati “morecci” (Boletus
sione di parlarne singolarmente nella
aereus) o “ceppatelli”, quelli tipici del
trattazione sistematica delle varie
castagno.
specie.
■
Numerosissimi sono i prataioli. Si vedono dappertutto: nei prati
CASTELFIORENTINO
verdeggianti, nei giardini pubblici e
privati, nelle radure e - sembra quasi
impossibile - negli angoli e nelle crepe
dell’asfalto stradale. In certe zone
Per tutti i buongustai e gli amanti del tartufo l’appuntamento
vengono chiamati con espressione
è per sabato 7 giugno, in piazza Cavour a Castelfiorentino,
vezzeggiativa “pratarelli” e con un
dalle 9 alle 20, con la terza edizione di “Tartufo scorzone di
pizzico d’ironia anche “preti” o “pre- Toscana. Un sabato a Castello”. Protagonista assoluto sarà
taioli”. Non si può assolutamente dire
proprio il tartufo scorzone, raccolto in Valdelsa
che questo fungo sia, a differenza
prevalentemente nei mesi estivi (giugno-novembre).
di altri, in via di estinzione. Occor- Promossa dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione
re semmai fare molta attenzione al
con le associazioni dei tartufai della Bassa Valdelsa e delle
colore delle lamelle sotto il cappello. Colline Sanminiatesi, all’iniziativa - organizzata da Exponent
Quando sono giovani si presentano - saranno presenti una decina di tartufai e produttori locali. Il
color rosato, per virare gradualmente
programma prevede degustazioni gratuite e vendita del
verso il marrone scuro. I prataioli, si sa, tartufo, menu a tema nei principali ristoranti del centro. Pur
potrebbero essere confusi con qual- non essendo pregiato come altre varietà, il tartufo scorzone
che “sospetta amanita”. Anche il bel
è apprezzato per il profumo delicato - lievemente fungino - e
colore giallo-cromo caratteristico dei
la sua flessibilità di impiego, fresco o dopo lieve cottura.

TARTUFO IN PIAZZA
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ALIMENTAZIONE
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rutta e verdura sono fra i doni
più preziosi che la natura ha
fatto all’uomo: con il loro colore rallegrano ogni pietanza, ci aiutano a distinguere le stagioni offrendo sapori sempre diversi in ogni periodo dell’anno e soprattutto hanno
valore alimentare importante e assolutamente irrinunciabile.
Ricche di preziosissima acqua
(supera l’80% di tutto il peso), dissetano il corpo e lo reintegrano di sali
minerali, mantenendo giovane la
struttura della pelle con soddisfazione del palato. Contengono poche

FOTO M. D’AMATO

DIETA E SALUTE

Elogio di frutta e verdura

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

calorie: 100 g di frutta difficilmente
superano quota 100, mentre una
merendina al cioccolato di 45 g può
superare tranquillamente le 150
calorie; se poi nel confronto consideriamo gli ortaggi invece della
frutta, siamo a valori da record.
Il contenuto di proteine è piuttosto modesto (la banana, con l’1%, ne

Essenziali per
l’organismo,
combattono

l’invecchiamento
e i radicali liberi

caso di lipidi con molti acidi grassi
insaturi, fra cui alcuni essenziali
(polinsaturi della serie _-6), importanti per costruire e mantenere
ben funzionanti le membrane delle
nostre cellule, facilmente digeribili
e assolutamente poco ipercolesterolemizzanti.
Frutta e verdura apportano all’organismo fibra alimentare (come
cereali integrali e legumi) quali la
cellulosa, che regola le funzioni
intestinali, e la pectina (proprio
quella che si aggiunge per addensare le marmellate); quest’ultima,
idratandosi, diventa gelatinosa e
rallenta l’assorbimento di colesterolo e zuccheri semplici, impedendo
i picchi glicemici del dopo-pasto
frequenti negli anziani.
La presenza di zuccheri semplici
- quali fruttosio, glucosio e saccarosio - dà sapore dolce ad alcuni
prodotti vegetali - ovvero quelli che
comunemente chiamiamo frutta
- differenziandoli dalla verdura, che
ne contiene quantità assai modeste.
Questo cambia notevolmente il modo di consumare i due prodotti: la

meglio le funzioni del nostro organismo. Per questo un individuo
sano non può escluderle dalla dieta
senza rischiare per la propria salute.
Gli esperti consigliano il consumo
di almeno tre porzioni giornaliere
di frutta e verdura, preferendone
il consumo crudo. Questo per garantire una corretta assunzione di
molecole molto importanti, prime
fra tutte le vitamine idrosolubili
rappresentate soprattutto da _-carotene (con cui costruiamo la vitamina A) e vitamina C. La funzione
più nota della vitamina A è quella di
proteggere gli occhi dalle infezioni e
rendere possibile la visione nella semioscurità. Quella della vitamina C
è potenziare il sistema immunitario,
diminuendo il rischio di contrarre
malattie. Insieme ad altre molecole
sono potentissimi “anti-invecchiamento” (in termini scientifici si parla di antiossidanti), e se consumate
direttamente dai vegetali, piuttosto
che sottoforma di integratore o farmaco, sono efficacissime.
Come alcune vitamine, sono
antiossidanti anche una serie di

PREVENZIONE

STOP AI RADICALI
Sono molecole (gruppi di atomi legati tra loro) instabili, cioè
molecole cui “manca qualcosa”, pronte a reagire con altre
molecole, in quanto hanno un elettrone disponibile
(“spaiato”). Nell’organismo umano i radicali liberi
reagiscono con qualsiasi struttura molecolare che
incontrano. I radicali liberi si formano all’interno delle nostre
cellule soprattutto nei mitocondri, strutture dove l’ossigeno
viene utilizzato per produrre energia. Non tutto l’ossigeno
viene consumato, ma in parte va a formare queste molecole
che contengono uno o più atomi di ossigeno. Se i radicali
liberi non vengono inattivati possono aggravare molti
processi; sono considerati veri killer delle strutture cellulari,
principali responsabili dell’aterosclerosi, di molte malattie
degenerative, dell’invecchiamento e anche di alcuni tumori.
Agenti che provocano formazione di radicali liberi sono
l’infiammazione, il fumo di sigaretta, il sole (le radiazioni
ultraviolette in genere), lo stress, elevato consumo di alcool,
esposizione ad ambienti inquinati, l’attività fisica troppo
intensa, una dieta eccessivamente ricca di proteine e grassi
animali, trattamenti a base di alcuni farmaci (soprattutto
cortisonici). Una dieta “antiossidante”, ricca cioè di frutta e
verdura cruda (la cottura riduce o distrugge il potere
antiossidante) e fresca, povera di grassi saturi e di grassi
idrogenati (fonti molto ricche di radicali liberi), permette di
40

INFORMATORE • GIUGNO 2008

FOTO M. D’AMATO

FOTO M. D’AMATO

è la più ricca); si tratta di proteine frutta è consumata generalmente
a basso valore biologico, che non cruda, quasi esclusivamente a fine
possono sostituire quelle di carne, a pasto, più raramente come spunpesce, uova, latte e legumi ma, ca- tino di metà mattina o pomeriggio,
somai, integrarle.
senza necessità di particolari preAnche i lipidi sono in quantità parazioni o condimenti. La verdura
minima non raggiungendo mai è invece principalmente cucinata e
l’1%. Caso a sé sono i frutti cosiddetti condita, e questo ne modifica l’apoleosi, che hanno un contenuto in porto nutrizionale.
acqua inferiore al 5% e una quanIl valore fondamentale e unico
tità di lipidi fra il 50 e il 60% (il che frutta e verdura hanno nella
20% nell’avocado, che però è più nostra alimentazione è soprattutto
ricco di acqua). Si tratta in ogni quello di proteggere e regolare al

sostanze chimiche responsabili del
caratteristico colore di frutta e verdura definite nel loro complesso
flavonoidi; ne esistono più di 4.000
tipi e agiscono, in modo non ancora chiaro per tutti, disattivando
direttamente i radicali liberi (causa
di invecchiamento) o stimolando
l’azione antiossidante di altri sistemi enzimatici. D’altra parte i vegetali, proprio per vivere, sono esposti
alla miscela ossigeno-radiazioni
che causa la formazione di radicali
liberi. Sarebbe totale incoscienza
da parte nostra non consumare
frutta e verdura e rinunciare quindi
a sfruttare questa esperienza per
rallentare tutti quei processi che
causano il nostro invecchiamento
esterno ma soprattutto interno. ■

CUCINA BUDDISTA

L’ESSENZA
DAL CIBO
Riso, soia e ginseng
per il monaco perfetto

P

ensi al buddismo e subito
immagini meditazioni trascendentali, digiuni compiuti da monaci ascetici, per i quali il
cibo non riveste grande importanza.
In realtà, la cucina buddista è varia e
interessante, magari non golosa nel
senso stretto del termine, ma ispirata
a criteri legati alla qualità delle materie prime, che non deve essere mai
artefatta. S’impiegano, infatti, sempre prodotti di stagione, preparati in
maniera meticolosa, con particolare
attenzione alla pulizia e all’igiene nel
corso della preparazione. Anche le
cotture seguono criteri per esaltare
al massimo il sapore dell’ingrediente,
lasciandolo il più possibile integro
nella forma e nella consistenza.
Esiste un nome che contraddistingue la cucina preparata secondo i dettami del principe Siddharta Gautama,
il nome del Budda, ed è “Shojin Ryori”,
dove il primo termine ha il significato
di devozione e purificazione: è la traduzione della parola sanscrita “vyria”
nella quale è racchiuso un concetto
ampio, vuol dire, infatti, conservare la bontà tenendo lontane le forze
avverse. Con un termine tecnico, la
cucina dei templi si potrebbe definire
una cucina vegetaliana, dove oltre alle
carni animali si escludono anche le
uova e tutti i prodotti derivati dal latte.
Questa tradizione deriva dalla stretta
osservanza di uno dei cinque Precetti,
che proibisce l’uccisione di qualunque essere vivente. Dopo una prima
fase, nella quale i monaci si nutrivano
di carne, se questa arrivava grazie
alle elemosine, in seguito si applicò il
precetto in maniera più restrittiva, e
così tale consuetudine è arrivata fino
ai nostri giorni.
Secondo la leggenda, il Budda
visse sei anni in meditazione sotto
un fico selvatico, nutrendosi solo di
un grano di sesamo e uno di orzo
al giorno. Ricevette l’illuminazione
dopo aver mangiato la farinata di riso

offerta da una donna: da qui si evince
la caratteristica base della cucina
ispirata dal maestro, mai elaborata,
ma equilibrata e funzionale alla vita.
Considerata l’attenzione prestata a
fornire l’organismo dei nutrienti indispensabili, si diffuse ben presto
l’uso della soia, legume al posto delle
proteine animali. Da qui l’impiego
diffuso dei derivati quali il tofu, detto
formaggio di soia, il miso, la pasta di
farina di soia fermentata, con la quale
si preparano le zuppe, e la salsa, una
sorta di condimento impiegato in moltissime preparazioni.
Rispetto alla cucina cinese, in
quella buddista si nota una maggio-

GASTRONOMIA

di
Leonardo Romanelli

re semplicità delle preparazioni, ed
un uso limitato, se non addirittura
assente, di spezie, erbe aromatiche
e grassi. L’impiego dei condimenti è
quindi misurato e segue un ordine
prestabilito: prima i sapori dolci e
salati, poi quelli acidi ed infine le salse
già pronte. Si impiega l’olio di sesamo,
e i semi della pianta vengono anche
utilizzati in varie preparazioni, magari
dopo una veloce tostatura. Altri ingredienti diffusi sono le alghe al naturale,
essiccate o conservate sotto sale. Di
grande importanza nella gastronomia buddista è il ginseng, del quale
s’impiegano le radici di tre anni. Un
pasto classico dei templi buddisti
consta di sette piccole portate, che
possono comprendere anche la frutta; ad accompagnare il cibo, come
bevanda, il tè verde, rinfrescante ed
in grado di preparare degnamente
il palato ad ogni portata successiva.
Ultima annotazione sul rito del pasto:
per evitare la dispersione di ogni
quantità di cibo. La ciotola dove si
è mangiato deve essere ripulita con
acqua, che sarà poi bevuta.
■
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DERMATOLOGIA

SALUTE

di
Alma Valente

P

elle liscia ed ambrata che dona apparentemente un tocco
di salute. Ma questo colorito a cui tutti uomini e donne - anelano non appena arriva l’estate non rappresenta solo un sintomo di umana vanità,
ma anche un giro d’affari niente male. Secondo
Largo Consumo, infatti, solari ed abbronzanti lo scorso anno sono cresciuti del 3,5%, con un fatturato di quasi 1.200 milioni di
euro. E per apparire più belle o più belli (perché facendo una piccola ricerca su internet si trovano
siti esclusivamente al maschile) nel
mercato virtuale si trova veramente di tutto e di più. Dunque un giro
molto remunerativo che, per conquistare clienti, offre una serie di
soluzioni talvolta miracolistiche.
Le offerte? Creme solari, integratori alimentari e, per chi rimane in città,
autoabbronzanti.

CREME SOLARI
L’INTERVISTATO
Professor Torello
Lotti, direttore
della scuola di
specializzazione
di dermatologia
presso l’Università
di Firenze

42

nelle noci. L’utilità di avere una miscela di queste
sostanze in un integratore
alimentare dà la possibilità
di ingerirle nelle corrette proporzioni proprio quando serve,
cioè nel momento
in cui ci esponiamo ai raggi
solari. Occorre
anche dire che la miscela
di sostanze anti-ossidanti si
è dimostrata più efficace
rispetto all’azione dei

INFORMATORE • GIUGNO 2008

D

I CONSIGLI DI NONNA ATTILIA

L’OLIO LAVATO

Q

Al sole in sicurezza

Oltre ai filtri che proteggono
la pelle dai raggi ultravioletti più
pericolosi, le creme solari più sofisticate contengono anche sostanze vegetali che, oltre a stimolare
la produzione di melanina (quel
pigmento naturale che dona alla nostra pelle il colore), aiutano a mantenere un buon grado
di idratazione e di elasticità. La
prolungata esposizione ai raggi
solari, infatti, può provocare una
serie di reazioni che determinano
un’eccessiva attività dell’ossigeno
a livello cellulare, con conseguente danno del tessuto cutaneo. Si
tratta di una sorta di “invecchiamento precoce” delle cellule, che,
alla lunga, determina la comparsa
di inestetismi anche importanti.
Proprio per potenziare i sistemi di
difesa naturali, è stato introdotto
l’uso di fotoprotettori sotto forma

esponiamo in maniera continuati- SOLIDARIETÀ
va e prolungata ai raggi solari. Occorre ricordare che le persone di carSCARPERIA
nagione molto chiara, che possono
MUSICA
essere più suscettibili alle ustioni
PER IL BURKINA
solari, devono usare sempre una
omenica 29 giugno il centro
protezione con creme contenenti
storico di Scarperia ospita
filtri per le radiazioni ultraviolette. “La Festa della musica” con l’obiettivo
Lo stesso suggerimento è valido di raccogliere fondi per il progetto
per coloro che soffrono di eritema Badenyà, che racchiude varie iniziasolare, onde evitare le gravi lesioni tive di solidarietà per la comunità di
eritemato-papulose che inducono Nouna, in Burkina Faso, sostenute
un prurito fastidiosissimo».
da Misericordia, Progetto Shalom,
C’è poi chi non può andare in Istituto comprensivo Galileo Chini

ualche settimana fa sono
tornata a Roma, mia città
natale, e con Grazia (amica,
compagna di scuola e cognata)
siamo andate al mercato di Testaccio.Lì,tracarciofiefave,ho
incontrato la signora Attilia,
un donnone grande
e grosso alla quale
ho chiesto cosa si
faceva ai tempi suoi
per abbronzarsi. E lei:
«A’ nì, ho quasi novant’anni e ai tempi miei l’abbronzatura ce

singoli principi attivi. Ma l’assunzione di questi antiossidanti può
la propria pelle
provocare in qualche modo dei
danni nel nostro organismo? Lo
senza rinunciare alla
abbiamo chiesto al professor Torello Lotti, ordinario di Dermatologia,
tintarella. Il parere
direttore della relativa scuola di
Specializzazione, presso l’Univerdel dermatologo
sità di Firenze. «Se gli integratori
vengono assunti nelle dosi raccodi integratori alimentari. Tra i più mandate non provocano alcun
usati ci sono il beta-carotene, la danno all’organismo, al contrario
zeaxantina, la luteina, i licopeni, possono avere effetti benefici anl’acido ascorbico, l’alfa-tocoferolo, che in altri organi quali l’occhio e
gli acidi grassi della serie omega 3 e, i vasi, proprio perché, mediante la
più recentemente, i polifenoli con- loro azione antiossidante, protegtenuti nel Polypodium leucotomos gono da un’eccessiva produzione
(una specie di felce) e nel tè verde. di radicali liberi dell’ossigeno, che
Gran parte di queste sostanze sono è causa di molte malattie».
presenti in vegetali di comune uso
alimentare quali carote, pomodori,
Per quanto tempo possono
spinaci, cavolfiore, cavoli ed altri,
essere presi?
oppure nella carne del pesce o
«Per tutto il periodo in cui ci
Come proteggere

l’avevano solo i burini. Quelli che venivano dalla campagna, insomma.
L’unica cosa che ci interessava era
proteggere i regazzini e quando, magari la domenica, andavamo ad Ostia,
la sera gli spalmavamo sulle spalle
l’olio lavato».
«E come si fa?» - le ho chiesto.
«Semplice! Sbattevamo un po’ d’olio
d’oliva con l’acqua finché nun veniva
na’ spece de crema». Tornata a casa
a Firenze ho chiesto a mia madre, toscana doc, se facesse con noi la stessa
cosa e lei: «Assolutamente sì». In fin
dei conti, e ce lo insegnano le nonne,
il nostro Paese è un tutt’uno!

e associazione Scarperia in piazza.
L’evento, patrocinato dal Comune, si
articolerà in due parti: dalle 16 alle 20
si alterneranno musicisti e artisti di
vario genere; in ogni postazione sarà
collocato un raccoglitore nel quale il
pubblico potrà lasciare la propria offerta. La seconda parte, dalle 21 fino a

vacanza ma, pur rimanendo in città, tarda serata, si concentrerà in piazza
vuole comunque esibire una bella de’ Vicari e sarà dedicata alla musica
tintarella. La soluzione proposta etnica e ai ritmi tribali africani.
è quella delle creme auto-abbronNel frattempo qualcosa è già stato
zanti.
realizzato: nel dicembre scorso è ar-

Professore, le creme autoabbronzanti
sono pericolose?
«Se usate per periodi di tempo
limitati, ad esempio durante l’estate, gli auto-abbronzanti non sono
pericolosi in quanto non interferiscono sulle funzioni biologiche
della pelle».
In conclusione, la tintarella è un
desiderio realizzabile, ma la moderazione e le cautele sono necessarie,
in quanto l’eccessiva esposizione
ai raggi ultravioletti può causare
effetti nocivi ed essere responsabile
dell’insorgenza dei tumori della
pelle.
■

rivato a Nouna un container con 125
biciclette, 112 scatoloni di vestiario,
100 palloni da calcio, 43 scatoloni di
materiale scolastico. Inoltre è stato
finanziato un progetto che garantisce
un pasto al giorno per 100 bambini per
l’intero anno scolastico.
PRATO
CENA SOTTO
LE STELLE
abato 7 giugno, alle ore 20, appuntamento nel giardino della
cooperativa Kepos, in via Arcangeli 2,
a Prato, per una cena sotto le stelle con
un menu tutto toscano. Kepos è una
cooperativa sociale che si occupa di
ragazzi diversamente abili: gestisce

S

un centro diurno convenzionato con
l’Asl di Prato e un Centro che organizza
attività di laboratorio ed eventi aperti
anche a tutti coloro che vogliono contribuire a fare del Centro uno spazio
condiviso. Il ricavato della cena confluirà nel fondo per la realizzazione dei
progetti della cooperativa.
Info e prenotazioni, fino ad
esaurimento posti: Kepos,
tel. e fax 0574442845,
www.keposcoop.it
FIRENZE
CONCERTI
A CAREGGI
concerti di giugno a “Careggi in
musica” si aprono domenica 1°
con il concerto del duo pianistico Ponso-Rostagno. Domenica 8 giugno sarà GRASSINA
invece la volta dall’esibizione del Trio PREVENZIONE
Florentia, con la partecipazione ecce- E CURA
zionale dell’oboista Nicola Patrussi. Il Venerdì 6 giugno,
15 saranno protagonisti Andrea Farolfi alle ore 21, nella
al violino e Lorenzo Pampaloni al for- sede della
tepiano. L’ultimo concerto del mese di Fratellanza popolare
giugno è in programma per domenica di Grassina, via
22. In occasione della Festa Europea Spinello Aretino 9/10,
della Musica, si esibirà nell’Auditorium (tel. 055646331)
il gruppo vocale femminile In Cluster, conferenza con la
ensemble guidato da Ida Maria Tosto dottoressa Luisa
e dedito a sperimentare le molteplici Fioretto, direttore
possibilità e forme espressive della del Dipartimento di
vocalità femminile. I concerti di Ca- oncologia dell’area
reggi in Musica riprenderanno, dopo Firenze Sud Est su
la pausa estiva, a fine settembre.
“Le malattie tumorali:
Info: Agimus, via della Piazzola 7,
dalla prevenzione
Firenze, www.agimusfirenze.it
alla presa in carico”

I

FIRENZE
REUMATISMI
ALL’ASCOLTO
attivo il “punto di ascolto” dell’Associazione toscana malati
reumatici, sezione di Firenze, a disposizione di tutti coloro che hanno
bisogno di avere informazioni sulla
malattia o di sapere quali sono i centri
reumatologici di riferimento. Il punto è
attivo ogni secondo venerdì del mese
dalle 16.30 alle 18, nella stanza delle
associazioni al pian terreno dell’ospedale di Torregalli .
Info: tel. 0557192570
oppure 3383307001 (Mauro),
e-mail: atmarfirenze@yahoo.it

È
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alcuni provenienti da collezioni private
- sarà possibile ricostruire un periodo
fondamentale della vita artistica di
Andrea Pazienza nei suoi quattro anni
di permanenza a Montepulciano. Il
percorso espositivo è itinerante e si
snoda in tre diverse sedi espositive:
il Museo civico, le Logge della Mercanzia e la cripta della Curia vescovile.
In primo luogo, l’attesissima mostra
a cura di
MONTEPULCIANO
espositiva degli inediti disseminati nel
IL RITORNO DEL PAZ
territorio, accompagnati da estratti
Silvia Ferretti
al 1° al 30 giugno Monte- di opere nate e concepite a Montepulciano rende omaggio ad
pulciano (ad esempio “Pompeo” e
Andrea Pazienza, l’artista che nella “Zanardi”); insieme alle opere, curiose
città toscana visse i suoi ultimi quattro
raccolte fotografiche e soprattutto
anni di vita, dal 1984 al 1988. Curata esclusivi contributi video, arricchidall’associazione Mattatoio n. 5 e
ti da un documentario prodotto per
l’occasione. Parallelamente saranno
organizzate altre iniziative, come una
performance in cui giovani talenti
interagiscono con artisti affermati, un
workshop sul fumetto e una tavola rotonda conclusiva su Andrea Pazienza
e Montepulciano.
Il biglietto d’ingresso di 8 euro
(ridotto 5 euro fino a 25 anni) dà diritto
a visitare le tre sedi della mostra e il
Museo civico.
dal Comune di Montepulciano, con
Info: associazione Mattatoio n. 5,
la supervisione artistica della moglie
tel. 0578757286-33393212075,
di Pazienza, Marina Comandini, la
www.mattatoio5.it
mostra-evento “Pazienza poliziano”
propone i lavori originali del geniale
CHIESANUOVA VAL DI PESA
artista, pugliese di origine, bolognese
PINOLI IN FESTA
di formazione e poliziano di adozione:
una sagra dal sapore antico,
attraverso gli schizzi, i bozzetti, le
nata per rendere omaggio alle
dediche, gli scritti e i pensieri raccolti - pinete che caratterizzano il territorio e
ai “raccoglitori” di pinoli, un mestiere
PRATO
molto praticato in paese fino agli anni
‘60 e che tuttora qualcuno porta avanti
per passione. Da venerdì 6 a domenica
15 giugno 2008 il parco di Chiesanuova
Doppio appuntamento per
l’ottava edizione di Di vini
profumi, la manifestazione
promossa da Provincia di Prato,
Camera di Commercio e Strada
medicea dei vini di Carmignano.
Nell’affascinante scenario del
Chiostro di San Francesco venerdì 6 e sabato 7 giugno, dalle
18 alle 22, saranno allestiti banchi d’assaggio dei vini di
Carmignano, biscotti, olio, pane, mortadella di Prato e altri
prodotti della provincia. Val di Pesa (San Casciano) ospita la 32a
Sarà l’occasione anche per visitare la mostra Stravaganti e
Sagra di’ pinolo, una festa che ogni
bizzarri, ortaggi e frutti dipinti da Bartolomeo Bimbi per i
anno attira moltissimi visitatori che
Medici, nelle scuderie della villa medicea di Poggio a Caiano. si recano sulle colline di Firenze per
Info: Apt Prato, tel. 057424112
gustarsi la tradizionale “pinocchiata”,

SEGNALAZIONI
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ITINERARI

CAPOLAVORI
IN MAREMMA

V

isitare i musei della Maremma e conoscere i territori che
li ospitano.
È questo l’obiettivo di “Tesori d’arte in Maremma”, l’iniziativa promossa
dalla Provincia e dalla rete museale di
Grosseto, su progetto di Gianfranco
Luzzetti. Tema dei due itinerari proposti quest’anno “La pittura e la scultura
senese tra Trecento e Quattrocento”,
di cui la Maremma conserva parecchi
capolavori. Gli itinerari, entrambi con
partenza da Grosseto, percorreranno

il dolce simbolo della festa, realizza- a mano, sculture in marmo, la tintura
to con i pinoli. Molte le proposte che
naturale e tessuti lavorati a telaio con
animeranno le serate estive di questa
i disegni tradizionali della montagna;
trentaduesima edizione: serate di ballo
mosaici realizzati con materiali di rea tema, canzoni popolari, balli caraibici
cupero. Non mancheranno i prodotti
e ballo liscio, ma anche teatro e una
gastronomici dell’Appennino pistoiese
serata con il comico Stefano Bellani, come necci, ricotta e formaggi a latte
direttamente da Zelig Bellani. Per gli
crudo. Fra le novità dell’ottava ediamanti dello sport la “Scarpinata di’ zione laboratori gratuiti di cartapesta
pinolo”, corsa podistica non competi- per i visitatori più piccoli, di cesteria e
tiva in notturna, e i vari tornei paesani “chiacchierino” per i più grandi.
di calcetto e bocce.
Info: assessorato alla cultura
Dal 10 al 15 giugno saranno predella Provincia di Pistoia, da
senti anche gli stand della Misericordia
lunedì a venerdì ore 9-14, tel.
e del gruppo Fratres di San Casciano
057397461, www.provincia.
e di altre associazioni di volontariato
pistoia.it/ecomuseo
che operano nel territorio. Per tutta la
durata della sagra resterà in funzione
MONTALE
il ristorante/pizzeria con specialità
FESTA AL CASTELLO
locali e soprattutto al pinolo.
opo un lungo e accurato lavoInfo: tel. 0558242480,
ro di restauro riapre a Monwww.sagradipinolo.it
tale la villa-castello Smilea. Sabato
21 e domenica 22 giugno la cittadina
CUTIGLIANO
celebrerà l’evento, con visite guidate
MESTIERI NEL BORGO
gratuite alla villa per piccoli gruppi e
nche quest’anno il borgo mon- un importante convegno che illustrerà
tano di Rivoreta (Cutigliano, le tappe del lungo restauro (sabato 21
Pistoia) si trasformerà per un’intera
giugno, inizio ore 11).
giornata in una grande “fucina delle
L’impianto originario del castello,
arti e dell’artigianato”, dove artigiani
a quadrilatero, risale al XIII secolo:
e artisti provenienti da varie parti della
fu fatto edificare dal nobile casato

D

A

uno il nord della Provincia, Montepescali e Massa Marittima (nella foto),
l’altro il sud, fino a Montemerano e
Pitigliano. I minibus percorreranno
strade secondarie, costeggiando a
nord il lago dell’Accesa per inoltrarsi
nelle campagne di Monteregio, a sud,
le terre del Morellino di Scansano per
approdare in quelle del tufo. Ogni tour
comprende l’utilizzo di un minibus,
visita guidata in più lingue, una guida
cartacea degli itinerari in tre lingue
(edizioni Polistampa) realizzata per
l’occasione, un coupon che dà diritto
all’ingresso scontato nei musei visitati durante il tour, pranzo con prezzo
scontato in ristoranti convenzionati. È
prevista anche la possibilità di rimanere a dormire a Montemerano, in un
agriturismo convenzionato. Entrambi
gli itinerari prevedono la visita a Grosseto della mostra “La Bella Maniera in
Toscana” e del Museo archeologico e
d’arte della Maremma. Partenze previste ogni sabato e domenica, dall’11
giugno all’11 settembre, alle ore 10, da
piazza della Vasca a Grosseto.
Info e prenotazioni:
Apt Grosseto, tel. 0564462611

Toscana esporranno i loro prodotti e
mostreranno le tecniche e i segreti del
loro lavoro. L’appuntamento con l’ottava edizione de “La fiera dei saperi” è per
domenica 15 giugno, dalle 10 alle 19. I
manufatti realizzati sono i più disparati:
dalle trottole e dai giocattoli di legno
ai gioielli d’argento, dal ferro battuto
ai ricami e ancora cesti e cappelli di
paglia intrecciata, cuciti e realizzati
per l’occasione; oggetti in cuoio cuciti

pistoiese dei Panciatichi, con l’intento
di contrastare i conti Guidi nel predominio della zona. La fortezza fu poi
confiscata dai fiorentini per punire la
partecipazione della potente famiglia
alla congiura contro Piero di Cosimo
de’ Medici. Nel secolo XVII venne acquistata dalla famiglia Covoni che,
nel 1746, effettuò vari interventi tra
cui la realizzazione di una cappellina.
Passò successivamente ai principi

Borghese che apportarono numerose
modifiche alla struttura e la adibirono
a villa-fattoria, con l’aggiunta di edifici colonici. Dal 2003 è di proprietà
del Comune di Montale. La villa sarà
riaperta a settembre: vi troveranno
posto servizi rivolti ai bambini e alle
loro famiglie. Entro la fine dell’anno,
inoltre, accoglierà il Museo del costume popolare (nei sotterranei), una
mostra permanente con 22 opere - tra
sculture, gessi e mosaici - di Jorio
Vivarelli, la Biblioteca comunale e una
caffetteria.
Info e prenotazioni visite
guidate: segreteria del sindaco,
tel. 0573952249, e-mail:
m.pasellini@comune.montale.pt.it

SEGNALAZIONI
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SCULTURE NEL CHIANTI
È una mostra permanente all’aperto di installazioni e
sculture contemporanee immerse in un bosco di querce e
lecci. Il Parco Sculture del Chianti si trova a Pievasciata,
circa 10 km a nord di Siena nel cuore del Chianti senese.
Artisti di oltre 20 paesi dei cinque continenti hanno creato 26
opere perfettamente integrate nella natura circostante
usando vari tipi di materiale. Lungo un percorso di 1 km il
visitatore può godere di suoni e rumori tipici della natura
toscana e
allo stesso
tempo
guardare le
opere d’arte.
Alcune delle
sculture
sono
interattive:
ci si può
entrare,
mettersi a sedere o addirittura ascoltare. Così la passeggiata
diventa piacevole per tutti, e non solo per gli amanti dell’arte.
Il parco è aperto tutti i giorni, dalle 10 al tramonto. Nel
periodo invernale si consiglia di chiamare prima della visita
al numero 0577357151. Il biglietto d’ingresso è di € 7,50 per
gli adulti, (soci Coop 6 €), 5 per i ragazzi sotto i 16 anni (€ 4
figli di soci Coop). Lo sconto per i soci Coop, valido fino al 31
dicembre 2008, è esteso anche ai familiari del titolare della
carta socio o al gruppo di amici che lo accompagnano nella
visita al parco.
Per raggiungere il parco: da Siena Nord prendere a sinistra
per Castellina in Chianti e dopo un chilometro e mezzo circa
svoltare a destra per Vagliagli. Dopo 8 km girare a destra in
direzione Pievasciata. Dopo altri 4 chilometri una strada di
campagna vi porterà al parco.
Il Labirinto di Jeff Saward (Inghilterra), vetro mattone
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CERRETO GUIDI
ARTE DAI GIORNALI
a villa Medicea di Cerreto
Guidi (Firenze) ospita, fino
al 20 luglio, una mostra davvero particolare, dedicata
alle opere dell’artista Ivano
Vitali, ecologista, scultore
e performer. La sua produzione è caratterizzata dal
riciclaggio dei giornali che
trasforma in sculture, gomitoli, arazzi e
abiti, come il “Rosa
Bomb-on” (nella
foto) realizzato
con le pagine
rosa di un notissimo quotidiano sportivo.

L

La mostra “Tramart”
è aperta tutti i giorni,
escluso il secondo
e terzo lunedì
del mese, dalle
ore 8.15 alle 19.
Info: tel. 3281134144,
www.artnest.it

LABORATORI ESTIVI
I GIORNI
DELLA PREISTORIA
ostruire strumenti musicali con conchiglie e canne di
bambù, lavorare l’argilla o “pasticciare” con i colori per dipingere come
facevano gli uomini della preistoria. È

C

CUCINE

C O PART

quanto propone il Museo della prei- Spirito, San Carlo ai Barnabiti. È la
storia di Firenze nei locali della propria “sfida” raccolta dagli studenti di alcuni
sede, in via Sant’Egidio 21, Firenze, corsi tenuti dal professor Marcello
ai bambini a partire dai tre anni di
Scalzo della Facoltà di architettura
età, attraverso visite guidate tema- di Firenze, che hanno fatto ricerche,
tiche, laboratori e letture animate
elaborato bozzetti, preparato pannelli,
(quest’ultime solo il sabato mattina). che dal 25 giugno al 10 luglio saranno
Fino a settembre, il martedì, giovedì e
esposti nelle piazze e nelle chiese
sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, protagoniste del progetto, nell’ami bambini saranno seguiti da opera- bito della terza edizione di Facoltà
tori specializzati che li aiuteranno a
in piazza, promossa dall’Università
scoprire, sperimentandolo, un mondo
degli studi di Firenze, dal Quartiere
sconosciuto. L’iniziativa è realizzata 1 e dalla Commissione partecipacon il contributo di Regione Toscana, zione e decentramento Q1 (info: tel.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 0552631025, www.flickr.com/phoComune di Firenze e Sesto Fiorentino, tos/25413290@N03/).
in collaborazione con la biblioteca
Fino al 20 giugno, invece, all’Istidelle Oblate. Il sabato le attività sono
tuto statale d’arte di Porta Romana
gratuite, il martedì e giovedì il costo è
(piazzale di Porta Romana 9, Firenze)
di 8 euro a bambino.
sarà possibile visitare una mostra deInfo e prenotazioni: tel.
dicata all’architettura neozelandese.
055295159, orario 9.30-12.30,
Trenta case/Thirty houses è allestiwww.museofiorentinopreistoria.it
ta all’interno del suggestivo spazio
della Gipsoteca che ospita i calchi in
FIRENZE
gesso di numerosissimi capolavori
UNIVERSITÀ APERTA
del Rinascimento. Ingresso libero.
idisegnare e riqualificare alAperto tutti I giorni, esclusa
cuni angoli suggestivi di Fila domenica, dalle 10 alle
renze come piazza del Carmine, Santo
13 e dalle 14.30 alle 18

R

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

Arredamenti e Accessori per

TUTTI gli AMBIENTI

FINANZIAMENTOaTASSO0%

Valido per consegne effettuate
Tan.0%+SpesediIstruttoria entro
il 31 Ottobre 2008
Sconto 30% su tutta la
nostra produzione per i
SOCI UNICOOP
FIRENZE

Funzionalità
qualità
design Professionalità
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Sconto 10% su tutta la nostra produzione per i NON SOCI

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