CI SIAMO!
Dopo quasi 20 anni
apre il Centro*Gavinana.
La zona a sud di Firenze
ha un moderno supermercato
per fare la spesa a prezzi bassi
e con contenuti etici,
sociali ed ambientali
che nessun altra catena
può vantare
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PREZZO PER I SOCI

€ 20,00
L. 38.725
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Doppio allarme
Allarme con radio o suoneria
Radio AM/FM
Ripetizione dell'allarme a intervalli
Alimentazione a rete o batterie (non incluse)
Sistema Antiblack-out (batteria non inclusa)
Dimensioni: 10,5x9x11 cm
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6 Attenti al lupo
Quasi scomparso negli anni ‘70, è
tornato a popolare i nostri boschi.
Ma ha ancora un nemico: l’uomo
Silvia Ferretti

PREZZO PER I NON SOCI

MONDO COOP

€ 219,00
Deumidificatore Chigo 20 l
Elettronico

FUNZIONE
ASCIUGA
BIANCHERIA
PREZZO PER I SOCI

€ 320,00

€ 50,00
IN VENDITA NEGLI
IPERMERCATI DI

AREZZO, CASCINA,
LASTRA A SIGNA,
MONTECATINI,
MONTEVARCHI E
SESTO FIORENTINO

PREZZO PER I NON SOCI

€

420,00

L. 619.606

L. 96.814

PREZZO PER I NON SOCI

€ 70,00
Sedia modello Cortes

Fusto e schienale essenza in faggio tinto in ciliegio
Sedile stoffa di cotone tinta écru
Dimensioni (axp) 94x46cm, altezza fino al sedile 49

GASTRONOMIA

L. 288.504

Programmi: deumidificazione, ventilazione
Pannello di controllo elettronico
Capacità deumidificazione 20 litri/24 h
3 regolazioni di velocità
Capacità tanica 5,5 litri
Gas ecologico R134a
Volume aria trattata 200 m3/h
Dimensioni: 26,15x54,5x38 cm
Garanzia 2 anni con ritiro e riconsegna a
domicilio gratuita

PREZZO PER I SOCI

44 Tutti in bici
Bici a noleggio o in vendita grazie
alla cooperativa Ulisse
Riccardo Gatteschi

SERVIZI

8 48 auto e stato d’assedio
Decennio per decennio un secolo di
vita quotidiana: 1900-1910
Pierfrancesco Listri
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Guida ai sapori e ai gusti nipponici
Silvia Gigli
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A gennaio due fiere dedicate
al cioccolato
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Base essenza faggio tinto in ciliegio
Piano in vetro temperato di spessore 6 mm
Dimensioni: 130x90 cm + 1 allunga di 100 cm
Imballo composto da 2 pezzi

Chiuso in tipografia
il 15/12/2004.
Questo numero diffonde
640.000 copie.
On line su
www.coopfirenze.it

Carta riciclata 100%
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40 Fai la ninna!
Consigli per far prendere sonno ai
bambini... ed evitare i risvegli!
Bruno Santini

Tavolo mod. Cindy
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Camera con armadio a ponte + 2 letti
mod. Morfeo

Colore ciliegio
Dimensioni: (axlxp) 250x259x60/87 cm
Struttura in melamminico spessore 16/25 mm, letto spessore
25 mm, rete metallo con doghe, maniglie in metallo, trave di
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ollocato nel cuore del quar- l’uno all’altro. Un’altra novità è la
tiere 3, a sud di Firenze, per creazione di “mondi”: la piazza dei
l’ampiezza degli spazi e dei freschi, la zona articoli voluminosi
servizi offerti è destinato a diventare e ingombranti, la cantina, la proun centro vitale di aggregazione fumeria. Al centro di tutto il bianco
e socialità. Ma soprattutto è una tendone della cucina-rosticceria.
struttura all’avanguardia, non solo
Gli edifici si presentano solidi e
per quanto riguarda le scelte archi- “piantati coi piedi per terra”, architettoniche, i materiali adottati e le tetture che mantengono ancora una
soluzioni impiantistiche, che vanno qualche memoria della fabbrica,
nella direzione della salvaguardia nella struttura e nella copertura.
dell’ambiente, ma anche perché nel I materiali utilizzati sono la pietra
nuovissimo supermercato (3300 artificiale nei due toni del coccio
mq) sono state introdotte soluzioni
CENTRO*GAVINANA
che rivoluzionano il modo di fare

Uno spazio per tutti
di
Laura D’Ettole

la spesa, grazie ad un modello totalmente innovativo, in cui gli scaffali sono posizionati a raggiera o
perpendicolari, e non più paralleli
LAMPORECCHIO

LARGO AI PICCOLI
Un InCoop tutto nuovo
Ha aperto a novembre
il nuovo InCoop di
Lamporecchio, in
piazza Giovanni
Falcone. Si tratta di
un trasferimento,
visto che il vecchio
negozio Coop ha
chiuso i battenti. Ma il nuovo punto vendita - che si trova in
un complesso commerciale con circolo ricreativo, pescheria,
oreficeria, lavanderia - grazie allo spazio dedicato ai prodotti
freschi e alla quantità di servizi offerti, ha tutta un’altra
immagine. L’area di vendita è di 600 mq circa. Appena entrati,
si trovano il punto soci, il prestito sociale e il box informazioni.
Poi un’ampia piazza dei freschi, con pane, pizze e schiacciate
sfornate più volte al giorno. La forneria (che sforna anche
ottimi cornetti e baguette) è seguita dalla rosticceria, e poi
dalla gastronomia. La macelleria vende carni al taglio e
preconfezionate. Al centro di tutto il reparto ortofrutta, con
tanti prodotti freschissimi. C’è inoltre il banco polleria, il
reparto salumi e latticini, i prodotti alimentari industriali e
i surgelati. Una parte della scaffalatura è stata dedicata ai
vini, con un’accurata scelta di quelli toscani. Al momento di
pagare ci sono 5 casse (di cui una “prioritaria” per persone
con handicap e per le donne in gravidanza) con pagamento
bancomat, Carta soci Coop e Coop card. Il negozio è aperto
dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20. L’intera struttura
commerciale dispone di un ampio e comodo parcheggio (60
posti auto) raggiungibile da via Aldo Moro.

Aperto a dicembre
dopo 19 anni di attesa.
Dieci milioni di euro di
opere pubbliche

PICCOLO NEI CONSUMI

Una struttura all’avanguardia
sotto molti punti di vista, ma soprattutto per le soluzioni impiantistiche,
che vanno nella direzione di contenere al minimo l’impatto ambientale,
nell’ottica del risparmio dei consumi. Per prima cosa viene sfruttata al
massimo la luce naturale, grazie ad
ampie vetrate, e la luce artificiale è
dosata in base alle esigenze effettive:
si accendono solo le lampade che
servono realmente e ogni lampada
emetterà più o meno luce a seconda
delle necessità del momento. E negli
spogliatoi è stato posto un rilevatore
di presenze grazie al quale si regolerà l’accensione o lo spegnimento
delle luci in base alla presenza effettiva di personale.
Anche il funzionamento degli impianti di climatizzazione è ottimizzato in base alle condizioni esterne, alle
temperature e all’umidità rilevate, al
fine di assicurare il miglior comfort
con il minor utilizzo di energia. Inol-

mo. Ci sono anche i pannelli solari
per la produzione di acqua calda ad
uso sanitario.
Le lavorazioni all’interno della
struttura sono pensate in modo da
poter effettuare la raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti. Altro
piccolo accorgimento, che però ha
comportato un notevole investimento per rifornire tutti i punti di vendita,
nel reparto ortofrutta: le tradizionali
cassette in legno o plastica destinate
a contenere frutta e verdura sono
state sostituite da nuove casse in

“Ago, salotto e svago”. A proposito di MONDOCOOP
corsi, ci sono anche quelli di cucina,
di fotografia, sui fiori e le composizioni floreali.
È attiva ormai da tre anni anche
la biblioteca di libri e riviste di cucina “La zucca gialla” che raccoglie
migliaia di pubblicazioni e cerca
anche di attivare la partecipazione
sollecitando la diffusione delle riCENTRO DI SOCIALITÀ
cette originali dei partecipanti. Ma il
Anche la sezione soci, capitanata fiore all’occhiello della sezione soci
da Marina Trambusti, si è trasfe- è, senza dubbio, il concorso “La
rita al Centro*Gavinana (telefono ricetta raccontata”, giunto l’anno
scorso alla seconda edizione con
oltre 350 partecipanti. I consiglieri
stanno discutendo il modo di portare avanti questa iniziativa senza farla
diventare ripetitiva.
Insomma, un’attività intensa e
partecipata che smentisce chi vede
nella Coop solo una catena di distri■
buzione alimentare.

l’area di vendita è presente anche
Ecolo, il distributore di quattro tipi
diversi di detersivo: il cliente può
portare il flacone vuoto e riempirlo con l’erogatore risparmiando
sul prezzo (perché non si paga il
flacone) e rispettando l’ambiente,
perché si manderanno meno rifiuti
in discarica.

VIAGGIO NEI SAPORI

ARRIVANO I SICILIANI

FOTO C. VALENTINI

FOTO M. D’AMATO

FOTO P. SAVORELLI

pesto e del travertino chiaro, per il tre l’impianto di riscaldamento si
complesso architettonico; il cotto avvale di caldaie a condensazione
per la pavimentazione delle piazze; a bassa temperatura, con le quali si
lo zinco per le coperture. All’inter- stima un risparmio di gas metano inno i pavimenti di marmo a disegno, torno ai 10.000 mc/anno. Sull’altro
alcune pareti in marmo rosso e fronte, quello della catena del freddo
altre in vetro definiscono gli spazi per conservare i prodotti, gli impianpubblici (la galleria e l’atrio). Gli ti frigoriferi utilizzano gas che non
spazi commerciali, diversi per de- danneggiano lo strato dell’ozono e
stinazione ed allestimenti, sono resi viene recuperato il calore emanato
uniformi dalle colonne metalliche dalle macchine per riscaldare l’ace dalla grande copertura bianca e qua per gli usi sanitari. E dato che
luminosa. Gli edifici pubblici sono siamo in tema, un occhio ai servizi
rivestiti in intonaco color rosso, igienici. I rubinetti sono a molla e
con inserti in travertino chiaro e frangigetto, gli scarichi d’acqua a
doppio flusso per ridurne il consutravertino rosso.
4

INFORMATORE

FOTO C. VALENTINI

plastica richiudibili. Dopo averle
utilizzate e svuotate, vengono lavate
e rese disponibili ai fornitori per un
nuovo ciclo di consegne.
Per i consumatori, dopo l’esperienza di Sesto e Ponte a Greve, nelINFORMATORE
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055 6811973) e continua a portare
avanti importanti attività. Nel campo
sociale, per prima cosa, la spesa
a domicilio per persone sole e in
difficoltà (progetto “Ausilio”) e la
raccolta di prodotti alimentari per
i meno fortunati, in collaborazione
con la Misericordia di Badia a Ripoli.
Nel mese di dicembre, nel pieno dell’ondata consumistica, i consiglieri
della sezione soci sono stati con i
volontari degli altri partners (Arci
e Centri missionari) a raccogliere
fondi per le adozioni a distanza, nell’ambito della campagna “Il cuore si
scioglie”, con risultati migliori degli
scorsi anni, confinati com’erano
negli angusti spazi del vecchio mini
mercato.
Anche le iniziative ludiche e di
aggregazione non sono trascurate.
Ricordiamo la rassegna cinematografica con degustazioni a tema
“Cinema e cibo” e il corso di ricamo

Sicilia, terra di mare, di sole e di cibi sontuosi come la
sua straordinaria bellezza. A gennaio nei supermercati
Coop sono proposti i sapori di alcuni dei suoi prodotti più
genuini. Fra le specialità tipiche della gastronomia siciliana
spiccano i formaggi prodotti artigianalmente dai casari
locali, che si tramandano la tradizione di padre in figlio.
Come la provola di Nebrodi, ottimo formaggio da tavola
fatto con latte riscaldato e successivamente coagulato
con caglio di agnello o capretto. È salato in salamoia e
la stagionatura deve essere effettuata in locali freschi e
ventilati. In base al progredire della stagionatura il sapore
passerà dal dolce al piccante. Altro gioiello gastronomico,
il pecorino siciliano di antica tradizione, prodotto con latte
di pecora, crudo e intero. Al latte riscaldato viene aggiunto
il caglio di agnello. La cagliata, una volta rotta, viene
raccolta in canestri di giunco (dette “fascedde”) e pressata
manualmente. Il prodotto è salato a secco e può essere
commercializzato immediatamente come Primo Sale o
dopo almeno 4 mesi, durante i quali viene salato altre due
volte. È particolarmente indicato per condire gnocchetti,
maccheroni al sugo, bucatini alla contadina. Infine il
Ragusano dop, un formaggio già presente nel Cinquecento
e caratteristico per la forma a “gradino” (in siciliano detta
scaluni - gradino), che si ottiene da latte intero e crudo di
mucche di razza modicana, tipico per l’alimentazione ricca
di erbe aromatiche. La stagionatura è variabile: da una
sola settimana a 4 mesi. Il Ragusano può essere gustato
con delle verdure, servito a fette (tagliato spesso può
essere anche impanato e fritto), a scaglie o semplicemente
grattugiato.

VARIAANIMALITÀ
di
Silvia Ferretti

C

urioso, intelligente, affasci- le nostre mosse, proprio per evitare mente». C’è poi lo wolf howling, la
nante, schivo. Tanti aggettivi ogni contatto».
riproduzione dell’ululato attraverso
per un solo animale: il lupo.
Berzi fa parte di un gruppo di un registratore digitale e un potente
Chi lo descrive lo conosce sicu- ricercatori e di appassionati che nel altoparlante (un tempo per richiaramente bene. Duccio Berzi, una 1999 ha fondato il Csdl, il Centro per mare i lupi si “ululava” dentro ad
laurea in Scienze forestali, studia lo studio e la documentazione sul uno scarpone da montagna...): se i
le abitudini dei lupi da oltre un de- lupo, un’associazione senza fini di lupi sono vicini solitamente risponcennio, da quando era uno studente lucro. L’area di studio in cui opera dono. Molte indicazioni utili arrialle prese con la tesi. Oggi si occupa il Csdl si trova nel Mugello, tra i vano anche dall’analisi delle fatte
del monitoraggio di questa specie, Comuni di Firenzuola e Palazzuolo, (gli escrementi) - «per capire cosa
tornata a popolare i boschi dell’Ap- in una zona che dovrebbe diventare mangiano», spiega Berzi -, dalle
pennino dopo aver quasi rischiato riserva naturale. Studiare il lupo trappole fotografiche (dotate di flash
l’estinzione negli anni ‘70. Da allora è un’impresa tutt’altro che facile, e di un sensore che le fa scattare al
la società è sicuramente cambiata. spesso i segni della sua presenza si passaggio di un animale) e, più reEppure molti continuano a pensare confondono con quelli, molto simili, centemente, dall’esame del Dna.
al lupo come ad un animale feroce, dei cani.
Il lupo non sembra avere partiaggressivo.
colari esigenze di habitat: riesce ad
«Il lupo ha paura dell’uomo, se
adattarsi a qualsiasi ambiente e a
CANIS LUPUS
qualsiasi temperatura. Dai risultati
della ricerca emerge che si trova
in tutta la Toscana, in particolare
sull’arco appenninico, nella foresta

Attenti al lupo

Secondo gli ultimi
censimenti, in Italia
sono presenti circa
600 lupi. Molti di
questi vivono in
Toscana, un branco
ogni 100/150 km
quadrati

lo incontra scappa, e comunque fa
di tutto per non imbattersi in quello
che è il suo principale nemico - dice
Duccio Berzi -. Non si segnalano
episodi di attacchi ad esseri umani
dalla metà dell’800, e anche quei
casi andrebbero meglio verificati».
Che il lupo sia un animale diffidente
lo testimonia la sua scarsa propensione ad apparire. «Vederlo è molto difficile, è un animale fantasma
- continua Berzi -. In compenso lui
ci tiene sempre sott’occhio: segue

dei lupi lanciati con il paracadute
è assolutamente priva di qualsiasi
fondamento: dove avrebbero preso
i soldi le associazioni ambientaliste
per un’operazione così costosa? E
soprattutto: dove avremmo preso i
lupi? Non esistono certo degli allevamenti...».
La ricomparsa del lupo è dovuta
ad una serie di motivi: l’abbandono
delle aree montane da parte dell’uomo, il rimboschimento, il ripopolamento degli ungulati selvatici,
che costituiscono la sua principale
fonte di cibo, e soprattutto la legge
che nel 1971 lo ha inserito tra le
specie protette.

può avvicinarsi finché non sono
sazi; soltanto dopo il branco può
mangiare, accontentandosi di quel
che rimane.
VITA DA LUPI
«Verrebbe quasi da chiedersi:
Il lupo preda soprattutto cinghia- ma agli altri lupi chi glielo fa fare?
li, caprioli, cervi, solo in rare occa- In realtà se la guida è buona ci sono
sioni animali domestici, anche se vantaggi per tutti e d’altronde il lupo

Quasi scomparso
negli anni ‘70, è
tornato a popolare i
nostri boschi. Ma ha
ancora un nemico:
l’uomo

ESCURSIONI

SULLE TRACCE DEL LUPO
Non importa essere
ricercatori per seguire
le tracce dei lupi. Il Csdl
organizza escursioni aperte
a tutti coloro che desiderano
provare l’emozione di
avvicinarsi a questo animale,
temuto e ammirato al tempo
stesso. Il 13 febbraio sarà
organizzata un’escursione
di un giorno nell’Appennino dell’Alto Mugello, aperta a tutti.
Si parte la mattina alla ricerca di impronte ed altri segni di
presenza. Difficile avvistarlo: è un animale molto schivo, ma
già sentire il suo ululato è un’esperienza emozionante, da
raccontare agli amici.
Centro studio e documentazione sul lupo, tel. 055 5535003
e-mail: info@canislupus.it, www.canislupus.it

Il Centro ha adottato le tecniche di Vallombrosa, e sul massiccio del
dello snow tracking, che consiste Pratomagno. Segnalazioni arrivano
nel seguire, con gli sci o le racchette, anche dalle Crete senesi, e dalle
le tracce lasciate dai lupi sulla neve: colline dalla val Tiberina fino alla
«Generalmente - ci dice Berzi - i lupi Lunigiana.
si caratterizzano per lasciare tracce
«C’è una cosa che mi preme sotgiacenti su una linea molto dritta, tolineare con grande chiarezza: il
nella quale le impronte delle zam- lupo non è mai stato reintrodotto
pe posteriori e quelle delle zampe in Italia, puoi scriverlo a caratteri
anteriori si sovrappongono perfetta- cubitali - ci dice Berzi -. La leggenda
6
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in questa fase della vita
sociale: la femmina che
partorisce viene aiutata
nella cura dei piccoli,
non solo dal compagno ma anche dagli altri
individui del gruppo. I
cucciolilascianolatana
dopo circa 2 mesi di
vita e vengono trasferiti in particolari aree,
chiamate rendez-vous,
all’interno delle quali
aspettano gli adulti di
ritorno dalla caccia. A poco a poco i
piccoli iniziano a seguire i genitori nei
loro spostamenti: gli adulti trasmettono ai giovani il patrimonio culturale
specifico del branco, le tecniche di
caccia, le strategie per evitare ambienti e situazioni pericolose. Una
volta raggiunta la maturità sessuale,
i giovani lupi possono disperdersi
in cerca di nuovi branchi ai quali
unirsi, o di territori non occupati da
colonizzare. È proprio in questa fase
che sono particolarmente vulnerabili
e soggetti al bracconaggio. Avvelenamento, incidenti stradali e colpi
di arma da fuoco sono le cause più
frequenti della morte dei lupi (dal
1994 al 2003 ne sono stati ritrovati 17
nella sola provincia di Firenze).
Attualmente l’uccisione di un
lupo viene punita con l’arresto da
due ad 8 mesi o con un’ammenda
da 700 a 2 mila euro. Ma nonostante
il ritrovamento di molti lupi uccisi
deliberatamente dall’uomo, nessuna condanna è mai stata inferta per
■
questo reato.

VARIAANIMALITÀ

L’INTERVISTATO
Duccio Berzi, del
Centro studio e
documentazione
sul lupo, che
ringraziamo anche
per le immagini

Un lupo mangia
mediamente 1 kg
di carne al giorno:
può resistere
a lungo senza
mangiare, ma
è capace poi di
divorare in un solo
pasto fino ad 8 kg
di carne, da cui
probabilmente il
detto “avere una
fame da lupo”

può capitare che un branco attacchi è un animale sociale, non riesce a LUPO ITALIANO
un gregge di pecore. In cattività pos- vivere da solo», spiega Berzi. Rarasono raggiungere anche i 17 anni di mente i lupi arrivano a scontrarsi
età, in natura, liberi, 10-12 anni.
all’interno del gruppo: la posizione METÀ LUPO, METÀ CANE
Vivono in piccoli branchi, ri- della coda, della bocca e delle orec- Il primo fu Zorro, nato nel 1966 dall’incrocio tra un pastore
conducibili generalmente al nucleo chie basta a ricordare - se mai ce ne tedesco e da una lupa selvaggia. Per le sue qualità il
lupo italiano è stato scelto per affiancare gli uomini della
familiare, organizzati secondo una fosse bisogno - chi comanda.
rigida struttura gerarchica, comanIl lupo è una specie monogama, protezione civile nella ricerca di dispersi sotto le valanghe
data dal maschio e dalla femmina rimane fedele al proprio compagno o tra le macerie di terremoti, frane, alluvioni. Non si può
alfa, i più forti. La coppia ha la domi- per tutta la vita. Si riproduce una comprare né accoppiare, se non sotto rigido controllo. Oggi
nanza assoluta sugli altri componen- sola volta all’anno: gli accoppiamenti ne esistono soltanto 600 esemplari, dal valore di circa 50
ti del branco: è l’unica a riprodursi avvengono nelle prime settimane di mila euro. Riconosciuto come razza protetta di pubblica
- se gli altri provano ad accoppiarsi marzo e dopo circa due mesi, verso utilità da un decreto presidenziale e da un disciplinare di
vengono fermamente scoraggiati dal la fine di maggio, nascono 4-8 lupac- Stato, è affidato gratuitamente alla Protezione civile e alla
farlo - e sono i primi a cibarsi della chiotti. Il comportamento del lupo Guardia forestale.
preda cacciata, alla quale nessuno si dimostra particolarmente evoluto Per saperne di più: www.lupoitaliano.it
INFORMATORE
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STORIA

NOVECENTO

Q

uando si apre il secolo non
c’è più sui lungarni la Beppa,
la fioraia che diceva anche ai
signori attempati “Bel bambino, ecco un fiore”; ed è scomparsa anche
la voce del Lachera, il venditore di
pere cotte che i nonni dei fiorentini
conoscevano bene. Ma allarghiamo
un momento l’orizzonte: ad apertura di Novecento in Italia è appena
nata la FIAT, il socialismo avanza ed
è uscita la “Rerum Novarum”, prima
enciclica sociale della Chiesa. Col
secolo muoiono Freud, Nietzsche e il
pittore toscano Telemaco Signorini.
Nelle case alte di Firenze è apparso
da pochissimo qualche telefono; la
luce elettrica nelle strade è ancora

NOVECENTO

na, che propaga il verbo di Darwin. gentile”, un bel libro in difesa della
Nasce l’Università Popolare “per dif- lingua fiorentina parlata; intanto in
fondere l’istruzione degli adulti”. In Piazza D’Azeglio 25 (oggi c’è una
via Laura esercita un forte richiamo targa) il romagnolo Pellegrino Arla scuola di recitazione Tommaso tusi, impenitente scapolo ormai otSalvini, guidata dall’attore Luigi Rasi: tantenne, gode i solidi successi del
ospite frequente, fra la trepidazione suo celebre ricettario “La scienza
degli allievi, la grande Eleonora Du- in cucina e l’arte di mangiar bene”;
se, che abita accanto a D’Annunzio stende anche un diario in cui annoa Settignano, nella villetta la Porziun- ta che i domestici gli rubano sulla
cola; allievo trasgressivo il giovane spesa e che l’unico conforto sono
Aldo Giurlani, che altri non è che il i suoi gatti.
futuro scrittore Aldo Palazzeschi.
SCIENZA E TECNICA
Firenze è città del teatro: verso la
Ma la città dell’umanesimo e
fine del primo decennio un inglese
di talento (fra i tanti inglesi che ri- della cultura in realtà tiene gli occhi
ben aperti anche sulla scienza e sulla
IL PRIMO DECENNIO
tecnologia. Grazie ai fratelli Alinari

48 auto e stato d’assedio
di
Pierfrancesco Listri

D’Annunzio con
i suoi cani alla
Capponcina di
Settignano

una novità; circolano a Firenze 48
Decennio
automobili e 5800 biciclette.
Una tragedia apre il secolo e tocper decennio
ca la Toscana: l’anarchico Gaetano
Bresci uccide re Umberto I. Bresci è
un secolo
un pratese, la città della lana si mette
in lutto e chiede scusa a Casa Savoia.
di vita quotidiana:
Nella “Dominante” (così i toscani
chiamano ancora Firenze) il 1900
1900-1910
è aperto da Gabriele D’Annunzio
- da qualche tempo installatosi alla
Villa Capponcina di Settignano fra
cavalli, levrieri e l’amore della Duse
- che inaugura in Orsanmichele le
“Lecturae Dantis”. Poi l’Immaginifico propone che Firenze riprenda
l’antico nome di “Fiorenza”: i fiorentini bocciano questa stravagante idea, mentre a Palazzo Vecchio
prosegue la lista dei sindaci estratti
dalla nobiltà: viene eletto il principe
Tommaso Corsini che, però, durerà
in carica appena 15 giorni. Solo nel
1907 si avrà, con la prima giunta di
sinistra a Palazzo Vecchio, il primo
sindaco non nobile, il demo-sociale siedono in città), il regista Gordon
Francesco Sangiorgi.
Craig, aprirà anche lui un’importante scuola di teatro all’Arena Goldoni
LA CULTURA
di Via Santa Maria e pubblicherà,
Firenze è ancora una grande città oggi nei manuali di teatro, la celebre
della cultura: fiorisce il positivismo rivista “The Mask”.
e il darwinismo, grazie a scienziati
A Firenze, dove però non abita
come Paolo Mantegazza (che fonda più, Edmondo De Amicis, già colla prima cattedra e il primo museo laboratore del quotidiano “La Nadi antropologia) e Michele Lesso- zione”, pubblica (1905) l’“Idioma

(ma ora a guidare la fortunata azienda fotografica è il nipote Vittorio)
Firenze sta diventando la capitale
della fotografia, e qui nascerà fra
pochi anni la Società Fotografica
Italiana (ai toscani non sfuggono le
implicazioni sociali di questo nuovo
strumento che favorisce la cattura
dei lestofanti e consente utili coLE RICETTE

Pucci, apre in questa strada il primo fluenza anglobecera, allo sfrecciare
salone di vendita per automobili, delle tante signorine in bicicletta sui
subito imitato da tale Ettore Magliati, viali delle Cascine. Di loro ci resta
concessionario della De Dion. Ma testimonianza nelle splendide foto
Firenze non solo vende automobili, che scatta, mentre il Novecento fa il
le costruisce. Mentre a Torino nasce suo ingresso nella storia, il grande
la FIAT, qui vede la luce la Rondine, fotografo dilettante Nunes Vais, che a
che nel 1902 produce una prima tempo perso, nella sala di posa degli
elegante automobile che vincerà Alinari di Via Nazionale (dove ancor
la medaglia d’oro all’esposizione oggi risiedono), fra vetrate, piante
di Parigi. Un anno prima era nata e tappeti, faceva i ritratti ai grandi
anche la FTA (Fabbrica Toscana personaggi che assai fitti convenivaAutomobili), che sforna l’ardita vet- no a Firenze.
turetta Florentia, un esemplare della
L’ETÀ DEI METELLO
quale è acquistato dalla regina MarMa non tutto è oro, in Toscana,
gherita (oggi, 2005, la FIAT è ancora
viva mentre la FTA fu liquidata nel ad apertura di secolo: il diffuso ri1910). Ormai l’automobile impazza: bollire della protesta popolare, a
Prato, a Livorno e nella
stessa Firenze, tocca il
suo culmine - scarsità
di lavoro, esiguità dei
salari,cresciutoprezzo
del pane - nella rivolta
popolare che conduce
nel 1902 a dichiarare
lo stato d’assedio in
città, mentre Livorno
si solleva, sotto le bandiere socialiste. Fra i
fiorentiniediliinrivolta
c’èancheilnonnodello
scrittore Vasco Pratolila Toscana inaugura le prime corse ni che, mezzo secolo dopo, scriverà
classiche, quelle del Mugello e quel- su quei fatti il romanzo “Metello”.
le in salita della Consuma.
UN SECOLO BREVE

Sarà un lungo secolo breve,
Pioniera dell’automobile, la come lo hanno definito gli storici
Toscana lo è anche della bicicletta, questo Novecento, anche per la Toavendo inaugurato nel già lontano scana, su cui si abbatteranno due
1870 la prima corsa ufficiale, la guerre mondiali, una rivoluzione e
“Firenze-Pistoia”, vinta da un ameri- una tragedia. La rivoluzione sarà, a
cano. In Piazza degli Zuavi ha sede metà circa del secolo, la fine della
da tempo il Veloce Club Fiorentino. mezzadria, sistema millenario che
Città della ragione e del metodo, muterà radicalmente i modi della
Firenze inventa anche la “scienza produzione, del paesaggio e anche
della bicicletta”. Il medico positi- dei costumi toscani. La tragedia
vista Alessandro Roster pubblica in sarà l’alluvione del ‘66, dalla quale
città la prima rivista sportiva italiana, la Toscana si risolleverà ma non
il settimanale “Gazzetta sportiva”, rinnovandosi abbastanza, sicché gli
mentre nelle librerie, ad apertura di storici la chiameranno “una grande
secolo, a firma del Roster, compare occasione perduta”.
un volume di 300 pagine dal titolo
BILANCI
“La pratica del velocipede e la tecQuantoaunbilanciocomplessivo
nica dell’allenamento”. I fiorentini
avvertono un anticipato profumo di che riguarda la regione, nella colonfemminismo oltreché una forte in- na delle perdite va segnata la fine del
ARRIVA LA BICI

noscenze alle signorine in età da
marito).
Si vuole che la prima automobile
a circolare in Italia sia stata la dogcart ordinata dal fiorentino e nobile
Carlo Ginori, a Parigi, e giunta sui
viali delle Cascine per la celebrata casa di produzione Panhard-Levassor.
Tale Giuseppe Alberti, negoziante
di macchine per cucire in via dei
8

INFORMATORE

INFORMATORE

9

primato del toscano come lingua STORIA
nazionale, che passerà alla Roma del
cinema e della TV. Sulla colonna dei
guadagni va invece scritto il costante
e crescente richiamo che la Toscana
esercita per arte, cucina e paesaggio
sul turismo del mondo, tanto da farne
la sua prima industria, con i vantaggi
e i rischi che questo comporta. Meno
cambieranno nel secolo indole e
carattere dei toscani: secchezza e
realismo antiretorico, divertita vocazione alla beffa, sobrietà asciutta
che spregia il soverchio e l’inutile,
e quell’eccesso di individualismo
critico che ha fatto scrivere al veneto
Guido Piovene: «Qui qualunque cosa
tu pensi, subito ti sembra sciocca».
Ma di questo diremo via via raccontando la vita quotidiana, decennio per decennio.
■
ANEDDOTI DELLA COOPERAZIONE

IL SINDACO E IL CIUCO
Nel 1907 è inaugurata la nuova sede della Società
cooperativa di Sesto Fiorentino, fondata nel 1891, nel luogo
dove è ora il supermercato Coop di piazza Vittorio Veneto.
«In complesso - ricorda lo storico Antonio Casali - si era di
fronte ad una delle più belle Case del popolo italiane e ad
una delle primissime della Toscana, in grado di reggere il
confronto con quella di Siena, inaugurata due anni avanti».
La costruzione, sede di negozi, forno, magazzino, sale
da riunione e da ricreazione, fu resa possibile data
la consistenza patrimoniale e lo stretto legame fra
la popolazione e la cooperativa. Merito anche della
lungimiranza e della dedizione del gruppo dirigente. Il
presidente della cooperativa, il mitico Fortunato Bietoletti,
era diventato anche, un anno prima, sindaco di Sesto. Casali
ricorda uno dei tanti aneddoti che si sono tramandati
oralmente fra i sestesi, che esalta anche la modestia
proverbiale dei dirigenti della cooperativa e di Bietoletti in
particolare.
«Si racconta che un giorno egli lasciasse il suo ufficio in
Comune per recarsi, come ogni fine mattinata, alla sede
della Casa del popolo. Sceso l’ultimo scalino dell’edificio
municipale si lisciò il pizzetto, si tirò il cappello nero sugli
occhi e partì a testa bassa per attraversare la piazza. Nello
scendere il marciapiede, una mano pesante gli si posò
sulle spalle: era un contadino, che aveva fermato il ciuco
a due passi: “Bonomo, è questo il Comune?” “Certo”,
rispose gentile Bietoletti. Il contadino si abbottonò la
giacca, gettò le briglie sul collo dell’animale e proferì di
fronte all’impassibile interlocutore queste testuali parole:
“Allora fatemi il piacere di badare a i’ mi ciuco, che salgo un
momento dal Sindaco a dirgliene quattro sul muso”».
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n consiglio. Sgombrate la un riso completamente diverso da riso (sempre trattato con aceto)
testa da pregiudizi e leggen- quello mangiato fino ad allora. An- ricoperti da filetti di pesce crudo. Il
de metropolitane. La cucina che senza condimento, sostengono sushi si gusta intinto con salsa di soia
giapponese è lontana mille miglia gli esperti, sarà profumatissimo e e Wasabi (una salsa verde di rafano
dalla nostra e va affrontata con l’ani- appetitoso.
dal sapore pungente, che di solito
mo aperto a nuove esperienze. Solo
si diluisce in piccole quantità nella
SUSHI
così sarà possibile apprezzare la
salsa di soia). Spesso per intervallare
Una volta appreso il metodo cor- i sapori si gustano fettine sottili di
semplicità e la sinfonia di gusti che
si presentano al nostro palato. Se retto per cucinare il riso, non sarà ginger in agrodolce, il Gari, che
ci ostineremo a fare paragoni con un’impresa titanica cimentarsi nella rinfresca la bocca e prepara il palato
la gastronomia occidentale, inve- preparazione del sushi, uno dei piatti ad altre golosità.
ce, il viaggio nei sapori nipponici giapponesi più conosciuti e diffusi in
... E TANTO ALTRO
si rivelerà tempo perso. Una volta Occidente. Di solito il sushi si declina
Fra i piatti base della cucina giapassimilata questa premessa, il resto in due ricette base: il Maki-Sushi e il
sarà facile come bere un bicchier Nighiri-Sushi. Il primo è un involtino ponese c’è il Miso-Shiro, zuppa a
base di Miso (che è un derivato della
d’acqua. Perché la cucina giappoCUCINA GIAPPONESE
soia). Il Miso viene sciolto in acqua,
nese fonda sulla semplicità e sulla

Alghe, riso e pesce crudo
di
Silvia Gigli

definizione dei sapori il suo credo
filosofico. Nessun intruglio. Solo
materie prime di altissima qualità e
un’eccezionale maestria nel trattarle
e nel presentarle ai commensali.

Una guida ai sapori e
ai gusti nipponici

vi si aggiungono le alghe Wakame e
si cucinano insieme per pochi minuti, poi si aggiungono la carne o le

RISO

Si ringrazia per
la collaborazione
i cuochi del
ristorante
OH SUSHI
presso il
Centro*Sesto
Fiorentino, via
Petrosa-via
Pasolini
Tel. 055 4484418
Aperto a pranzo e
a cena fino alle 23,
tutti i giorni feriali e
la prima domenica
del mese

Per addentrarsi nel favoloso e
misterioso mondo delle golosità
giapponesi si deve innanzitutto imparare a cucinare il riso. La cosa migliore sarebbe riuscire ad acquistare
il riso giapponese, che ha i chicchi
piccoli e tondi (un po’ come il nostro
arborio) e un vago colore dorato.
Se non si trovano si può ripiegare
su un riso delle stesse dimensioni
che però non sia parboiled. Prima
di metterlo sul fuoco deve essere
lavato bene, poi fatto riposare in
acqua fredda per 15 minuti. Una
volta scolato si mette in una pentola
con l’equivalente di acqua (ovvero:
una tazza di riso e una di acqua e
così via). Si cuoce a fuoco vivace
per 10 minuti, poi a fuoco dolce per
altri 15 minuti. Il tutto sempre con
il coperchio sulla pentola e senza
aprirla mai. Passato questo tempo si
spegne il fuoco e si lascia riposare il
riso per altri 10 minuti, sempre con
il coperchio rigorosamente chiuso.
Infine si apre la pentola e si serve. Se di alga marina con all’interno il riso
il procedimento è stato seguito alla (cotto come abbiamo spiegato, e al
lettera, il riso avrà mantenuto intatti quale è stato aggiunto aceto di riso),
i suoi profumi e sarà un’esperienza pesce crudo e verdure. Il secondo,
assaggiarlo, perché si tratterà di invece, consiste in bocconcini di
FOTO C. VALENTINI

vongole già cotte e sgusciate. È una
zuppa base che può essere arricchita
di volta in volta con verdure, carne,
brodo di pesce o di carne. È molto
gustosa e corroborante. Un altro
10
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piatto interessante, tipico della cucina casalinga giapponese, è il TemakiSushi, un sushi semplice, fatto in casa,
che spesso può essere realizzato
anche senza pesce. Per realizzarlo
bastano un foglio di alghe nori, un po’
di riso cotto e trattato come abbiamo
spiegato, una strisciolina di verdura
cruda (per esempio il sedano), una
strisciolina di frittata, un po’ di pesce
crudo come il salmone (ma si può
fare anche senza). Si arrotola il tutto
tenendo come base il foglio di alga
e poi si taglia il rotolo ottenuto a
tocchetti. Si preparano a parte ciotoline con la salsa di soia e il wasabi
e il gioco è fatto. Per preparare un
buon piatto di Sashimi, invece, è
necessario acquistare ottimi filetti di
pesce crudo (freschissimo): tonno,
gamberetti, cernia e quant’altro. I
filetti in questione vengono mangiati
crudi intinti nella salsa di soia e nel
wasabi. Niente grassi, niente cotture.
Il segreto della salubrità della cucina
giapponese sta tutto qui. Un’altra
golosità si chiama Okonomiyaki, la
frittata tipica di Osaka, che si cucina
con uova, cavolo verza tritato piuttosto sottile, patate bianche a pezzettini,
gamberetti secchi e farina. Una volta
cotta, sulla frittata, che deve essere
piuttosto spessa, si versa una salsa di
pesce (tipo salsa di ostriche), uno
strato di maionese, alghe in polvere e tonno secco tagliato a lamelle
sottilissime, quasi trasparenti. Raccontata così sembra pazzesca. Chi
l’ha assaggiata giura che è sublime.
Questi piatti si accompagnano con
acqua o con birra giapponese. Chi
vuole fare un tuffo nella tradizione
può chiudere il pasto con un sakè, il
tradizionale liquore di riso, o con una
fumante tazza di tè verde dalle conclamate virtù antiossidanti. Una cosa
è certa, infatti: la cucina giapponese
è poliedrica e sanissima.
Se, nonostante le nostre rassicurazioni, non ci si sente di misurarsi
con questo nuovo mondo di sapori
nella propria cucina, si può fare
come abbiamo fatto noi: andare da
Oh Sushi, assaggiare i manicaretti
preparati dagli espertissimi cuochi
nipponici e farsi dare qualche consiglio. Quantomeno si sarà passata
una serata gustosa e piacevole! ■
INFORMATORE
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VINO

ad una crisi dei consumi i produttori
agiscono uniti e, spalleggiati anche dalle
istituzioni, abbassano tutti assieme i
prezzi. Questo atteggiamento sfocia
praticamente in una grande campagna
promozionale sul vino dove il messaggio
In ribasso i prezzi del vino sfuso.
“compralo adesso che costa meno” paga
Le differenze del mercato tra
sempre.InItaliainveceogni produttore fa
l’Italia e la Francia
razza a sé e giura al mondo di non avere
problemi, salvo che per vendere cinque
è stato un tempo in cui
cartoni deve regalarne altri cinque.Tanto
mi sono cimentato con la
per fare un esempio:poco tempo fa,nella
finanza e la borsa. Meglio
non parlare dei risultati, ma avevo co- zona della Loira, lo Stato francese ha
autorizzato (per aiutare le vendite e sconmunque avuto degli insegnamenti chiari
giurare la sovrapproduzione) l’espianto
e semplici: «Compra quando il prezzo è
del 7% dei vigneti di Muscadet, uno dei
basso e vendi quando è alto». Il problema
vitigni più famosi della regione. La cosa
stava però nel capire (e vi garantisco
è stata vissuta non come una tragedia
che non è semplice) quando il prezzo
era veramente basso o veramente alto.
Non per niente ora faccio il giornalista
enogastronomico, ma se le bottiglie di
vino fossero azioni oggi vi consiglierei
di comprare a più non posso. Complice
infatti la crisi generale ed i prezzi assurdi
raggiunti negli ultimi anni, il prezzo del
vino (soprattutto sfuso) ha avuto dei cali
impressionanti.
Come vedete ho parlato di vino sfuso,
cioè venduto in cisterna in quantità notevoli:ma i consumatori non possono certo
ma come un’opportunità per migliorare
farsi arrivare a casa una cisterna e quindi
il prodotto. Pensate - se la stessa cosa
veniamo a parlare dell’imbottigliato, che
pare non seguire le stesse regole di mer- avvenisse nel Chianti, nel Barolo o a
cato. Infatti non si riscontrano abbas- Montalcino - cosa potrebbe accadere ed
avrete la misura di quanto siamo lontani
samenti dei costi sensibili (nello sfuso
da un sano mercato. Comunque, sano
siamo arrivati anche al 50-60% in meno)
o non sano, è il momento di farsi una
ma piuttosto stasi, non rincari, sconti e
bella cantina a prezzi che difficilmente
offerte speciali, che coinvolgono anche
vini molto blasonati. In realtà il consu- ritroveremo tra qualche tempo.
■
matore deve sapere che ci sono tantissime cantine piene di vino imbottigliato,
che molti produttori stanno cercando di
Informacoop
vendere o svendere. Ma questa corsa
Trasmissione settimanale
alla svendita difficilmente giunge ad
dell’Unicoop Firenze
essere percepita dall’acquirente finale.
giovedì ore 20,30 Canale 10
Perché? Da una parte c’è il produttore
sabato ore 18,30 RTV 38 Odeon
che non vuole che si sappia, per motivi
e alle 23,00 Canale 10
di immagine,che vende il suo vino anche
domenica ore 23,00 RTV 38 Odeon
con sconti del 40-50%: dall’altra vi sono i
vari canali distributivi (agenti,distributori,
GDO, enotecari, ristoratori) che “limano”
molto questa diminuzione dei prezzi,che
spesso quindi si traduce in un semplice
non aumento.
E così, secondo me, si dimostra ancora una volta come il mercato italiano
sia fondamentalmente provinciale. Da
altre parti, Francia in testa, di fronte

IL PREZZO
È GIUSTO?

MERCI&COMMERCI

C’

di
Carlo Macchi

FOTO M. D’AMATO

AIUTO
ELETTRONICO
Nel reparto vini
degli ipercoop e dei
nuovi supermercati
è in funzione un
computer in grado
di consigliare nella
scelta dei vini, con
le caratteristiche,
il prezzo e gli
abbinamenti con
i cibi

GUIDA AGLI AROMI
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L

e spezie o droghe e in generale gli aromi naturali, usati nelle nostre cucine, si ottengono
da parti di piante esotiche o nostrane. Erano usate dalla medicina
popolare per guarire i mali quando
ancora la farmacologia non esisteva e per conservare carni e altri
alimenti quando ancora frigoriferi
e congelatori erano da inventare. Le
moderne indagini chimiche hanno

sa in modo da formare bastoncini
cilindrici detti stecche. Molto simile
alla cannella è la cassia che, pur
provenendo da un albero simile,
fornisce scorze più dure e spesse
che vengono fatte seccare in sfoglie
o a pezzetti. In molti paesi sono
considerate un’unica spezia anche

rivelato che tutte queste piante contengono in effetti particolari sostanze
aromatiche chiamate oli essenziali,
ricchi di principi chimici potenzialmente attivi a livello farmacologico,
se assunti però in quantità molto
concentrata. Le spezie possono oggi
essere acquistate ovunque, e rimangono ingredienti importanti e mai
banali nelle nostre cucine. Il loro uso
rende speciale e raffinata qualunque
ricetta, anche la più semplice.

Ottime per i dolci, ma

IN CUCINA

Spezie protagoniste
di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

La cannella è originaria dello
Sri Lanka e cresce oggi in molte
regioni a clima tropicale in India
e Brasile. La spezia si ricava dalla
corteccia color marrone chiaro di
un albero simile all’alloro. Viene
fatta essiccare arrotolata su se stesANICE

NON SOLO STELLATO
L’anice è una spezia molto antica, di cui si conoscono 3
tipi diversi: stellato (Illicium verum), verde (Pimpinella
anisum) e pepato (Xanthoxylum piperitium). I frutti
delle tre specie contengono, in misura diversa, un olio
aromatico detto anetolo. L’anice verde o comune è
una pianta erbacea originaria del Medio Oriente che
cresce bene anche nell’Italia meridionale. I suoi frutti
(impropriamente chiamati semi) sono usati per prodotti
di pasticceria, liquori, pani e carni in umido, marinate o
al cartoccio. Per le proprietà disinfettanti e aromatizzanti
del suo olio essenziale è spesso usato per dentifrici e
saponi. L’anice stellato, detto anche badiana, è un piccolo
albero parente della magnolia, originario della Cina e
caratterizzato da frutti a forma di piccola stella. Molto
ricco di anetolo, è usato per liquori, pout-pourri profumati
e dolci. Il meno usato da noi è l’anice pepato, dal sapore
aromatico e dal gusto piccante.

usate anche per
preparazioni salate.
Le proprietà degli oli
essenziali
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se in realtà la cannella è più dolce e
delicata della cassia.
Nell’antichità cassia e cannella venivano sfruttate, oltre che in
cucina, anche per la loro azione
stimolante, digestiva e antisettica.
Per la potente azione antibatterica,
venivano anche largamente usate
per conservare le carni già dagli
egiziani nel 2000 a.C.
Gli oli essenziali sono estratti
dalle cortecce ma anche dalle foglie.
Foglie e ramoscelli danno un olio da
giallo a brunastro, con un odore caldo e speziato, talvolta aspro. I principi attivi isolati dai ricercatori pare
siano più di 50. I più importanti sono
l’aldeide cinnamica e l’eugenolo che
hanno attività batteriostatica e antifungina. Alcuni ricercatori americani hanno scoperto che la cannella
può ridurre la quantità di zucchero
nel sangue in chi soffre di diabete di

tipo 2: pare che questo dipenda dalla
presenza di un polifenolo che mima
l’azione dell’insulina. È stato d’altro
canto evidenziato un effetto irritante
sulle mucose degli oli estratti dalle
cortecce, ma non da quelli estratti
dalle foglie. Ad oggi gli oli, in dosaggi controllati, sono utilizzati per
innumerevoli prodotti, dai profumi
alle preparazioni erboristiche e addirittura nella segretissima miscela
della Coca Cola.
In cucina la cannella è utilizzata
per insaporire creme, budini e dessert, ma nei paesi medio-orientali
viene usata anche per speziare carni
e salse da accompagnare a piatti
salati.
I chiodi di garofano sono i
boccioli essiccati di una pianta sempre verde originaria delle Molucche
(Indonesia), oggi diffusa in India e
nell’Africa tropicale, dove cresce
vicino al mare. I boccioli si possono
trovare essiccati interi, di colore
marrone-rossiccio, o in polvere. È
preferibile acquistarli interi se si
devono conservare a lungo, perché
la polvere si sciupa facilmente.
I chiodi di garofano erano usati
già dall’antichità soprattutto in profumeria e medicina. Gli oli essenziali
sono ricchi di principi attivi, fra cui
l’eugenolo, che gli conferiscono
proprietà anestetiche e antisettiche.
Hanno ruolo anestetico contro le
coliche intestinali e il mal di denti
(l’uso di inserire un chiodo di garofano nei denti doloranti è noto
e antichissimo). Hanno proprietà
antisettiche contro parassiti di farina
e pasta (una ciotolina di chiodi di
garofano dentro la credenza proteggerà i nostri cibi dagli infestanti). Anche la nostra biancheria può
essere protetta con pochi chiodi di
garofano conficcati in una mela o in
un’arancia.
L’uso del chiodo di garofano in
cucina invece è più recente: pare
risalga al ‘700, quando trovava impiego in dolci e creme. Pian piano
fu usato anche per insaporire carni
e verdure, e in Italia settentrionale è
noto l’uso di infilare chiodi di garofano nella cipolla per aromatizzare
il brodo e il bollito. Indispensabili
■
infine per il vin brulé!
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IGIENE DOMESTICA

L

a tecnica del freddo costituisce il più sicuro sistema
naturale con cui vengono oggi conservati i prodotti alimentari,
perché consente di ridurre l’impiego di conservanti chimici. Alcune
buone norme di comportamento
si rendono comunque necessarie
da parte dei consumatori quando
acquistano generi alimentari tenuti
a basse temperature nei frigoriferi e
nei congelatori.
Gli alimenti, dopo l’acquisto, devono essere subito riposti nei sacchetti termici, allo scopo di arrestare
l’inevitabile rialzo delle temperature
durante il tragitto fino a casa. Giunti
a destinazione, occorre immediatamente collocare i prodotti acquistati negli appositi scomparti del
frigorifero e del freezer, a seconda
che si tratti di alimenti refrigerati
o surgelati. I cibi deperibili come,
ad esempio, carne, uova e latticini
vengono normalmente conservati
fra 0 e + 4°C, mentre i surgelati
devono essere tenuti a temperature
pari o inferiori a -18°C. Attenzione!
Il freddo, agendo sugli
alimenti, non uccide
i microbi: può solo
impedirne, ostacolarne o rallentarne la
crescita, ma è chiaro
che se l’alimento ritorna a temperatura
ambiente il processo
riprende. Da tenere
presente quindi che,
in caso di mancanza
dell’energia elettrica
per diverse ore, gli
alimenti possono subire alterazioni,
ed è meglio consumarli il prima possibile, in particolare quelli a base di
latte, uova, carne o pesce. Per mantenere le temperature costanti vanno
evitate le frequenti aperture degli
sportelli o le chiusure incomplete.
È opportuno inoltre posizionare gli
impianti di refrigerazione e congelazione lontani da fonti di calore, come
termosifoni, forno e fornelli.
Il congelatore deve essere mantenuto senza brina (indizio di sbalzi
di temperatura) e non eccessivamente sovraccaricato, mentre le
confezioni di surgelati non devono
INFORMATORE
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essere bagnate o ricoperte di brina. I prodotti refrigerati e surgelati
vanno sistemati nei vari scomparti
in maniera differenziata, evitando
accatastamenti e tenendo conto delle loro caratteristiche di alterabilità.
Ciò non solo per motivi di ordine
igienico, ma anche per facilitare la
circolazione dell’aria fredda che in
tempi più brevi raffredderà completamente i prodotti con cui viene
a contatto. Gli alimenti dovranno
quindi essere tenuti in settori distinti,
per evitare contaminazioni microbiFRIGORIFERI E CONGELATORI

ricordare che prodotti voluminosi si MERCI&COMMERCI
conservano con maggiore difficoltà.
Non bisogna poi dimenticare che
gli alimenti, una volta scongelati,
non possono assolutamente essere
congelati di nuovo.
Gli alimenti surgelati forniti dalle
industrie di settore devono essere
contenuti nelle confezioni originali
ermeticamente chiuse. È bene anche
sapere leggere le etichette, dove, per
legge, sono riportati: denominazione
di vendita seguita dal termine “surgelato”, elenco degli ingredienti e
modalità di utilizzo, temperatura e di
tempo minimo di conservazione (la Andrea Santini

Il freddo in casa
Consigli di
conservazione,
sicurezza e igiene
domestica

“scadenza”). Per quanto riguarda
l’uso domestico il consiglio è quello
di congelare alimenti preparati in
piccole quantità e di conservarli solo per brevi periodi, rispettando le
indicazioni riportate sull’impianto
stesso o nel libretto tecnico di cui si
è in possesso. Allo scopo di tenere
sotto controllo il periodo di conservazione,perunamaggioresicurezzaè
opportuno utilizzare idonei involucri
protettivi su cui indicare il contenuto
■
e la data di congelazione.

La normativa
Leggi sui surgelati:
L. 32/1968
D.L. 110/1992
C.M. 21/1992
D.M. 493/1995
Leggi sulle
temperature:
D.P.R. 327/80
(articoli 31 e 51)

DEFINIZIONI

PAROLE UTILI
FOTO C. VALENTINI

che da un alimento all’altro o tramite
le superfici d’appoggio. Alimenti
cotti e crudi, in particolare, devono
essere rigorosamente separati, preferibilmente in appositi contenitori
o avvolti in materiale protettivo per
alimenti. Inoltre, non si possono
collocare cibi caldi in frigorifero,
poiché la loro temperatura determina un innalzamento di quella interna.
È anche consigliabile non utilizzare
contenitori di grandi dimensioni per
conservare gli alimenti; l’aria fredda,
infatti, con maggiore difficoltà riesce
a raggiungere la parte interna di
essi. Per lo stesso motivo, è bene

Alimenti refrigerati: sono quelli conservati in
frigorifero a basse temperature per evitare pericolose
alterazioni microbiologiche. Devono essere comunque
utilizzati in tempi brevi.
Alimenti congelati: il processo di congelazione
è più lento e le temperature più alte rispetto a quelle
della surgelazione e questo favorisce la formazione di
macrocristalli di ghiaccio nei loro tessuti che, per la loro
dimensione, provocano una lacerazione delle membrane
delle cellule vegetali e animali. Ciò consente un periodo
di conservazione minore rispetto all’alimento surgelato. I
freezer domestici sono in grado di effettuare soltanto il
processo di congelazione.
Alimenti surgelati: si ottengono industrialmente
a temperature molto basse (uguali o inferiori a -18°C)
mediante una più rapida congelazione che favorisce
la formazione di microcristalli di ghiaccio nei tessuti.
Possono essere conservati per lunghi periodi, indicati sulla
confezione, e offrono i più alti standard di sicurezza.

GUIDAALLASPESA

qua in una vaschetta estraibile); quella
a condensa è la più pratica e richiesta,
per comodità di utilizzo, poiché non necessita di alcun tipo di installazione. Chi
teme il troppo ingombro si può ricredere.
Grazie al peso contenuto, l’asciugatrice
può essere disposta “a colonna”, cioè
in verticale, sopra la lavatrice, con i
kit di montaggio forniti dalle aziende
produttrici, senza alcun rischio e con
un evidente guadagno di spazio. La
capacità del cestello è generalmente
di 6 chili, uguale a quella della lavatrice,
in modo che il carico del bucato una

S
Asciutti in casa

e siete sull’orlo di una crisi
di nervi perché la vostra camicia preferita è stesa sui fili
del terrazzo da due giorni, o siete stufi
dello stendino nella vasca da bagno

di
Rossana De Caro

e della biancheria sparsa sui termosifoni, è l’ora forse di pensare ad una
asciugatrice. Una macchina utilissima
ma ancora poco diffusa nelle nostre
abitazioni, che permette di asciugare
rapidamente il bucato appena lavato,
pronto per la stiratura, al riparo dallo
smog cittadino e dalle incontinenze di
qualche pennuto poco rispettoso.
In commercio ne esistono due tipi:
a ventilazione (deve avere uno sfogo
esterno) e a condensa (raccoglie l’ac-

ASCIUGATRICI

Guida agli
elettrodomestici che
asciugano il bucato

programmare differenti asciugature
per lasciare la biancheria più o meno
umida, pronta per la stiratura o addirittura per essere riposta nell’armadio.
Alcuni modelli posseggono anche il
ciclo antipiega. Per la lana sono più
indicate le asciugatrici di alta fascia,
che utilizzano programmi specifici antiinfeltrimento. La macchina è dotata
inoltre di un filtro (dove rimangono i
residui di tessuto etc.) che deve essere
pulito con regolarità.
L’unico neo di questo elettrodomestico sono i consumi, che incidono
per un ciclo di asciugatura completa
di un carico standard di cotone da 1,8
kwH a 4,5 kwH, a seconda del tipo di
asciugatura richiesto. Il prezzo di una
asciugatrice parte dai 300,00 euro.
LAVASCIUGATRICI
anno il vantaggio di riunire due
macchine in una con funzioni
distinte (lavatrice e asciugatrice), e
una conseguente riduzione di costi e

H

programmabile, per far funzionare l’apparecchio in ore notturne, o comunque
quando si desidera.
Il consumo si attesta su una classe
A se si utilizza il solo lavaggio, con un
consumo pari a 0,95 kwH, ma sale
sensibilmente se si usa anche l’essiccazione, con consumi medi di 3,8 kwH.
Il costo di una lavasciuga parte mediamente dai 450,00 euro in su, a seconda
delle caratteristiche e marche.
MIELE TOSCANO
ASSAGGI DOLCISSIMI
In arrivo l’Indicazione geografica
protetta per il prodotto regionale

N

ei supermercati Coop verrà
presentato a gennaio il miele
toscano. Grazie ad un accordo raggiunto fra Unicoop Toscana e la Cooperativa
Apitoscana (con il patrocinio della Confederazione Italiana Agricoltori), teso
a valorizzare la produzione regionale,
saranno effettuati assaggi guidati nei
punti vendita. I clienti potranno così
sperimentare le qualità e le caratteristi-

FIERA DEL BIANCO

SCAMPOLI IRRESISTIBILI
È una delle promozioni più attese dell’anno: la fiera del
bianco. La vendita della biancheria per la casa, per cucina,
letto o bagno che sia, registra sempre un alto gradimento
fra i consumatori. Si tratta di una sorta di anticipazione
dei saldi che trova molti estimatori, soprattutto, ma
non solo, nel pubblico femminile. Sono articoli di buona
qualità, presentati a prezzi davvero favorevoli, con sconti
evidenti anche del 30%. L’ampio assortimento permette
di trovare sia il prodotto di base e di largo consumo, come
l’asciughino e gli articoli in spugna (disponibili in tanti
colori a tinta unita), sia quello di marca, come eleganti
accappatoi oppure plaid e coperte in simpatiche fantasie.
L’offerta è comunque sempre attuale e di qualità. Ci sono
tanti set molto convenienti e le vendite al peso. E poi ci
sono i prodotti a marchio Coop: asciugamani e lenzuola in
nuove fantasie e colori, dai tradizionali bianco e azzurro ai
più “modaioli” verde mela e arancione, altrettanto belli e
molto apprezzati. Anche gli asciugamani in spugna Coop
si sono rinnovati, non solo nel colore ma anche nel modello.
Presentano infatti una nuova balza lavorata in fondo, molto
piacevole da un punto di vista estetico.
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volta lavato possa essere interamente
trasferito nell’asciugatrice. All’interno
viene prodotto e diffuso il calore, che
viene distribuito in modo omogeneo con
le rotazioni. C’è chi pensa che le temperature utilizzate per l’essiccazione
possano sciupare i capi, ma non è vero,
anzi l’asciugatura tende a sciogliere il
calcare dell’acqua e rende i tessuti più
morbidi.
Ovviamente,come nella lavatrice,ci
sono programmi con diversi tempi, dai
90 ai 120 minuti, e temperature di asciugatura a seconda delle caratteristiche
del tessuto e delle esigenze. Si possono

di ingombro. La capacità di asciugare
la biancheria è però ridotta rispetto
alle asciugatrici, anche se negli ultimi
due anni è passata da 2,5 kg a 4 kg di
bucato. Hanno normali programmi di lavaggio e più programmi di asciugatura
a seconda dei tessuti e delle necessità.
Ad esempio “stiro”, che asciuga i panni
al punto giusto per essere stirati, “armadio”, che li lascia pronti per essere
piegati e riposti, “umido”, per le stirature più difficili che necessitano una
percentuale di umidità in più. Molte case costruttrici hanno studiato per i loro
elettrodomestici il sistema di partenza
14
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che del miele“made”inToscana,che ha
presentato la richiesta per l’IGP (Indicazione geografica protetta) al Ministero
dell’Agricoltura, contando di ottenerla
entro il 2005. Un riconoscimento ambito dalle associazioni degli apicoltori
toscani che, insieme alla Regione e
all’Agenzia per lo sviluppo agricolo
regionale (Arsia), hanno tracciato la
carta di identità del miele toscano (un
lavoro durato 5 anni) a garanzia dei
consumatori e a tutela e valorizzazione
del prodotto.
Apitoscana è una cooperativa di
piccoli produttori che ha per soci olINFORMATORE
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tre 1400 apicoltori toscani e che sarà
presente con tre proposte (miele di
acacia, di castagno e millefiori) sugli
scaffali Coop.
Per i soci ci sarà in promozione
il miele toscano millefiori, il classico
miele primaverile (la cui produzione nel
2004 è stata abbondante,caratterizzata
da una particolare sapidità e da un colore discretamente chiaro) proveniente
dalle colline di Lucca, del Mugello e
delle Crete Senesi, e il miele di melata
(la secrezione che geme dai rami delle
piante), delle colline della Val d’Elsa,
del Mugello e del Chianti, quest’anno
particolarmente delicato e profumato,
con colore tendente all’ambrato, proveniente prevalentemente dalla quercia e
influenzato dalla presenza di nettare di
tiglio, che contribuisce al profumo del
miele e alla sua trasparenza. Inoltre
la melata di bosco è molto ricca di sali
minerali e di ferro.
Il miele è un alimento capace di
effetti salutari benefici importantissimi
(ideale per bambini, anziani e sportivi)
per gli alti contenuti di vitamine, enzimi ed altri principi
attivi. Il miele della
nostra regione ha
una lunga tradizione, era già famoso
al tempo degli Etruschi per la sua bontà
e la grande varietà
di gusti e profumi
che lo contraddistingue. In Toscana
(unica fra tutte le regioni italiane),per le
caratteristiche della sua morfologia
e del suo clima, si
producono quasi tutti i mieli monoflora
che vengono prodotti in Italia: dai mieli
tipicamente montani (i millefiori di prato,
il castagno, le melate di abete, ma addirittura sui pascoli più alti dell’Appennino
si riesce a produrre anche un po’ di
miele di rododendro, che è tipicamente
alpino) fino al corbezzolo, all’eucalipto, al miele di macchia mediterranea,
passando per i mieli di collina, fra i
quali quello di acacia è sicuramente il
principe. Attualmente sono 7000 gli
apicoltori toscani, 150.000 le arnie, per
una produzione che oscilla fra i 30.000
e i 50.000 quintali all’anno.
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LA SPESA AL SUPER
7-19/1
OFFERTA 3X2/SCONTI 33%
FIERA DEL BIANCO

20/1-2/2
I SAPORI D’ITALIA “LA SICILIA”
OFFERTA INTIMO E ARTICOLI DA UFFICIO

OFFERTE SOCI SUPER
7-19/1
TRANCIO MORTADELLA FELSINEO
CORDON BLEU CONF. FAMIGLIA
YOGURT YOMO GR 125 X 8
CONF. PROFUMERIA CLEO
20/1-2/2
CONF. STRACCO FORTETO
CONF. BISTECCHE SUINO
MIELE
CONF. GORGONZOLA BIGUSTO GR. 350

OFFERTE SOCI IPER E SUPER
1-15/1
BORSA ARANCE KG 3
PETTI DI POLLO CONF. FAMIGLIA
MINESTRONE COOP KG 1
PASSATO POMODORO ORTOLINA GR. 690
PICI BELVERDE GR. 500
VINO ROSSO TOSCANO LT. 1,5
MAGLIA INTIMO UOMO COOP
SLIP DONNA COOP
CORDLESS MOD. BLUE SHARK BY SIEMENS
SET 2 COPRISEDIA
TELECOMANDO UNIVERSALE 2 IN 1 MELICONI
CONF. DETERSIVO SPUMA DI SCIAMPAGNA

CARTA SOCIO
Attenti ai punti: scadono il 26 marzo
Con il 26 febbraio termina l’attribuzione dei punti legata
al catalogo 2004/2005: si ricorda che questi punti
devono essere utilizzati e non si sommano ai nuovi che
cominceranno ad essere attribuiti con la spesa dal 28 /02.
C’è tempo solo fino al 26 marzo per finire i punti e prenotare
i premi del catalogo 2004/2005.
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LA SPESA ALL’IPER
fino al 31/1
FIERA DEL BIANCO
PROMOZIONE GRANDI ELETTRODOMESTICI
3-13/1
PRODOTTI ALIMENTARI ED EXTRA
dal 7/1
ARRIVANO I SALDI!
14-27/1
SCONTI SU ALIMENTARI ED EXTRA,
BRICOLAGE, LEGNO, UTENSILI, ATTREZZI,
MACCHINE PER IL FAI -DA-TE
PROMOZIONE DI ARTICOLI PER UFFICIO

OFFERTE SOCI IPER
3-13/1
DEUMIDIFICATORE 20 LT CHIGO
TAVOLO FINDY COLOR CILIEGIO
SEDIA CORTES CILIEGIO E STOFFA
RADIO SVEGLIA PHILIPS
14-27/1
CAMERETTA BAMBINO MOD. MORFEO
STAMPANTE MULTIFUNZIONALE
FAX
CALCOLATRICE

OFFERTE SOCI IPER E SUPER
16-31/1
IMPIANTO MICRO
CARICATORE + 4 STILO ENERGIZER
FORNO PIZZA G3 FERRARI
POLTRONA RECLINABILE 3 POSIZ. MOD. MIA
CIABATTE SANITARIE COOP
BACCALÀ SALATO
CONF. PASTA SEMOLA
CAFFÈ
DETERSIVO PIATTI
MOZZARELLA BUFALA
PIZZA MARGHERITA

INTIMO E CALZETTERIA
CALZE COSMETICHE
a qualche anno l’intimo utilizza tessuti e macchine di
produzione tecnologicamente sempre
più all’avanguardia, per andare incontro all’esigenza del consumatore
che vuole capi, oltre che belli, comodi,
pratici e di qualità. In questa ottica all’Ipercoop è in promozione una nuova
linea (“Mimì”) di slip in microfibra, nei
classici colori bianco, nero e rosa, senza cuciture. Articoli realizzati secondo
le nuove concezioni tecnologiche con
le macchine tubolari, come i collant,
in modo che sia un piacere indossarli,
per la morbidezza del tessuto e altri
dettagli, come il bordino piatto che non
si arrotola e non stringe.
Per ovviare a certe imperfezioni
tipicamente femminili ci sono poi i
pantaloncini modellanti in microfibra,
in tre modelli, della Linea Manon (la
stessa dei collant a compressione
graduata) nei colori bianco, nero e
carne, con microcapsule anticellulite
incorporate che uniscono all’effetto
snellente il trattamento cosmetico.
Invisibili sotto gli abiti, sono molto
leggeri e grazie ad una particolare
struttura a maglie differenziate sul

D
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ventre, sui fianchi e all’interno coscia,
migliorano la figura esteticamente,
associando anche il trattamento anticellulite. Le microcapsule, a contatto
con il calore della pelle, si rompono e
rilasciano dei principi attivi per dieci
giorni (il picco è nei primi 4), dopo i
quali possono essere utilizzati con
effetto contenitivo, ma a differenza
delle comuni guaine non sono fastidiosi e non stringono, inoltre il prezzo
è molto contenuto.
Sempre in promozione confezioni
multiple di slip per bambino, body
neonato a primo prezzo e pigiami uomo, donna e bambino, oltre a reggiseni
e slip della Playtex (l’azienda famosa
per il reggiseno Criss-Cross) a prezzi
interessanti.
BRICOLAGE
ARRIVANO
I GENERATORI
iparare, dipingere, segare, incollare. Il bricolage, ovvero
l’arte del fai da te, è sempre più popolare. Le vendite di attrezzi, utensili
e macchine varie, nonché legno e altri
accessori di questo hobby assai diffuso, sono costantemente in crescita,
segno che realizzare piccoli lavori
in casa nel tempo libero piace e dà
soddisfazione. Vanno forte i kit e i set
di elettroutensili particolari, come
l’accoppiamento saldatrice/smerigliatrice, e le idropulitrici utili per la
pulizia di auto, moto, terrazzo etc.
Molto gettonati anche i generatori di
corrente, le cui vendite dopo il black
out di due anni fa sono aumentate
del 50%. Sono disponibili in tre tipi:
piccolo, da 700 watt (capacità di
7 lampadine da 100 watt), facilmente trasportabile e ottimo
anche per il campeggio, e
più grandi, da 2000 e 3000
watt, capaci di sostenere
il carico elettrico di un
appartamento; piacciono i mobiletti in plastica da
interno e da esterno simpatici
e leggeri, dotati di lucchetto, componibili e disponibili in diversi modelli.
Nella grande promozione di gennaio
all’Ipercoop si possono trovare inoltre
pile ricaricabili, lampadine elettriche
a risparmio energetico e contenitori
di varia grandezza.
INFORMATORE
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NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ
BASSO DEL MERCATO IN

dal

1 al 15 gennaio 2005

IN VENDITA NEI NEGOZI, SUPERMERCATI E IPERMERCATI DI UNICOOP FIRENZE

40 %

PREZZO PER I SOCI

€ 0,97

SCONTO ALLA CASSA

L. 1.878

PREZZO PER I SOCI

€ 1,95
Minestrone 12 verdure
surgelate Coop

L. 8.249

€ 4,26

PREZZO PER I NON SOCI

50 %

R

16

10:48

PREZZO PER I NON SOCI
€
al Kg

7,10

1 Kg

SCONTO

2

Fino a un massimo di

3

Fino a un massimo di

Petti di pollo

pezzi

PER CARTA SOCIO

50 %

€ 0,65
L. 1.259
€ 1,30 al Kg

50 %
SCONTO

40 %

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

L. 1.065
€ 0,80 al Kg

L. 3.601
€ 1,24 al litro

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

12

6

Fino a un massimo di

Fino a un massimo di

pezzi

pezzi

PER CARTA SOCIO

PER CARTA SOCIO

SCONTO

€ 0,55

1,30

€ 2,60 al Kg

Pici
Belverde

€ 1,86

PREZZO PER I NON SOCI

500 g

€

2

Fino a un massimo di

pezzi

PER CARTA SOCIO

50 %

pezzi

PER CARTA SOCIO

Confezione Famiglia

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI

1,10

€

€ 2,07 al litro

Passata Rustica Ortolina

Vino rosso Rocca Guelfa

690 g

1,5 litri

I prezzi scelti saranno presenti sul punto vendita
dal 1° gennaio 2005.

pezzo

PER CARTA SOCIO

DAL 16 AL 31 GENNAIO
NUOVI PRODOTTI
IN OFFERTA:

PREZZO PER I SOCI

€ 5,47

Arance
Tarocco
da spremuta

L. 10.591

PREZZO PER I NON SOCI

€ 10,95
Confezione detersivi
Spuma di Sciampagna

1 bucato liquido marsiglia 1 litro
1 bucato liquido nero puro marsiglia
1 litro
1 ammorbidente concentrato
marsiglia 750 ml

Il paniere salvaportafoglio!

Confezione da 3Kg

ogni 15 giorni!

offerta completa!

BACCALÀ SALATO

MOZZARELLA DI BUFALA
PIZZA MARGHERITA
PASTA DI SEMOLA
CAFFÈ
DETERSIVO PER PIATTI

È arrivato il nuovo paniere salvaportafoglio: prodotti al prezzo più basso del mercato nuovi
Un prodotto
scelto all’interno di ogni reparto per un’
Un assortimento di qualità, comodo e a prezzo speciale,
Perché difendere il vostro potere d’acquisto è la nostra missione, da sempre.
Perché tutte le nostre iniziative nascono da una priorità: tutelare i nostri Soci e i nostri consumatori.

per i nostri Soci.

3,10

€ 1,59 al Kg

Analisi di mercato in corso.

1

Fino a un massimo di

SCONTO

Contiene:
1 detersivo in polvere marsiglia
20 misurini

al Kg
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OGNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO
DEL MERCATO

dal

13-12-2004

15 GIORNI

NUOVI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO
DEL MERCATO

1 al 15 gennaio 2005

dal
PREZZO PER I SOCI

€ 10,00

PREZZO PER I SOCI

€ 7,00

16 al 31 gennaio 2005
OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

L. 19.363

€ 60,00

€ 16,90
Caricatore compatto
Energizer

€ 90,00
Poltrona reclinabile 3 posizioni
mod. Mia

L. 116.176

PREZZO PER I NON SOCI

L. 13.554

PREZZO PER I NON SOCI

€ 11,00
Set 2 coprisedia
morbidone Softy

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

Completo di 4 pile stilo
ricaricabili Energizer

Struttura in legno massiccio di faggio verniciato
Imbottitura in poliuretano espanso
Rivestimento in tessuto 100% cotone
Colori: mattone, corda
Misure: (axlxp) 105x62x67 cm

Tessuti tinta unita + quadri in tintofilo
Imbottitura indeformabile
Colori: panna, giallo, verde, quadri blu,
quadri bordeaux

OFFERTA VALIDA ANCHE NEGLI

IN VENDITA NEI
SUPERMERCATI E
IPERMERCATI DI
UNICOOP FIRENZE

IN VENDITA NEI
SUPERMERCATI E
IPERMERCATI DI
UNICOOP FIRENZE

PREZZO PER I SOCI

€ 2,90

PREZZO PER I SOCI

€ 4,90

L. 5.615

PREZZO PER I NON SOCI

L. 9.488

€ 5,00
Slip donna in cotone
elasticizzato Coop

PREZZO PER I NON SOCI

€ 6,90
Maglie uomo intimo Coop
Comp.: in cotone 100%
Lavorazione “costina”
Modelli: girocollo e scollo a V
Colori: bianco, nero e grigio
Taglie: dalla 4a alla 6a

Colori: bianco e nero
Taglie: dalla 2a alla 6a

PREZZO PER I SOCI

€ 56,00
L. 108.431

PREZZO PER I NON SOCI

PIZZA
PRONTA IN
4 MINUTI

Ciabatta tipo sanitario in pelle
Coop
Suola antiscivolo

Sottopiede in pelle
Plantare anatomico
Colori: bianco e blu
Misure: uomo dalla 40 alla 46, donna dalla 35 alla 40

€ 77,00
Forno G3 FERRARI
mod. Pizza Express
PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

L. 38.532

€ 18,50
L. 35.821

€ 29,90
Cordless Dect Telecom
mod. Blue Shark by Siemens

€ 28,50
Telecomando universale
2 in 1 Meliconi

€ 19,90
PREZZO PER I NON SOCI

Autonomia fino a 10 ore in conversazione e 100
ore in stand-by
Lista ultime 10 chiamate perse
Predisposizione al servizio CHI è
Rubrica telefonica di 10 numeri (32 cifre)
Ripetizione rapida degli ultimi 5 numeri
selezionati
Blocco tastiera
Funzione eslusione microfono
Volume suoneria e auricolare
regolabile su 3 livelli
Portata fino a 300 m in campo aperto
e fino a 30 metri in interno

Speciale per pizza, piano di cottura in pura pietra refrattaria
Cuoce in soli 4 minuti qualsiasi tipo di pizza
Non fa fumo né cattivi odori
Dotato di termostato con 3 posizioni di cottura e spia luminosa
Ideale anche per torte salate, carne, toast, castagne, ecc
Potenza 1200 watt

PREZZO PER I NON SOCI

Comanda contemporaneamente
2 diversi apparecchi (1 TV
e 1 videoregistratore o 2 TV)
Ha tutte le funzioni principali del
telecomando
I tasti di selezione (TV-VCR) si illuminano
per indicare l'apparecchio in uso
Corpo in gomma antiscivolo e antishock
Pronto all'uso in pochi minuti
Funziona con tutte le marche principali

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

L. 20.331

€ 11,50
L. 22.267

€ 15,50
Modello donna

€ 16,50
Modello uomo

€ 10,50
PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI
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854-2004: 150 anni di vita della
cooperazione italiana di consumatori, dal primo “magazzino
di previdenza” nella Torino sabauda
alla realtà di oggi, che consegna alla
Coop il ruolo di più importante catena della distribuzione alimentare
italiana e di grande organizzazione
che associa oltre 5 milioni di consumatori. Un lungo cammino ripercorso e celebrato quest’anno con
una serie di iniziative istituzionali,
sociali e commerciali, tutte nel segno del 150°. Aldo Soldi, presidente
di Ancc Coop, trae un bilancio delle
iniziative intraprese durante l’anno e
culminate con l’udienza al Quirinale
dal presidente Ciampi.

una certa impressione rilevare che vivono un clima di incertezza».
oltre 5.500.000 persone, quasi un
ComestarispondendolaCoop
italiano su dieci, hanno individuato
nella cooperazione di consumatori
alla crisi dei consumi?
«Coop ha cercato di risponuno strumento di difesa e di emandere per quello che le compete:
cipazione».
ha bloccato i prezzi dei prodotti
È stata anche l’occasione
a marchio molto prima che il governo lo chiedesse, ha continuato
per riflettere su una
stagione di difficoltà per
con forza a lavorare sulla qualità
e sulla sicurezza, ha continuato a
tanti consumatori.
«Oggi un crescente numero di ragionare in termini di sviluppo
famiglie si va impoverendo. Salari sull’intero territorio nazionale.
e pensioni non tengono il pas- Sono ormai diversi anni che i noso con l’inflazione, si manifesta- stri prezzi sono inferiori al tasso
no forti aumenti soprattutto nel di inflazione. Vuol dire che Coop
assorbe buona parte degli aumenti
alla produzione senza scaricarli
COOPERAZIONE DI CONSUMO

Dallo spaccio all’iper
di
Luca Rossi

Quali sono stati il
senso e il risultato delle
manifestazioni del 150°?
«Le manifestazioni celebrative
e le iniziative nei territori hanno
confermato e valorizzato il ruolo
economico e sociale della cooperazione di consumatori, la sua capacità di interlocuzione e di rapporto

Il Presidente della
Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi
riceve al Quirinale
la delegazione
della Coop guidata
da Aldo Soldi

L’INTERVISTATO
Aldo Soldi,
presidente
dell’Associazione
nazionale
cooperative di
consumo

con la società: nel mondo politico,
istituzionale, accademico e nella
società civile molti sono interessati
a ragionare, a capire, ad interpretare
la realtà ed i suoi movimenti più
significativi insieme a noi. Del resto,
dopo 150 anni siamo i più forti in
Italia nel nostro campo di attività. Fa

Il rilancio della
funzione della Coop:
calmierare il mercato,
infondere fiducia nei
consumatori

Come legare memoria
del passato e impegno
sul presente
e per il futuro?
«Sono quattro gli spunti di riflessione per il futuro. Il primo è
quello di non scordare la nostra
storia, le ragioni per cui siamo nati,
le tante battaglie, le tante povertà, i
principi ed i valori. Dobbiamo non
dimenticare e farli conoscere ai
giovani. Il secondo è la coerenza
con i nostri principi, i nostri valori,
perché sono strumenti di straordinaria modernità. Coerenza significa tradurre i principi in comportamenti concreti. Non abbiamo
due anime, quella commerciale

Il 150° è stato anche
l’occasione per valorizzare
il ruolo della cooperazione
nell’economia e nella
società italiana...
«Sì, e tutti gli interlocutori con
cui ci siamo confrontati - per primo
il presidente Carlo Azeglio Ciampi
- lo hanno riconosciuto. La cooperazione non è una forma residuale
e minore di impresa, ma un modo
originale di affrontare il mercato, che
può produrre grandi risultati e creare
grandi benefici per la collettività, per
l’economia e per la coesione sociale.
Fra qualche anno, probabilmente,
nel nostro Paese saranno passate di
mano alcune imprese che hanno fatto

Cesari, Di Santo, Stella ed altri) ed altre
pubblicazioni che ripercorrono le storie
delle località e delle cooperative che
sono confluite nell’Unicoop Firenze. A
completare il quadro è uscito, verso la
fine del 2004, il bellissimo volume de Il
Mulino “La cooperazione di consumo
in Italia”, che dai primordi dello spaccio
torinese del 1854 arriva alle interviste
ai nove presidenti delle più grandi cooperative italiane di consumatori, con le
vicende degli ultimi anni e con le prospettive immaginate per i prossimi.
Cosa manca? Probabilmente devono ancora essere fatti alcuni approfondimenti, chiariti alcuni aspetti nella
costruzione dell’edificio cooperativo
che sono rimasti in ombra. Certamente
c’è ancora lavoro per la ricerca storicoscientifica, ma occorrerà aspettare che
si decantino le passioni,le parzialità,per

giungere a riflessioni più obiettive e di
spessore.
Mancava, ci è parso, un raccordo
fra la riflessione storica e la quotidianità dei punti vendita. Qualcosa che
raccontasse dei muri, degli scaffali, dei
volti dei cooperatori che si vedono nelle
assemblee. Mancava la memoria corta,
quella che mette in fila i fatterelli di ogni
anno, per dare un senso a quello che è
stato fatto e si continua a fare. Insomma,
una cronaca che ancora non è storia,
ma che serve perché ci coinvolge in
maniera più diretta.
Così è nata la pubblicazione “Alle
origini dell’oggi - Cronaca degli ultimi 40
anni della cooperativa”,in distribuzione
gratuita per tutti i soci e i dipendenti che
la richiederanno. È una specie di“album
di famiglia” con le foto in bianco e nero
che, pagina dopo pagina, diventano

a colori. Una cronologia dei fatti che,
scanditi dagli anni che trascorrono, ci
portano dal 1960 al 2004. Dal primo
supermercato (Empoli 1963) al primo
Grande magazzino (Empoli 1970), dal
supermercato integrato (Pistoia 1978)
al primo ipermercato (Montecatini
1988), fino ai giorni nostri. Passando
anche per l’Informatore (1963), le “Giornate dei giovani consumatori” (1982),
l’incontro con Sandro Pertini (1985),
l’iniziativa per anziani e disabili Ausilio
(1997), la campagna di solidarietà “Un
cuore si scioglie” (2000). Tanti nomi,
tanti volti, tanti ricordi!

e quella sociale, ne abbiamo una la storia della moderna distribuzione;
sola: è quella cooperativa. Il terzo saranno di proprietà francese o ingleimpegno è dar voce ai consumato- se o statunitense. Ma la Coop ci sarà,
ri, farli sentire sul mercato e nella perché i cooperatori pensano sosocietà, farli pesare, portare avanti prattutto alle generazioni future, perle loro rivendicazioni. Il quarto ché la cooperazione è, prima di tutto,
impegno è favorire lo sviluppo del- un’idea e, come tale, è nata per essere
la cooperazione come strumento trasmessa, per rimanere, non per
per combattere la povertà in ogni esaurirsi con la storia di una persona
parte del mondo. Ci sono molti o di una famiglia. Oggi ringraziamo
modi per farlo, dal commercio virtualmente quegli operai torinesi
equo e solidale ad altre forme varie che 150 anni fa aprirono il primo
di sostegno, in parte già conosciu- Magazzino di previdenza. Se saremo
te e praticate».
all’altezza, fra 150 anni altri ringra-

costante ai valori
cooperativi...
«Sì, perché la cooperazione è
voglia di giustizia, di solidarietà, è
voglia di democrazia economica,
di impegno per un mondo migliore. La ragione del nostro successo
e della nostra lunghissima storia
sta proprio nella bellezza dell’idea
cooperativa: mettersi assieme per
risolvere problemi concreti in maniera collettiva, avendo per obiettivo
non un arricchimento individuale,
ma una crescita sociale e di tutti».■

zieranno noi e quelli che verranno
dopo di noi per aver contribuito a
far crescere questa esperienza e aver
contribuito a migliorare il Paese. È
questo l’impegno che prendiamo. Lo
porteremo avanti con serietà, rigore
e, soprattutto, con grande passione,
perché il futuro della cooperazione
sarà, prima di tutto, nella passione e
nell’entusiasmo dei cooperatori».

STORIA

Una passione e un
entusiasmo che devono
sostanziarsi in un’adesione

UNICOOP FIRENZE

ALLE ORIGINI
DELL’OGGI
Una pubblicazione con la
cronaca della cooperativa a
partire dal 1960
di Antonio Comerci

A

bbiamo messo in fila e contato i libri che parlano della
cooperativa: sono almeno
14,e qualcuno è probabilmente sfuggito
alla conta. Primo di tutti quello diAntonio
Casali, pubblicato in occasione del centenario dell’Unicoop Firenze,“Un secolo
di cooperazione di consumo,1891/1991
- Dalla Società cooperativa di Sesto Fiorentino all’Unicoop Firenze”. Poi ci sono
alcune biografie di cooperatori (Susini,

sui consumatori. Certo, le nostre
cooperative a fine anno presenteranno dei bilanci meno brillanti
dello scorso anno, anche se in
attivo; ma, tenendo bassi i prezzi,
le cooperative hanno ridistribuito
settore dei servizi e delle tariffe, ai soci ed ai clienti delle risorse
emergono aumenti ingiustificati e adempiendo ai loro doveri con sespeculazioni sull’euro che nessu- rietà e concretezza in un momento
no ha cercato di controllare. Senza di difficoltà per tante famiglie itacontare la crescita vertiginosa del- liane. Crediamo di poter pretenle materie prime, in primo luogo dere che anche altri facciano il
il petrolio e i suoi derivati. Molte loro dovere con altrettanta serietà,
famiglie sono a corto di fiducia, rigore e concretezza».
20
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ALLE ORIGINI
DELL’OGGI
Per avere il libro
rivolgersi
alle sezioni soci
o telefonare
allo 055 4780312
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C

ompiere 150 anni non è cosa movimento cooperativo dedica una cooperative, che si richiamano alle
di tutti i giorni. E compiere parte delle sue risorse allo sviluppo tradizioni socialiste. Per il mondo
150 anni è quello che è suc- di nuove cooperative, in particolare della cooperazione questi principi
cesso a Coop in questo 2004 appena fra i giovani e nel Mezzogiorno. In- si sono tradotti nel concetto della
chiuso. A questa ricorrenza sono terpreta in questo modo in termini mutualità, sulla base della quale si
stati dedicati diversi incontri e mo- moderni la sua antica vocazione è organizzato un modo diverso di
menti di riflessione (dall’assemblea alla crescita dell’occupazione, che fare impresa. La Costituzione ha vodi Coop Italia in giugno a Torino, a oggi si può perseguire solo attraver- luto dare un segno di apprezzamento
un dibattito al meeting di Rimini in so lo spirito imprenditoriale. Altro all’impresa organizzata in senso muagosto, agli appuntamenti svoltisi a aspetto importante è quello dello tualistico, facendone una tipologia
Roma nel mese di ottobre), ai quali sviluppo della cooperazione sociale, costituzionalmente protetta. Da più
hanno partecipato, assieme ai di- che si intreccia profondamente con di 50 anni si è avvertita un’esigenza di
rigenti del movimento cooperativo, la propensione dei nostri giovani ad razionalizzazione del sistema, onde
esponenti del mondo istituzionale operare a vantaggio degli altri. Sono evitare contaminazioni tra cooperati(a partire dal presidente della Re- fiducioso che saprete mantenere veautenticheespurie,operandonette
pubblica Carlo Azeglio Ciampi), di e accrescere il vostro impegno su
quello politico, dell’associazioni- questi terreni che, ripeto, investosmo e dell’università. Tante voci di- no l’intera collettività nazionale e
verse, per sensibilità, orientamento corrispondono a quel ruolo che il
politico e culturale, ma che hanno
parlato di Coop, proponendo spunti
e riflessioni utili e significative.
Perciò, in questo numero dell’Informatore, abbiamo deciso di
proporre quattro di questi interventi,
per breve sintesi, perché siamo convinti che si tratti non tanto di raccogliere complimenti, ma di mettere
insieme idee e motivi di riflessione.

Mille

CARLO AZEGLIO CIAMPI

Presidente della Repubblica
Il movimento cooperativo in
Italia è un patrimonio che appartiene all’intero Paese. Un patrimonio
economico e imprenditoriale, che
produce ricchezza e occupazione,
ma è anche un patrimonio civile.
Nel corso della sua lunga storia, la
cooperazione ha consentito a ceti e
classi che per altra via ne sarebbero
stati esclusi di accedere all’esperienza dell’impresa, che è esperienza di
libertà, di responsabilità, di cittadinanza. Ha trasformato, con la formula dell’associazionismo, bisogni
collettivi - quali la casa, i consumi di
base, i consumi elementari - in realtà
imprenditoriali.
Questi sono i valori veri, profondi che il movimento cooperativo ha
espresso nel corso della sua lunga
storia, a vantaggio dell’intera collettività nazionale. Ed è importante che
ad essi la cooperazione italiana resti
ancorata, che su di essi incardini la
sua presenza e il suo sviluppo nel
mercato e nella società. Dal 1992 il

movimento cooperativo si è dato sin
dalle origini e che può continuare a
svolgere per lo sviluppo della nostra
Repubblica.

distinzioni. Il nuovo sistema valorizza
la cooperazione, con un sistema di
regole che, pur distinguendo sulla
base della prevalenza mutualistica,
lascia permanere un quadro di riferimento complessivo di cui possono
MICHELE VIETTI
Sottosegretario Ministero
continuare ad avvantaggiarsi anche
della Giustizia
coloro che non hanno la mutualità
Sono nato a prevalente. Anche grazie al vostro
Torino, co- concorso è stato trovato un buon
me la Coop, punto di equilibrio tra una riforma
e vengo da che voleva valorizzare l’impresa e la
una forma- specificità della cooperazione, che
zione e da rimane un’impresa caratterizzata
una cultura dalla centralità della persona, dal voto
come quel- capitario, dalla centralità del lavoro
la cattolica torinese, che ha molti del socio.
riferimenti comuni ai vostri valori
antichi. Solidarietà, sussidiarietà, bePIERO FASSINO
Segretario nazionale DS
ne comune, sono antichi valori che
stanno alla base sia della dottrina L’organizzazione mutualistica è stata
sociale della Chiesa, sia delle vostre la prima forma di organizzazione
22
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democratica della politica italiana. ma a riconfermare la validità di una ma distributivo efficiente concorre a
modernizzare l’Italia - il sistema Coop
Dalle società di mutuo soccorso è formula economica.
è la parte più efficiente del nostro
nato il complesso di organizzazioni
sistema distributivo.
GIULIANO AMATO
democratiche che lungo 150 anni
Ex presidente del Consiglio
hanno consentito l’emancipazione e
RAFFAELE VIGNALI
lo sviluppo: leghe bracciantili rosse Questo 150° è un meraviglioso comPresidente della Compagnia
e bianche, i primi sindacati, il primo pleanno della Coop, perché c’è in
delle Opere
partito politico della sinistra. La mu- esso tanta storia passata, ma anche
Il modello di sviluppo che è altualitàèunagrandeideachepercorre molto futuro. Nella storia passata c’è il
le società moderne e che lungo 150 fatto che dai bisogni reali della povera l’origine del benessere diffuso di cui
anni non solo non si è smarrita, ma è gente scaturisce un’organizzazione ancora oggi l’Italia gode, è nato alla
venuta via via arricchendosi in molte che si avvale della solidarietà, che fa metà dell’Ottocento e lo si deve proforme di organizzazione e di espres- rete sociale, che fa nascere i partiti de- prio al movimento cooperativo, che
gli esclusi, di coloro che non avevano ha fatto entrare nella produzione le
ANNIVERSARIO
voce. Il Partito Socialista e il Partito masse povere. Il primo valore della Coop è la mutualità: in un’epoca
caratterizzata spesso dall’egoismo,
dalla frammentazione, questo valore sociale di relazione, di aiuto
tra persone sui bisogni concreti è
Gli interventi delle
Popolare sono figli di questa organiz- fondamentale.Poiseneaggiungeuno
zazione sociale, il punto d’incontro di tipo economico; è innegabile infatti
personalità politiche
tra loro avviene proprio su questo che, se i prezzi del consumo non sono
terreno, che è un terreno che durerà cresciuti oltre certi limiti, il maggior
in occasione dei 150
perché quello che chiamiamo mo- merito va alle politiche di contenidello sociale europeo è legato all’esi- mento sempre realizzate da Coop.
anni dalla comparsa
stenza di questo tessuto. L’economia Ci sono poi valori che accomunano
sociale di mercato, invenzione della mondo della cooperazione, imprese
della cooperazione di
Germania degli anni ‘50 riaffermata e associazionismo cattolico: anzitutto
ora nella Costituzione europea, si il fatto che il modello cooperativo
consumo in Italia
avvale in realtà degli ingredienti cultu- realizza una concezione dell’impresa
rali e orga- che genera profitto sociale e non
nizzativiche personale. Nel modello cooperativo
sione. Crerisalgono a ciò è più evidente perché gli utili non
dosiagiusto
questo mo- vengono divisi bensì reinvestiti. Coop
ricordarlo,
vimento di e mondo cattolico condividono una
e ricordare
cui siamo concezione del fare impresa per l’uo150 anni
stati ante- mo, con al centro il valore forte della
dopo come
signani e dignità della persona, della solidarieil movimentà, del bene comune. È molto facile
partecipi.
to cooperaIl modello cooperativo si allarga lavorare insieme riconoscendosi in
tivo abbia contribuito in maniera
decisiva alla crescita del paese, per nel mondo. I governi che si adope- una impostazione condivisa.
Oggi la vera frontiera dell’econofarlo diventare una grande e forte rano nei paesi emergenti si avvalgono della modellistica cooperativa. Il miaèlacapacitàdivalorizzareuomini
nazione moderna.
L’impresa cooperativa non è Brasile sta facendo così nel nord est; e donne e il loro gusto di fare bene il
una forma che appartiene al passato. più di un governo asiatico è su questa proprio lavoro. L’economia italiana
può risollevarsi solo se imbocca la via
Vorrei ricordare che in Italia, tra le strada.
Ma nella vostra storia c’è anche di una innovazione che non riguarda
prime 100 imprese per fatturato, 30
sono società a forma cooperativa, le molto futuro. Innanzitutto nel fatto i centri di ricerca dell’impresa ma un
prime in graduatoria per livello di ca- che il movimento cooperativo espri- modo di concepire il lavoro; Coop
pitalizzazione. Perché il movimento me il punto d’incontro tra l’essere ha appunto, per definizione, proprio
cooperativo non è soltanto una forma consumatore e l’essere cittadino. In questa impostazione. Inoltre Coop
di organizzazione della produzione e secondo luogo è la sua capacità di sostiene le realtà del non profit, cosa
del consumo ma, appunto, è anche legaretralorolesingoleunità,difarne che riveste un forte valore simbolico
una grande organizzazione finan- rete, di farne sistema, di farne attori ededucativoinquantorendeevidente
ziaria e di raccolta del risparmio. Ci in grado di reggere su un mercato di a tutti il valore della gratuità, del gesto
troviamo dunque a celebrare non grandi attori e di grandi unità. In terzo d’amore che si fa per l’altro senza
■
soltanto un pezzo della nostra storia, luogo - tenendo presente che un siste- averne un ritorno.

STORIA

(e 150) auguri
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PER SAPERNE
DI PIÙ
Vera Zamagni,
Patrizia Battilani,
Antonio Casali
La cooperazione
di consumo in Italia
- Centocinquanta
anni della Coop
consumatori:
dal primo
spaccio a leader
della moderna
distribuzione.
Il Mulino, Bologna,
2004, euro 30

SOCIALITÀ
Le iniziative delle
FIRENZE SUD OVEST
sezioni soci sono
QUATTRO PASSI
continuamente
E DUE BOCCONI
aggiornate sul sito
icette golose per ritemprarsi
www.coopfirenze.
dopo una bella e salutare pasit e su televideo di
seggiata in mezzo ai boschi. Il volumetto
Italia 7 e RTV38 da “Quattro passi e due bocconi - A spasso
pag. 200. tra boschi e tra sapori”, nasce così,
dall’entusiasmo di un gruppo di amici
amanti del trekking, della natura, ma
anche della buona cucina. Il gruppo
trekking Ponte a Greve, in collaborazione con la sezione soci di Firenze sud
ovest, ha deciso di mettere su carta le
specialità gastronomiche preparate da
abili mani per lo spuntino ristoratore di
fine camminata. Una raccolta di ricette
di dolci, con un’appendice dedicata ai
liquori, che è stata donata dalla sezione
soci a chi ha contribuito alla campagna

R

torta pasqualina, pasta al pesto alla siciliana e fegato alle cipolle) e in due serate
(21 e 28 gennaio, dalle 21 alle 23, chef
Gianluca Gherardi, dedicato tutto alla
cioccolata). Costo di ciascun corso 40
euro, sede presso la scuola media Piero
della Francesca in via Bugiardini.
Info: punto soci Coop,
Centro*Ponte a Greve tel. 055
7323081, Isolotto tel. 055 701200
FIRENZE SUD OVEST
TUTTO
SULLA PENSIONE
utti i martedì, nei locali della sezione soci a Ponte a Greve, dalle
9 alle 12, sono presenti gli operatori del
sindacato pensionati Spi-Cgil, per informazioni su pensioni e previdenza.

T

di adozioni a distanza 2004, nell’ambito
del progetto “Il cuore si scioglie”. Il
gruppo trekking ha anche adottato a
distanza Kinda, un bambino del Burkina
Faso, attraverso il movimento Shalom.

VALDISIEVE
CHIEDO ASILO
AUDIOVISIVO
l Centro di documentazione audiovisiva propone una serie di laboratori aperti a tutti coloro che vogliono
approfondire la conoscenza dei mezzi
e del linguaggio audiovisivo. L’intento è
quello di offrire l’opportunità a giovani
e adulti di comunicare in modo creativo
attraverso gli strumenti tecnici che
vengono messi a disposizione. I corsi
trattano la realizzazione di cortometraggi, riprese video, montaggio digitale,
web design, fotografia digitale, teoria e
tecnica cinematografica,linguaggio dei
mass media e sono realizzati in collaborazione con la sezione soci di Pontassieve e con il patrocinio della Mediateca
regionale toscana. Sconto del 10% ai
soci Coop, quota d’iscrizione € 20,00.
Inizio laboratori a febbraio-marzo.
Info e iscrizioni: Centro di
documentazione audiovisiva, via
Tanzini 25, 50065 Pontassieve,
tel. 055 8316614 - 348 3962749,
www.centroaudiovisivo.ruinart.it

FIRENZE SUD OVEST
NON SOLO SINGLE
un corso teorico pratico di cucina per single - ma non solo
- quello organizzato dalla sezione soci
Firenze sud ovest a gennaio. Si può
scegliere la formula in tre serate (17,
24 e 31 gennaio, dalle 19.30 alle 22.30,
tenuto da Niccolò Rallo, menu a base di
arancini di riso, fusilli speck e zucchine,

VALDISIEVE
IL LINGUAGGIO
DEI MEDIA
inque serate dedicate al linguaggio dei mass media, organizzate dalla sezione soci Valdisieve,
in collaborazione con l’Istituzione culturale Ruinart e il Comune di Pontassieve, nella sala audizione del centro
commerciale Coop di Pontassieve in

È

I

C

via Verdi 24. Le date sono il 31 gennaio,
il 7, 14, 21 e 28 febbraio, sempre alle
ore 21. Tema delle serate, il linguaggio
dei telegiornali, libertà d’informare e
diritto di essere informati, televisione
e diritto alla privacy, il linguaggio dei
media nei programmi televisivi, il set
televisivo. La partecipazione alle varie
serate è gratuita.
Info: sezione soci
tel. 055 8369724
FIRENZE NORD EST
PITTURA AD OLIO
E ACRILICO
un corso aperto a tutti, principianti e non,ma serve anche per
quei pittori che vogliono perfezionarsi
nelle copie d’autore di qualunque epoca,
e per la pittura dei paesaggi toscani.
Il corso è tenuto dal maestro d’arte
Gabriele Panerai nei giorni di martedì e
giovedì dalle 20,30 alle 22,30. Sono 20
ore di lezione, a partire dal 15 febbraio
fino al 17 marzo. Locale dei corsi:saletta
soci Coop Firenze nord est,via del Clasio
15 (angolo via del Bargeo) a Firenze. Il
costo totale del corso è di 150 euro per
i soci e di 220 euro per i non soci.
Info: Gabriele 329 2198352
Paolo 338 8641798

È

VALTIBERINA
CORSO DI RICAMO
a sezione soci,in collaborazione
con la “Casa del bottone”, organizza un corso di ricamo che si svolgerà
dal primo marzo al 5 maggio nella sala
soci Coop in viale Osimo a Sansepolcro.
Il corso è programmato in quattro turni,
con dodici partecipanti ciascuno.
Info: box soci Coop, tel. 0575
740363, Casa del bottone, via XX
settembre 44, tel. 0575 742103

L

VALTIBERINA
HOBBISTICA E RICORDI
al 19 al 27 febbraio sarà allestita in via Città Gemellate 2 a
Sansepolcro una mostra, riservata ai
soci Coop, di oggetti frutto di “Hobby
e ricordi degli artigiani e cittadini della
Valtiberina”. Chi è interessato a partecipare lo può comunicare, elencando il
materiale da esporre, entro e non oltre
il 25 gennaio a: Roberto Brizzi, sezione
soci Coop, viale Osimo 521, Sansepolcro, tel. 0575 740363, oppure al Cen-

D
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tro di aggregazione sociale Bellavista,
via Città Gemellate 2, Sansepolcro, tel.
0575 733077.
VALDISIEVE
TRE PER DUE A TEATRO
razie ad una speciale convenzione i soci Coop potranno entrare in tre pagando solo due biglietti
alla rassegna di teatro per piccoli e
grandi bambini “Quante storie!”, in
programma al cinemaAccademia in via
Montanelli a Pontassieve. Questi alcuni
titoli, in programma alle 17,30 (costo
biglietto 4 euro): “Le fiabe e i racconti”
- 20 gennaio,“La volpe e il lupo” - 27 gen-

G

sezione soci organizza inoltre un concorso di racconti sulla pace, incentrati
su esperienze concrete e ricordi, aperto
a tutti e in special modo al mondo delle
scuole.
Info: sezione soci
tel. 055 8964223
CAMPI BISENZIO
SOGNO E REALTÀ
a sezione soci di Campi Bisenzio
ha dato il proprio patrocinio ad
una sezione del premio di poesia “Città
di Campi Bisenzio”, organizzato dal
circolo culturale Larocca. La sezione,
che si colloca nell’ambito del progetto

L

di educazione alla pace promosso dalla
sezione soci e rivolto agli studenti della
scuola dell’obbligo, si intitola “Pace:
sogno e realtà”, ed è riservata agli
alunni della scuola elementare e media
inferiore. I concorrenti potranno inviare
fino a tre poesie, edite o inedite, in sei
copie, di cui solo una recante le generalità, l’età, la scuola e la classe, l’indirizzo
e il recapito telefonico dell’autore. Le
opere dovranno essere inviate entro il
15 gennaio al circolo culturale Larocca,
via Colombina 80, 50013 Campi Bisenzio (Firenze).
Info: sezione soci
tel. 055 8964223

SOCIALITÀ

la lettura dei libri è quello di seguire la
legge del piacere” (Cesare Beccaria)
e che “Bisognerebbe leggere tutto”
(Oscar Wilde).
L’iniziativa ha avuto molto successo
(c’è chi ha chiesto: «Lo rifate anche
domani? Ci porto le mie amiche...») e
ha raggiunto l’obiettivo che ci si era
prefissi: far conoscere l’iniziativa “Libri
in prestito”, un servizio di prestito libri
gratuito, di informazione bibliografica
e di consultazione cataloghi su internet,
attivo al supermercato Coop di Ponte a
Greve. L’iniziativa è realizzata in collaborazione fra le sezioni soci di Firenze Sud
Ovest e Scandicci,le biblioteche Isolotto,
Argingrosso e Martini di Scandicci, e il
Sistema documentario dell’area fiorentina. Il servizio viene effettuato tutti
i lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16
alle 18.30.
Info: tel. 055 7323081

PISA
Mostra di pittura
ispirata alle
opere di Picasso,
organizzata
dal laboratorio
MultiEspressivo
L’Artificio, che si
occupa di disagio
psichico, dal 14 al
29 gennaio, presso
il supermercato di
via Valgimigli

PONTE A GREVE

LEGGENDO E BALLANDO
Un’iniziativa musical-teatrale per
promuovere la lettura e il prestito
di libri al Centro*Ponte a Greve

l’aforisma che ci svelerà un pensiero
- più o meno profondo - sull’amore.
A questo si devono essere ispirati
gli ideatori della stravagante e divertente “Incursione musicale e letteNessun vascello c’è
raria”, che ha avuto luogo lunedì 29
che come un libro
novembre al Centro*Ponte a Greve,
possa portarci
complice la sezione soci con Cristiana
in contrade lontane
Ionda, Alessandro Riccio, Nino Pelle(Emily Dickinson)
grini e Fabrizio Desideri, ospiti d’onore
iciamo la verità: metà del gli attori Maria Cassi e Leonardo Brizzi.
piacere che proviamo nel Con il sottofondo musicale delle dolci
gustare una nota marca di e profonde note di un contrabbasso, i
nostri hanno distribuito non cioccocioccolatini proviene dal senso di attesa
latini ma segnalibri, che riportavano
che proviamo quando, dopo averlo tolto
dalla carta stagnola, e mentre l’ine- - appunto - aforismi sulla lettura, declamando brani da libri, da Tolstoj a letture
briante sapore del cioccolato misto alla
per l’infanzia a, perfino!, libri di cucina,
nocciola penetra nelle nostre papille
gustative, ci accingiamo a leggere quel- a significare che “Il miglior metodo per

D

naio, “La pulce mingherlina e il berretto
del folletto” - 17 febbraio, “Libriamoci
nell’aria” - 24 febbraio.
CAMPI BISENZIO
I GIOVEDÌ DELLA PACE
l secondo giovedì di ogni mese la
sezione soci di Campi Bisenzio
è sede di iniziative di educazione alla
pace. Iniziata a dicembre, con la presentazione del progetto e con la proiezione
del video “Sotto un cielo bianco” sui
bambini del Perù, del giornalista Benedetto Ferrara, l’iniziativa prosegue il 13
gennaio con un dibattito sul tema. La

I
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DA SESTO
A TORINO
La sezione soci ha
promosso visite
a Torino degli
studenti delle V
classi delle scuole
superiori di Sesto
Fiorentino. Nella
foto gli studenti
dell’Istituto
d’arte insieme
agli insegnanti,
al Museo del
Risorgimento.

MONDOCOOP

S

ono circa 600, appartengo- che oscilla fra un minimo di 3 e un opzione importante all’interno di un
no ad ogni fascia di età, ed massimo di 8 persone, e sono com- percorso di apprendimento lungo
tutto l’arco della vita».
hanno deciso di trasformare pletamente gratuiti.
«Dare a tutti l’opportunità di apIl circolo di studio è dunque uno
le sezioni soci Coop in luoghi di
apprendimento, o meglio, di for- prendere, a tutte le età e indipenden- strumento di intervento nel campo
mazione continua. Si studiano glo- temente dal titolo di studio, significa dell’educazione permanente, rivolbalizzazione e consumo consapevo- dotare ciascuno della capacità di to a piccoli gruppi di persone che
le, sicurezza alimentare e prodotti migliorare le proprie condizioni di si riuniscono liberamente per dare
tipici, ma non solo. Si parla anche vita e di lavoro e rappresenta il più vita ad un’attività di carattere culdi cura degli animali domestici, ci- efficace deterrente contro l’esclu- turale e formativo sulla base della
nema, storia del fumetto e perfino
scelta di un tema, di un problema,
FORMAZIONE
di un obiettivo comune. In questo
di cioccolata. Il progetto si chiama

Non è mai troppo tardi

di
Laura D’Ettole

Paolo Benesperi,
assessore
regionale
alla formazione

Apprendincoop, ed è stato promosso da Efeso (l’agenzia formativa del
movimento cooperativo in Toscana) in collaborazione con Unicoop
Firenze e Agenzia per lo Sviluppo
empolese Valdelsa; è finanziato dalla
Regione Toscana e dal Fondo sociale
europeo.
Ogni circolo di studio è articolato in 20 ore, di cui 2 con un tutor
animatore, 8 con la presenza di un
esperto, 10 per l’autoformazione
da svolgersi in gruppo o individualmente. «Sono stati messi a disposizione dei partecipanti i locali per gli
incontri, esperti professionisti, gli
strumenti necessari per svolgere
l’attività e tutta la documentazione
utile», spiega Erica Lepri, che ha
coordinato il progetto per conto
di Efeso. I circoli, completamente
autogestiti, sono già stati attivati a
partire da ottobre dello scorso anno
e si concluderanno a marzo. Sono
78, hanno un numero di partecipanti

Si chiama
Apprendincoop
il progetto promosso
da Efeso. 78 i circoli
di studio attivati

senso è stato fondamentale il ruolo
aggregante delle sezioni soci di Unicoop Firenze che hanno individuato
alcune macroaree su cui puntare
l’interesse dei neoallievi.
In Toscana, secondo una ricerca
effettuata dall’Irpet a giugno dello
scorso anno, sono stati realizzati 677
circoli di studio, con una partecipa-

FIRENZE

PROMOZIONE SALUTE
Un mese di rimborsi gratis per tutte le spese sostenute
per la salute: iscrivendosi entro il 31 gennaio alla mutua
Insieme Salute si può usufruire della promozione 2005, che
garantisce una copertura sanitaria integrativa che prevede
rimborsi per ricoveri, interventi chirurgici, trapianti, visite
specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio.
Iscrivendosi adesso si può usufruire di 12 mesi di
assistenza pagandone solamente 11.
Insieme Salute, Largo Alinari 21, Firenze, tel. 055 2792216055 2792223, dalle 9 alle 13, www.insiemesalutetoscana.it

FOTO M. D’AMATO

sione sociale - afferma l’assessore zione di circa 4900 persone. La diffuregionale alla formazione Paolo sione ha riguardato tutto il territorio
Benesperi -. È per questo che la Re- regionale, con una concentrazione
gione Toscana si è mossa, secondo particolare a Pisa e Firenze. Sono più
le indicazioni del consiglio europeo frequenti laddove è già diffuso l’asdi Lisbona, per dare gambe e risorse sociazionismo ed hanno coinvolto
al sistema dei circoli di studio. Un lavoratori, pensionati, casalinghe
sistema che sta crescendo e che, o disoccupati. La loro età varia dai
come dimostra l’interessante inizia- 19... agli 85 anni. A dimostrazione
tiva di Unicoop Firenze, sta sempre che, davvero, non è mai troppo tardi
■
di più concretizzandosi come una per continuare a imparare.
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SENZA IL FIOR FIORE
i sono trasferito in Toscana
dopo aver abitato per molti
anni a Milano dove, peraltro, sono socio
di Coop Lombardia. Alla mia cooperativa in Lombardia ho già fatto i complimenti per l’eccellente operazione fatta
sul prodotto a marchio. Oltre a sentirmi
sicuro dal punto di vista della sicurezza
e della convenienza, trovo che questi
prodotti sono più buoni e anche più
“belli” con le nuove confezioni. Ho anche molto apprezzato lo sviluppo delle
offerte che rispondono a bisogni più
particolari, come i prodotti Solidal e Fior
fiore. Purtroppo qui in Toscana, sia nei
supermercati che negli Ipercoop, non
trovo la pasta Coop Fior fiore, che ritengo buonissima. Io credo che al posto di
alcune marche strane e nemmeno tanto
convenienti, che ho trovato qui, la pasta
Fior fiore Coop avrebbe pieno titolo di
“cittadinanza”.
Riccardo Cavallini - Scandicci

M

L’assortimento della pasta è fatta
in funzione dello spazio disponibile e
delle tendenze di consumo che sono
sostanzialmente diverse fra la Toscana
e la Lombardia. Da noi ci sono alcune
marche che hanno una lunga storia nei
consumi. Inoltre ultimamente abbiamo
introdotto la pasta Tosca, fatta esclusivamente di grano toscano coltivato
con il metodo della lotta integrata ai
parassiti (minimo uso della chimica),
frutto di un accordo fra noi, gli agricoltori e la Regione Toscana, nel quadro
di una valorizzazione dell’agricoltura e
produzione locale di qualità.
ANZIANI E DEPLIANT
o 71 anni e apprezzavo molto
il “Prendinota” dell’Unicoop
Firenze e dell’Ipercoop, che ricevevo
regolarmente a casa fino a quando
abitavo a Marliana, una località vicino a

H

Montecatini. Da quando abito a Firenze
ricevo solo l’Informatore. Vorrei essere
informata a casa delle vostre offerte,
perché non ho possibilità di essere
assidua frequentatrice dei punti di
vendita Coop. Ho chiesto diverse volte
alla direzione del supermercato e all’Ipercoop se potevano fare qualcosa.
Niente è successo. Mi sento presa in
giro. Tutti dicono di volere agevolare
le persone anziane, ma sono tutte
chiacchiere!
Lidia Fiaschi - Firenze
La distribuzione è fatta porta-porta,
cioè senza indirizzo e quindi non pos-

magari due o tre tessere, con un costo
non indifferente, per poter usufruire
di tutti i benefici. Faccio presente che
altre catene alimentari concedono la
tessera gratuitamente, compreso il
duplicato.
Leopoldo Venturini
Lamporecchio
La carta socio è l’attestazione che
si è versata una quota della società
cooperativa Unicoop Firenze, la quota
sociale è restituita al momento del
recesso, quindi non è un “costo” ma
un “prestito” (ci si passi il termine)
che si fa alla cooperativa per avere un

CHI LEGGE
quanto i dati vengono esaminati su
LE DOMANDE
interrogazione. In altre parole,quando si
orrei conoscere il criterio usato pone il problema di selezionare un certo
dalla cooperativa per la valuta- numero di persone per un’assunzione,
zione delle domande di lavoro. Ho pre- il nostro personale chiede all’archivio
sentato domanda di lavoro nel giugno elettronico i nominativi di coloro che
2004, a fine settembre non ho ricevuto hanno determinate caratteristiche ed
alcuna risposta. Non pretendo di es- esce fuori una lista con i dati richiesti,
sere assunta, ma almeno sapere se la solo a questo punto la domanda viene
domanda è stata letta, credo sia una “letta”. Per fare un esempio: se l’esigencortesia che fate a chi si rivolge a voi per za è di un contratto a termine part time
un lavoro. Vorrei inoltre sapere perché per un addetto al reparto macelleria
la domanda ha validità un anno, poi, se di un supermercato, si chiederanno i
siamo ancora interessati, dobbiamo nominativi di coloro che abitano nella
zona, che sono disoccupati (il contratto
ripresentarla.
è a termine), che siano disponibili ad
Susanna Frassinelli - Vinci

V

di Antonio Comerci
AFFARI TUOI
o comprato per tempo alcuni
oggetti da regalare per Natale
a parenti ed amici per non trovarmi gli
ultimi giorni a correre per i negozi. Oggi,
rientrando a casa, ho trovato un vostro
depliant con i regali in promozione e con
mio grande disappunto ho constatato
che il prezzo degli oggetti che avevo acquistato due o tre giorni prima era diminuito dal 20 % al 30% ...». Vi risparmio il
resto della lettera,con relativi improperi,
della signora Lucia di Pisa.
Qualche volta, nel fare la spesa,
sembra proprio di giocare ad “Affari
tuoi”, la trasmissione di Bonolis che
spopola su Rai Uno alle otto e mezzo
di sera. «Allora che fa? Accetta cinque
mila euro o va avanti?». Andando avanti
si possono trovare tanti soldi in più o
qualche spicciolo... E il telespettatore si
appassiona a vedere come va a finire.
La spesa è una cosa seria, non dovrebbe somigliare ad un gioco e infatti
non lo è. Se si compra un oggetto si
deve valutare bene se è necessario e
se vale il prezzo richiesto. L’offerta dovrebbe essere un di più, un’occasione
straordinaria nella quale il produttore

ha interesse a promuovere un articolo
e il distributore rinuncia al suo ricarico.
Oggi però non è più così, lo straordinario
è diventato ordinario e molti consumatori sono diventati“cacciatori di offerte”,
vagando da un super all’altro, arrabbiandosi se non riescono a cogliere al
volo l’occasione.
«Risparmiate i soldi delle promozioni e della pubblicità e fate i prezzi
normali più bassi», suggerisce un altro
socio da Empoli. Il risultato sarebbe
magro, l’incidenza dei costi (una parte,
ricordiamo, è a carico dei fornitori) delle
due voci è poca cosa in percentuale sul
prezzo del prodotto, mentre il risparmio
per il consumatore è subito visibile
sullo scontrino della spesa. Seguendo
le offerte quindicinali fra gli scaffali
dei super e degli iper, molti nostri soci
riescono a dare un taglio di diversi
euro al totale della spesa giornaliera e
settimanale. Del resto le nostre offerte
sono serie: decine e decine di prodotti
ben articolati fra tutti i reparti (carne,
frutta, formaggi, pesce...). Ci si fa quasi
la spesa completa.
Insomma, il gioco continua... E
continua anche Bonolis: «A verbale,
notaro!».

Le domande di lavoro sono affidate
ad un’agenzia che procede alla lettura
ottica dei moduli. Quindi i dati sono
inseriti in un data-base che li mantiene in archivio per 12 mesi. In effetti,
le domande non le legge nessuno, in

un orario dimezzato. L’esperienza insegna a non prendere in considerazione
dati più vecchi di un anno perché nel
frattempo le situazioni cambiano radicalmente: spesso ci trovavamo con la
metà dei selezionati che non erano più

«H
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siamo controllare la singola situazione
personale. Distribuire i depliant è estremamente costoso e quindi non è fatto
su tutte le zone, ma solo dove si pensa
che possa avere un buon ritorno che ne
ammortizzi i costi. Ricordiamo che i depliant sono disponibili all’ingresso dei
punti vendita e che su televideo di RTV
38 e Italia 7, da pag. 209, è riportata una
selezione di offerte sia per gli iper che
per i supermercati. Insomma, questo è
un servizio che non possiamo garantire
e che molti altri consumatori spesso
subiscono come un fastidio.
UNA PER TUTTI,
TUTTI CON UNA
ono socio da vari anni, la mia
famiglia è composta da 5 elementi. Non vedo per quale ragione
facendo spesa in più componenti della
famiglia non possiamo avere un duplicato della tessera per non perdere
i punti e le offerte proposte ai soci.
Penso che sia assurdo dover avere

S

capitale sociale con il quale operare.
Nelle società private il capitale sociale
è fornito da pochi finanziatori che a
fine anno pretendono un dividendo
come remunerazione dell’investimento. Questo non avviene in cooperativa,
che ha tantissimi piccoli finanziatori,
e può utilizzare gli utili per migliori
servizi e per offerte migliori ai soci. La
carta socio è strettamente personale
e consente di ottenere vantaggi riservati esclusivamente ai soci. Oltre alla
raccolta dei punti e alle offerte, consente di pagare la spesa, usufruire del
Salvatempo, avere sconti su spettacoli,
su viaggi, partecipare alle assemblee
e alle votazioni per i dirigenti della
cooperativa. Ci rendiamo conto che
rispetto alle carte-fedeltà della concorrenza, date gratuitamente, doversi fare
socio e versare una quota sociale può
essere considerato solo un impiccio.
Ma questa è la nostra natura, il nostro
essere cooperativa, con i suoi vantaggi
e i suoi limiti.
28
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interessati alle nostre proposte di lavoro.
Hanno una buona possibilità di essere
prese in considerazione, e lette, le domande di chi ha esperienza nel settore
commerciale. Ci rendiamo conto che il
sistema può apparire freddo e burocratico, del resto le domande di lavoro sono
circa 20 mila l’anno, una media di cento
al giorno: nessun sistema manuale
potrebbe garantire la giusta presa in
considerazione dei dati contenuti nel
modulo. E anche una risposta all’arrivo
del modulo non potrebbe che essere
generica e burocratica.
CUORE E PORTAFOGLIO
i scrivo perché in data odierna
ho ricevuto una grossa dimostrazione di sensibilità, umanità ed
onestà da parte del personale del vostro
punto di vendita.
A seguito dello smarrimento del
mio portafoglio contenente una grossa quantità di denaro in contante e
soprattutto la carta di credito con PIN
allegato, ero molto sfiduciato; oggi
valori quali l’onestà e la compassione
sono quasi rari. Potete comprendere
quindi il mio entusiasmo nel riscontrare che esistono ancora persone
piene di buone intenzioni. Volevo sottolineare il comportamento dei vostri
colleghi, la loro disponibilità, perché
non solo mi hanno riconsegnato tutti

V
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i miei averi, ma hanno dato prova di
umiltà e professionalità. Inoltre, volevo
complimentarmi per il senso cooperativo di tutti voi che ho percepito in
maniera molto forte.
Antonio Laudani - E mail

LETTERE

EVENTI
A cura di
Edi Ferrari

TEATRO DELLA PERGOLA
SEMPRE AL MASSIMO
ra i prossimi appuntamenti al
Teatro della Pergola di Firenze
(anticamente Teatro Massimo) segnaliamo “Il giuocatore” di Carlo Goldoni,
con Franca Valeri e per la regia di Giuseppe Patroni Griffi. È questa una delle

F

capace di fare l’alba al tavolo verde.
Biglietti in convenzione per i soci il
15 e 16 gennaio.
Da segnare in agenda per febbraio,
il 12 e 13, la commedia di e con Paolo
Poli “Il ponte di San Louis Rey”.
I biglietti in convenzione (platea 29
€, soci 18 €; posto palco 21 €, soci 15
€) possono essere acquistati solo attraverso le Agenzie Toscana Turismo: le
prenotazioni devono essere effettuate
entro 7 giorni prima dello spettacolo. Per
le Agenzie Toscana Turismo:Arcipelago
Viaggi, Centro*Sesto, via Petrosa 19 int.
20, Sesto Fiorentino, tel. 055 444842.
TEATRO DEL GIGLIO
A LUCCA IN PRIMA FILA
i comincia con il blues e la tragica storia della grande Billie
Holiday (“Billie Holiday, la regina dello
swing”),si termina con la prima toscana
di “Sun flower moon”, il nuovo spettacolo con cui il mago illusionista Moses
Pendleton celebra il venticinquesimo
anniversario dei Momix. Fra questi due
appuntamenti (a ingresso in convenzione per i soci rispettivamente il 9 e il 29
gennaio), al Teatro del Giglio di Lucca
va in scena uno Shakeaspare molto
particolare con “Molto rumore (senza
rispetto) per nulla”, libero adattamento
di Lina Wertmüller dal bardo di Statfordupon-Avon. Particolare perché prima di
tutto a dirigerlo è la stessa Wertmüller,
più conosciuta come regista cinematografica per il suo stile inconfondibile,
caratterizzato da toni grotteschi e soprattutto per gli interminabili titoli di cui
fa uso, la lunghezza dei quali è diventata
proverbiale; e poi perché sulla scena
c’è - in un ruolo creato ad hoc dalla
regista, dunque in un personaggio che
non esiste nel testo di Shakespeare
- Loretta Goggi, impegnata a tirare le
fila della commedia quasi fosse una
regista-autrice sempre presente sul
palco. Nelle intenzioni della Wertmüller
la Goggi va quindi a rivestire i panni del
principe burattinaio - impegnato a far
muovere i giochi amorosi dei personaggi shakespeariani - ruolo in cui lo stesso
drammaturgo, nelle sue commedie, si
sarebbe spesso identificato. Di questa
romantica commedia degli equivoci
e degli inganni, della calunnia e della
finta morte per far trionfare l’amore, che
è per l’appunto fatta di “molto rumore

S

“sedici commedie nuove” che l’autore,
per sfida con il pubblico veneziano, si
impegna a scrivere sul finire del carnevale del 1750 in un anno, e nella quale
si racconta di Florindo che, schiavo del
gioco, cade nelle mani di due giocatori
disonesti che lo portano a perdere tutto,
i soldi, l’amore di Rosaura, le amicizie;
solo l’intervento di Pantalone riuscirà a
salvarlo dai debiti e da un matrimonio
di convenienza con la vecchia e ricca
Gandolfa. Goldoni si era proposto di
assegnare al “Giuocatore” il compito di
un “teatro esemplare” che “svegliasse” dalla fascinazione del gioco. Nella
commedia ci sono molti riferimenti
autobiografici: a dispetto del luogo comune, Goldoni non era un galantuomo
pacioso e accomodante, ma un apparente flemmatico, afflitto da periodiche
crisi ipocondriache. Un irrequieto che
abbandona la carriera forense per il
teatro, un viaggiatore instancabile, molto sensibile alle grazie muliebri e, sin
dalla giovinezza, frequentatore assiduo
dei salotti alla moda, giocatore accanito,

per nulla”, la Wertmüller decide di farne
più che altro un gioco del “molto rumore
senza rispetto per nulla”, trasformando
lo spettacolo nella prova di un gruppo di
ragazzi che, sotto la guida di una regista,
si pongono sciaguratamente in piena
libertà davanti ad un testo classico per
dissacrarlo:ritagliando dalla commedia
shakespeariana solo quel che serve loro
per creare uno spettacolo insolito essi
ne fanno qualcosa di cabarettistico, rivistaiolo,disordinato e allegro. Ne nasce
uno scherzo irrispettoso che, in tempi
in cui tutto si confonde, si degrada e si
involgarisce,potrebbe/vorrebbe essere
un’ironica metafora di quello che tutti i
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TEATRO DELLA LIMONAIA
IL FUTURO IN SCENA
no spazio per la contemporaneità, quello del teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino, grazie anche
all’estrema mobilità della scena; e uno
spazio che si è specializzato negli anni
come il luogo della nuova drammaturgia
internazionale e italiana. Un luogo di
novità e primizie,dunque,ad alcune delle
quali i soci Unicoop Firenze potranno assistereadingressoridotto(10 €invecedi
12 €). Si comincia, dal 26 al 28 gennaio,
con “Fuorigioco di rientro. Vita calcistica
di Mirko Boteghi”, una prima assoluta
di e con Andrea Mitri: un vero e proprio

U

TOSCANA TURISMO

ALBERGHI
SCONTATI

moderna di Trevi, visita e degustazione
in frantoio il sabato pomeriggio.
Info e prenotazioni: Corymbus
viaggi, tel. 0577 271654.

Week end e soggiorni a prezzi
speciali, a Trevi, Rapolano Terme
e in Garfagnana

S

“short wellness”, alle Antiche Terme
La Querciolaia, valido il sabato e la
domenica mattina, comprendente una
visita medica, una fangobalneoterapia
termale con idromassaggio, un massaggio termorivitalizzante antistress,
l’ingresso alle piscine termali e alla
palestra delle terme per due giorni.
Info e prenotazioni: Corymbus
viaggi, tel. 0577 271654.

oggiorni in alberghi speciali,per
week end romantici e golosi,
per coccolarsi, per scoprire natura e
nuovi sapori. Sono le offerte speciali per
i soci Coop previste dalle convenzioni
con le agenzie di Toscana Turismo.
A Trevi, in Umbria, un soggiorno di
due giorni e una notte per il week end in
un albergo quattro stelle prevede quote
individuali a partire da 80 euro: sono
compresi la cena a lume di candela con
specialità locali al ristorante dell’hotel,
biglietto di ingresso al museo d’arte

eek end all’insegna delle
coccole, invece, a Rapolano Terme, al Grand Hotel Serre (4
stelle): il soggiorno di tre giorni e due
notti, da venerdì a domenica, con prima colazione a buffet, costa 175 euro.
La quota prevede anche il pacchetto

apori e natura in Alta Garfagnana, infine, per i tre giorni/due notti a San Romano, all’albergo
Ostello ai Canipai. La quota individuale è
di 77 euro nei week end e di 73 euro infrasettimanaleecomprendeunacenaal
ristorante Ai Canipai, visita alla fortezza
di Verrucole, una cena con prodotti tipici.
Info e prenotazioni: Harlem viaggi,
tel. 0573 977455

giorni vediamo accadere intorno a noi.
Il 26 gennaio lo spettacolo è in convenzione per i soci Coop (poltrona e
posto palco centrale 26 €, soci 20
€; galleria e posto palco laterale 20
€, soci 13 €); stessi prezzi per “Billie
Holiday”; per lo spettacolo dei Momix
invece sconti maggiori sul posto poltrona e posto palco centrale (30 € normale,
soci 20 €) e stessi prezzi per galleria
e posto palco laterale. Prenotazione
obbligatoria fino a 10 giorni prima dello
spettacolo presso le Agenzie Toscana
Turismo (Pam Vacanze, c/o Ipercoop
Navacchio, tel. 050 779240).

cortocircuito tra calcio e teatro, un via
vai spumeggiante e divertito dai campi
alla scena, con un calciatore-attore che
si propone di essere allo stesso tempo il
narratore e il protagonista di una storia
del calcio dall’interno, che disegna una
serie di figure chiave di questo nostro
sport-spettacolo nazionale.
Secondo appuntamento a marzo
(dal 2 al 6 e dal 10 al 12) con un’altra
prima assoluta, “Romanina: la nascita
di un cigno”, uno spettacolo di e con
Anna Meacci e per la drammaturgia di
Luca Scarlini. Romina Cecconi è stata
tra le prime in Italia a cambiare sesso e

la sua storia è stata un segno importante
di un costume che cambiava e di cui fu
clamorosamente protagonista. Nel 1975
riassunse nel libro “Io, la romanina” le
ragioni di una scelta e un percorso che,
per quanto accidentato, narra sempre
con piglio deciso e con humour tagliente
una legge che la volle prima nel carcere
maschile e poi in quello femminile.
Ultimo appuntamento il 9 marzo
con “I cognati”, versione fedele e rigorosamente maschile dello spettacolo
“Le cognate” di Michel Tremblay, che ha
visitato i teatri più importanti di un centinaio di città italiane, con accoglienze
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entusiastiche da parte della critica e del
pubblico. La versione al maschile, nata
dalla gelosia degli uomini della compagnia nei confronti di questo spettacolo
tanto amato, è sempre andata in scena
per motivi di solidarietà, quindi i quindici
attori-tecnici-scenografi sono in scena
gratuitamente. Stavolta l’omaggio è a
Gabriele Venturi, attore recentemente
scomparso, a soli 28 anni.

TEATRO
DELLA LIMONAIA
via Gramsci 426
Sesto Fiorentino
(Firenze)
tel. 055 440852
www.teatrodella
limonaia.it

CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la
PRG, e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
necessario telefonare allo 055 667566.
29 gennaio
SERGIO CAMMARIERE
Firenze - Saschall
Posti numerati 31,00/25,00/18,00 €
4 febbraio
GIGI PROIETTI
Firenze - Mandela Forum
I settore 48,00 € - II settore 42,00 € III settore 33,00 € - IV settore 25,00 €
9 febbraio
TIROMANCINO
Firenze - Saschall
Posto numerato 28,75 € - posto unico 18,40 €
15 febbraio
ELISA
Livorno - PalaAlgida
Posto unico 27,60 €

TOSCANA

LE VIE DEL GIALLO
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iciamolo subito: Firenze non
è una città buona. E neanche
simpatica. Di più: non ci tiene per niente a esserlo. Simpatici
possono essere i romani, i napoletani, anche i veneziani. Firenze tiene a
essere rispettata. Della simpatia, non
gliene frega niente. «Piuttosto Firenze è stata spesso una città crudele.
Qui il sublime va a braccetto con l’orrore. L’assortimento di sculture nella
Loggia dei Lanzi, per esempio, resta
una delle più sublimi gallerie di or-

LE VIE DEL GIALLO

nelle arti. Quindi anche nel delitto, Sepolcro di Gerusalemme. Ci ferpure un’arte, stando a Thomas de mammo davanti a Palazzo Rucellai,
Quincy. «Per un romanzo noir - mi uno dei capolavori assoluti del Ridisse ancora Douglas Preston - Fi- nascimento, opera anche questa di
renze è la città perfetta».
Leon Battista Alberti. Di fronte si erge
Chiacchierando eravamo arri- la loggia, costruita per celebrare
vati in via della Vigna. Dicono che davanti a tutto il popolo il matrimoesista dal 1224, la chiamavano la nio di una Rucellai con un Medici.
Via Nova. Prima non avevamo re- Io e Douglas Preston guardammo
sistito a entrare, in via della Spada, ammirati il Palazzo. «Perfetta sede
nella Cappella Rucellai, per vedere di delitto alla fiorentina», dissi. Lo
scrittore americano volle sapere il
perché. Gli raccontai la storia.
DELITTO ROBILANT

Sangue e champagne

di
Mario Spezi

rori nella sua esibizione di violenza,
assassinio e mutilazione», mi diceva
pochi mesi fa Douglas Preston, uno
che di thriller e horror se ne intende
- autore, tra gli altri romanzi, di Relic
e La stanza degli Orrori - e aggiungeva: «E, appena qualche metro più
in là, c’è la pietra che ricorda il rogo
del Savonarola; a quel balconcino di
Palazzo Vecchio furono tenuti appesi
per giorni i congiurati dei Pazzi».
Roba vecchia, si dirà. Però è vero
che oggi ci sono un sacco di assassini
che vivono tranquilli in mezzo ai fiorentini. Già, perché la maggior parte
dei delitti di qui è insoluta. Forse perché i fiorentini hanno la presunzione
di essere unici in molte cose, specie

Scenario: Palazzo
Rucellai, nel cuore
di Firenze

BACH PER L’ALIBI

Il conte Alvise di Robilant fu
ucciso la sera del 15 gennaio 1997
nel piccolo appartamento che occupava all’ultimo piano dell’edificio

PALAZZO RUCELLAI

GEOMETRIA PURA
Se Brunelleschi costruisce, l’Alberti teorizza, è stato scritto.
Partendo dall’arte dell’antichità ha sviluppato la teoria per
cui la bellezza è armonia, esprimibile matematicamente,
fra il tutto e le sue parti: nella proporzione sta la base della
progettazione architettonica.
Nel 1434 Leon Battista Alberti arrivò a Firenze, dove trovò
Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Finì per essere un
protetto dei Rucellai, grandi mercanti di tessuti.
Giovanni Rucellai gli diede incarico nel 1455 di alzare
l’omonimo Palazzo, tuttora proprietà della famiglia, la
cui facciata è una pura struttura geometrica scandita da
lesene e ornamenti dorici, ionici e corinzi, primo esempio
di facciata strutturata con la sovrapposizione dei tre
ordini classici. Il suo rigore è dato verticalmente dalle linee
allungate dei pilastri, e orizzontalmente dai cornicioni che
delimitano ogni piano.

FOTO S. GIRALDI

ancora il Tempietto del Santo Sepolcro, accanto a San Pancrazio, dove
adesso è il Museo Marino Marini. Il
Tempietto fu fatto da Leon Battista
Alberti con le proporzioni del Santo

adiacente, e anche comunicante,
con Palazzo Rucellai. Alvise, aspetto
ed eleganza britannici, uomo di
grande gusto e pochi mezzi, legato da un invisibile quanto inso32
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spettabile filo all’avvocato Agnelli,
era un personaggio fisso di ogni
evento mondano che si rispettasse.
Per alcuni anni aveva lavorato per
la sede fiorentina di Sotheby’s in
Palazzo Capponi, ma la sua esperienza dell’arte antica era piuttosto
limitata, perché era impiegato nel
settore amministrativo. La sua fama di dongiovanni era solida, come avrebbero potuto confermare
stuoli di nobildonne ed ereditiere
americane. «Solo un po’ noioso»,
ricordò dopo la sua morte un’anziana contessa.
Qualcuno lo aveva massacrato
con rabbia, con dodici colpi in testa,
con uno strumento pesante, lungo,
stretto e squadrato. L’arma non fu
mai trovata. Fu trovato, invece, sopra il pianoforte, un assegno per un
milione e quattrocentomila lire che
Robilant aveva fatto a se stesso. In
cucina due bicchieri e una bottiglia
di spumante.
Il cadavere, orrendamente sfigurato, era stato avvolto in una copertina a righe blu e celesti. Un gesto
che normalmente fanno gli assassini improvvisati e che conoscono la
loro vittima, per non vederne il viso.
Le modalità dell’omicidio denunciavano una completa perdita di autocontrollo da parte dell’assassino.
Eppure la scena del delitto era stranamente a posto, come se non fosse
stata teatro di una violenza sfrenata.
Un quadro sfregiato, peraltro di
pessima fattura, e lo schermo rotto
di un computer, sembravano far
parte di una messinscena.
Era come se l’assassino avesse
avuto due comportamenti incompatibili tra loro: da una parte un delirio omicida; dall’altro la freddezza
di rimettere tutto a posto e di cancellare le tracce. Due comportamenti
che non potevano convivere in una
sola testa. Sulla scena del delitto
dovevano essere state almeno due
persone: l’assassino e qualcuno
che, poco dopo, lo aveva aiutato a
far sparire le tracce. Non solo, ma
quel qualcuno proseguì la messinscena per far credere che Robilant
fosse stato ucciso molto più tardi, e
non attorno alle 19 o 19,30. Bisognava “spostare” il delitto perché
INFORMATORE
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l’assassino avesse un alibi. Secondo
le chiacchiere dei salotti fiorentini,
fino all’ora in cui un giovane uomo
dal bel cognome potesse risultare
essere partito da Firenze, cioè fin
verso le 21 o le 21,30.
Per questo bisognava far credere che in quelle due ore Alvise
fosse vivo. Ora, e l’assassino doveva
saperlo, dimostrando di conoscerlo molto bene, il conte aveva l’abitudine ogni sera, prima di cena, di
suonare al piano un po’ del suo
amato Bach. Il 15 gennaio 1997 le
note di una piccola fuga uscirono
dalla finestra aperta, superarono
il cortile interno e furono sentite
dalla contessa Barbara Rucellai.
Che, però, non poté fare a meno
di commentare: «Ma come suona
male Alvise, questa sera!». Ma era
davvero Alvise al pianoforte?
Particolare sorprendente: la
“scientifica” non trovò alcuna impronta digitale sui tasti. Chi aveva
suonato si era preso la briga di ripulirli. La contessa disse di aver sentito
suonare tra le 20 e le 20,30. Se ne
deve dedurre che l’assassino, o chi
lo aiutò, doveva sapere perlomeno
strimpellare.
Alle 21,30 in casa di un anziano
cugino del conte, Aleramo Scarampi, per l’età un po’ duro d’orecchi,
arrivò una telefonata. Dall’altra parte una voce, che il vecchio Aleramo
sentì con difficoltà, disse di essere
Alvise che voleva informazioni sul
ritratto di una trisnonna. Strana
curiosità a quell’ora. Comunque,
grazie a quella telefonata, si poté
dire che alle 21,30 il conte era
ancora vivo e tranquillissimo.
Se questa ricostruzione è vera,
una cosa però non sapeva l’assassino: che quella sera Alvise avrebbe
dovuto partecipare alle 20,30 a
una cena molto importante nell’esclusivo circolo dell’Unione in
via Tornabuoni. Davvero un uomo
della classe del conte non si sarebbe presentato senza inviare delle
scuse, solo per strimpellare Bach
e avere informazioni sul ritratto di
una trisnonna? E, ancora peggio,
davvero si poteva pensare, come
ipotizzò l’indagine, che avesse ricevuto in casa sua una conoscenza

occasionale per un incontro gay
prima di andare a cena al Circolo dell’Unione? Quando fu ucciso,
Alvise indossava solo una corta
vestaglia, come qualcuno che ha
appena fatto una doccia per poi
prepararsi a uscire.
L’indagine fu piuttosto sciagurata. Un esame clinico credé di
rintracciare tracce di sperma sul
cadavere. Si parlò di delitto omosessuale. Molte signore in bei palazzi non ci credettero un solo istante.
Ma sarebbe stato sconveniente parlare. Più tardi, alcune settimane dopo, altri esami stabilirono che non
era sperma la sostanza trovata. Ma
quando si scoprì l’errore, era ormai
troppo tardi. Non era più possibile
seguire un’altra pista. Tutto era stato
■
cancellato dal tempo.
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Dell’autore
Mario Spezi
Le sette di Satana
Sonzogno Editore
12 euro

IL DIAVOLO IN TOSCANA

VIAGGIO DIABOLICO
Testo e foto di Stefano Giraldi
In un mondo multimediale
come questo di inizio
millennio, che scorre
davanti a noi provocando
tanta inquietudine, il
diavolo si personifica
nella trasgressione, che
scompiglia col dubbio ogni
ragionevole ordine. «Male
è l’attivo che scaturisce
dall’energia», scriveva
William Blake. Il diavolo
Taddeo di Bartolo (1362-1422)
inevitabilmente è una
“San Gimignano e storie della
presenza assai rilevante
sua vita” tempera su tavola,
nella cultura occidentale,
particolare, Museo civico di
nella sua veste grottesca
San Gimignano
di eterno gabbato che vive
nel folklore e nella cultura popolare di ogni tempo. È proprio
dalle leggende popolari toscane che inizieremo un viaggio
nei luoghi dove il diavolo si improvvisa architetto nei posti
più inaccessibili o dove lascia la sua impronta come firma
della sua inquietante presenza. Ma un viaggio sul diavolo
non può trascurare l’arte, che lo ha rappresentato nei secoli
in tante belle chiese della Toscana nelle forme più varie, in
apparenze tali da ingannare facilmente. Non a caso il nome
“diavolo” ha il significato di illudere, ingannare, ed è qui che
il diavolo è protagonista. Il diavolo è simbolico, il diavolo è
metafora, ma si sa che il demoniaco è sterminato. Quindi,
benvenuti a bordo della nave “Informatore”, il viaggio sta
per iniziare e nei prossimi numeri ne vedremo delle belle!
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uando gli proposero di spo- giglio si celebrava nella massima nei nove anni che seguirono prima
sare quell’attempata ragazza pompa una cerimonia dimezzata, che Enrico venisse ucciso dal pugnafiorentina - Maria aveva ap- le cronache del tempo raccontano le di un fanatico, di avere sei figli. Il
pena 27 anni, ma per l’epoca erano che il protagonista mancato se ne primogenito ed erede al trono, Luigi,
già tanti - Enrico IV tergiversò: fisica- stava in Francia a coltivare il suo aveva appena nove anni alla morte
mente non era male (gliel’avevano sport preferito: quello di collezio- del padre e dunque toccò a Maria
descritta un poco paffutella, ma con nare ragazze da sdraiare nel talamo tenere le redini del regno in attesa
occhi vivaci e un incarnato latteo); regale. Il matrimonio vero avverrà della maggiore età del figliolo. Anche
c’era però il problema del sangue, il 17 dicembre dello stesso anno a quelli furono anni difficili per Maria,
che di blu non aveva nemmeno l’om- Lione, dove il re si era finalmente de- che fino a quel momento non aveva
di bra. «Non più di sessanta o ottanta
mostrato né la tempra né il carattere
Riccardo Gatteschi anni fa, i suoi antenati facevano semMARIA DE’ MEDICI
per guidare uno stato della complessità e dell’importanza di quello
francese. E, peggio ancora, si era
circondata di amici e consiglieri del
tutto inadeguati al ruolo cui erano
Sposò il re di Francia
stati chiamati. Gli anni della sua regplicemente parte della più cospicua
genza sono ricordati come un perioborghesia della loro città», avrebbe
detto a denti stretti il re di Francia. E Enrico IV ma ebbe vita do grigio e non esaltante nella storia
della Francia. Tant’è che anche il
lui ne sapeva qualcosa, della famiglia
difficile, per i continui
figlio minorenne già scalpitava per
fiorentina, avendo già sposato una
togliere di mezzo Maria e assumere
figlia di Caterina, Margherita.
Ma quando lo misero al corrente contrasti con il figlio, il i pieni poteri. Lo farà nell’aprile del
1617, quando non ha compiuto
delle disponibilità economiche di
futuro re Luigi XIII
nemmeno sedici anni! Maria pare
quel ramo dei Medici, i suoi dubbi
accettare il colpo
si dissolsero di colpo. Perché la
di mano del figlio
Francia, impegnata in quegli anni a
e anzi chiede di
cavallo fra Cinque e Seicento in guerpotersi ritirare
re su vari fronti, aveva accumulato un
nel castello di
debito con il granducato fiorentino
Blois. Una richievicino al milione di ducati d’oro. E le
sta prontamente
possibilità di restituire quella colosaccolta dal figlio,
sale somma erano davvero scarse.
che non nutre né
Solo un matrimonio avrebbe potuto
affetto né fiducolmare, almeno in parte, la voragicia nella madre.
ne. L’affare si concluse con reciproSentimenti del
ca soddisfazione e fu anche fissato il
PER SAPERNE
resto ricambiati.
giorno e il luogo della cerimonia: il
DI PIÙ
Con il passare
5 ottobre del 1600 a Firenze.
Maria Luisa
del tempo Maria
Tutto dunque sembrava sisteMariotti Masi
si accorge con
mato. Maria vedeva concretizzarsi il
Maria de’ Medici
disappunto di
sogno della sua vita, proprio quando
Mursia 1993
trovarsi in realtà
stava per rassegnarsi al ruolo di
euro 19
in uno stato di dozitella. All’ultimo momento Enrico
Marcello Vannucci
rata reclusione. Il
ebbe però un improvviso, seppure
Caterina e
castello è circonparziale, ripensamento. «Va bene
Maria de’ Medici, il matrimonio, purché si celebri
dato da guardie
regine di Francia
armate e anche
senza la mia presenza». ProbabilNewton Compton
negli ampi saloni
mente l’orgoglio dell’uomo forse
2002, euro 12,90
è tutto un via vai
più potente della Terra gli impediva
di entrare in contatto con quella gnato di incontrare la sposa, appena di persone, ufficialmente messe
che lui aveva definito «una delle reduce da uno spossante viaggio lì a proteggere l’incolumità della
più piccole casate della cristianità». da Firenze a Livorno, poi, via mare, regina ma in realtà a controllarne
Insomma, scendere dalla metropoli fino a Marsiglia per risalire la valle ogni movimento. Del resto Luigi non
aveva tutti i torti a tenere d’occhio
Parigi nella “provinciale” Firenze gli del Rodano.
Non fu, come riferiscono tutti gli la madre, perché lei, insofferente
sembrava un atto per lui degradante.
storici, un matrimonio felice. Il che a quella situazione, stava giocando
E non lo fece.
Cosicché, mentre nella città del non impedì comunque alla coppia, tutte le sue carte (aiutata anche dal

Regina senza trono
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cardinale Richelieu, colui che poi diventerà il più ascoltato consigliere di
Luigi XIII), per riavere quel ruolo di
regina che lei sentiva dovesse ancora
spettarle. Ma le strade sembrano tutte sbarrate: Luigi non vuol nemmeno
sentir parlare di un eventuale ritorno
della madre al Louvre!
Allora Maria - che fino a quel momento si era rivelata una donna, tutto
sommato, pavida, poco propensa ai
colpi di testa, sempre indecisa su
tutto - decide di passare all’azione.
Vuole fuggire dal castello attraverso
l’unica uscita possibile: una finestra!
Aiutata da un paio di personaggi del
suo entourage, Maria - quarantacinque anni e qualche chilo di troppo - si
fa calare con una corda da una alta
finestra fino ad un terrazzino. Là ci
sono altri suoi sodali che la involtano
in un capace mantello e mentre uno
la cala lentamente, altri sono giù in
strada ad accogliere quell’informe
fagotto. Nessuno si accorse della
rocambolesca fuga, ma anche se ci
fosse stato qualche testimone, chi
avrebbe potuto immaginare che si
trattasse della regina?
Come unico bagaglio, Maria aveva uno scrigno stipato di gioielli. Forse un grande tesoro, non sufficiente
però a permetterle di realizzare il
suo sogno: quello di tornare a Parigi
da regina. I successivi ventidue anni
saranno caratterizzati da continui
contrasti, rappacificamenti e nuove
controversie, con il figlio e con il cardinale. Una situazione che la porterà
progressivamente a perdere anche
l’appoggio di chi aveva interesse a
detronizzare quel re malaticcio e
di scialba personalità. Ma non ci fu
niente da fare, il suo destino era ormai segnato, non avrebbe più rimesso piede al Louvre. Sulla sua morte,
avvenuta nel 1642 ad Anversa, poco
si ha di documentato. A chi la vuole
addirittura morta in una stalla, sola,
povera e abbandonata da tutti, si
alternano altri a ipotizzare che il suo
ultimo rifugio sia stata la casa-studio
di Rubens (morto da due anni), il
grande pittore fiammingo che Maria,
negli ultimi anni parigini, aveva chiamato ad esaltare, in ventidue enormi
tele, la sua non splendida carriera di
■
regina di Francia.
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MONDODONNA
IL LABORATORIO
DEL TEMPO
Prato è ormai attivo dal 2002
ed è stato realizzato con i finanziamenti del progetto comunitario
Equal. Tra i suoi obiettivi, la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, in
particolare vuole favorire una maggiore condivisione dei compiti e di cura
familiare da parte degli uomini. Nella
sede di via Filicaia 34/7 le donne e gli
uomini di Prato possono trovare risorse
informative e formative ed una serie
di nuovi servizi: servizi di accoglienza
e orientamento; Internet Post, con la
possibilità di accedere ai forum di comunicazione transeuropei; luoghi di
lettura e momenti di incontro, un’area
dedicata alla custodia dei bambini;
un’area dedicata alla recitazione; spazi
espositivi. Si organizzano inoltre corsi di
alfabetizzazione informatica e di riqualificazione professionale. Partner impegnati nell’erogazione di servizi in ambito
formativo e di accompagnamento sono:
la Cooperativa delle donne di Firenze,
che si occupa della formazione in ambito informatico e telematico per le donne
ed i bambini; il Consorzio Astir di Prato,
che si occupa dei servizi di consulenza
e accoglienza e di una serie di attività
rivolte ai bambini, oltre a curare il servizio di pulizia del laboratorio.
www.laboratoriodeltempo.org

A

IL TEATRO
DELLE DONNE
ortemente voluto e sostenuto
dalla determinazione della sua
ideatrice, Maria Cristina Ghelli, il Teatro
delle Donne inizia la sua avventura nel
1991, presso il Giardino dei Ciliegi, altro
luogo importante di produzione e diffusione di cultura al femminile. Occupandosi di drammaturgia contemporanea
il Teatro ha sempre coraggiosamente
promosso, lontano dalle facili lusinghe
delle mode ufficiali, le molteplici voci
della scena al femminile. Da allora tanta
acqua è passata sotto i ponti, e il Teatro
delle Donne ha fatto passi da gigante.
Già nel 1996 ha dato vita al primo Centro
nazionale per la drammaturgia delle
donne, con la produzione di un festival di
levatura ormai internazionale. Da qualche anno ha la sua sede stabile presso

F

il Teatro Manzoni di Calenzano e il suo
più importante appuntamento annuale
sulla drammaturgia delle donne,“Autrici
a confronto”, si è ormai imposto nella
cerchia dei maggiori festival teatrali. Il
Centro nazionale per la drammaturgia
delle donne ha realizzato un archivio
di ben cinquecento testi, curato da un
gruppo di documentariste che fanno
riferimento a “Lilith”, rete informativa dei centri di documentazione delle
donne. L’archivio è collegato e agisce in
collaborazione con la Women’s Theatre
Collection dell’Università di Bristol e con
altri archivi teatrali e centri nazionali di
drammaturgia. Il Centro
donne affianca all’attività
di archiviazione e catalogazionedeitestiun’attività
divulgativa attraverso conferenze,convegni,incontri,
presentazione di letture,
laboratori, rassegne e programmazione di stagioni
teatrali, produzione di
spettacoli di drammaturgia contemporanea. Una
commissionesiincaricadi
stabilire i criteri di inserimento in archivio
dei testi e le linee generali dell’attività. Ne
fanno parte Dacia Maraini, Barbara Nativi, Lucia Poli, Valeria Moretti, Donatella
Diamanti, la docente universitaria Laura
Caretti, la dirigente ETI Ilaria Fabbri e la
stessa Maria Cristina Ghelli.

TOSCANA

di
Giulia Caruso

Dacia Maraini

La nuova sede del
Giardino dei Ciliegi
è in via dell’Agnolo
5, tel. 055 2001063

MODA E DINTORNI

FRIVOLEZZE E DOLCEZZE
All’insegna di una seduzione dal sapore retrò. Maliziosa
ma discreta, vagamente innocente per niente aggressiva,
quest’anno si afferma la lingerie da finta ingenua.
Furoreggia il bustier con le stringhe, ma i colori sono
discreti, malva, rosa cipria o color carne. In questo scenario
il reggiseno a balconcino riprende il suo posto d’onore con
buona pace delle sostenitrici del silicone - ormai fuori moda.
Ma in tono sommesso, magari bianco o a fiorellini come
negli anni Cinquanta. E che dire del ritorno delle culottes?
Sembrano quasi voler mandare in pensione il sensualissimo
perizoma. Colori dominanti, avorio e champagne. E pizzo,
tanto pizzo. Dulcis in fundo - ma chi se l’aspettava? - ritorna
la buona vecchia sottoveste con bretelline esili, scollo a V, e
lunghezza al ginocchio, color visone, panna, nero o grigio
perla, da usare anche come camicia da notte. Per le più
sexy c’è la versione baby doll, mini con pizzi trasparenti
e spacchi vertiginosi che lasciano ben poco spazio
all’immaginazione.
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Gnicche, brigante aretino
dell’800, è dedicata questa accogliente e caratteristica osteria di Arezzo, ubicata sotto
le volte trecentesche di piazza Vasari:
è qui che ogni prima domenica del
mese si svolge la ormai famosa Fiera
Antiquaria, ed è sempre in questa
suggestiva cornice che, la prima
domenica di settembre, ha luogo la
storica Giostra del Saracino. Tavoli di
legno, sedie impagliate,
ambiente familiare
e servizio cortese attendono

OSTERIE TOSCANE

LA CASA DEL
BRIGANTE

di Leonardo Romanelli

gli avventori per una gradevole sosta
gastronomica, durante la quale sarà
possibile gustare alcuni fra i piatti più
tipici della cucina toscana, preparati
come tradizione impone e con un accorto utilizzo dei prodotti della zona.
L’anima del locale è Lucia, capace
con la sua esperienza di presentare

CIOCCOLATO

PALATO
IN FESTA
Due fiere dedicate esclusivamente al cacao
e ai suoi prodotti, a Monsummano Terme e a Firenze
Golosi grandi e piccini, fatevi avanti! Gennaio è il vostro
mese, visto che sono in programma ben due rassegne
gastronomiche e mostre-mercato dedicate esclusivamente
al cibo degli dei per antonomasia: il cioccolato. Si inizia a
Firenze, che dal 20 al 23 gennaio ospita al Saschall la “Fiera
del cioccolato artigianale” (orario: gio-sab 11-23, dom 1121,30; biglietti: intero € 8,00, ridotto € 6,00; info: tel. 055
6504112, 055 2207209, www.fieradelcioccolato.it). Frutta
secca ricoperta di cioccolato, tavolette al latte o fondenti
con nocciole, barrette di cioccolato aromatizzate, dalle
forme più insolite e originali, ricette esclusive e segrete...
L’importante è che siano opera artigianale di maestri doc
del cioccolato. Organizzata su un percorso espositivo di
1500 mq, la fiera ospita 25 maestri artigiani del cioccolato
che esporranno i loro prodotti dolciari, con ricette
esclusivamente a base di cacao. Nel biglietto d’ingresso
sono comprese alcune degustazioni al fianco dei maestri
artigiani, che faranno conoscere il cioccolato nelle sue varie
formule: dalle più classiche alle più laboriose e stravaganti.
Si prosegue dal 28 al 30 gennaio a Monsummano Terme
con “Cioccolosità” (biglietti: 5 euro; orari: 10-21; cene su
prenotazione; info: tel. 0572 959228-241, 0572 954412,
www.cioccolosita.it). Far conoscere la “produzione di
eccellenza” del cioccolato artigianale, permettere a tutti
di assaggiare un prodotto avendo davanti chi lo ha fatto,
potergli chiedere notizie ed informazioni, poter esprimere
giudizi su quello che si sta degustando. Questi i cardini su
cui Slow Food ed il Comune di Monsummano Terme hanno,
da sempre, incentrato “Cioccolosità”. Una mostra mercato
dove il visitatore trova gli artigiani cioccolatieri che hanno
resa famosa la “Chocolate Valley Toscana”: Slitti, De Bondt,
Catinari, Mannori, De Castro, Corsini, Trinci ed altri ancora,
soprattutto giovani.

portate gustose ed invitanti, cucinate
con occhio sempre attento alle specialità di stagione. Apertura quasi
obbligata con i tradizionali crostoni
toscani: la scelta in questo caso è davvero ampia, ma fra tutti particolare
menzione meritano i crostoni con
fagioli e bottarga. Molto invitante
anche l’offerta dei primi. Pappa al
pomodoro e ribollita anzitutto, per

NEL NOME
DEL
PETRARCA

L

’osteria è un locale piccolo
ed accogliente come quelle
di una volta, in riva all’Arno,
proprio nel centro del paese con i tavoli
all’aperto,d’estate. D’inverno l’osteria è
ospitata nei locali dell’attiguo ristorante,
ma con prezzi sempre buoni. Ci siamo

FOTO C. VALENTINI

immergersi nella più classica espressione di toscanità, qui davvero ben
rappresentata: appetitosa e molto
interessante anche la zuppa di cipolle
gratinata, cotta al forno. Da provare
fra i secondi gli ormai introvabili
“grifi” all’aretina, uno stufato di muso
di vitello di razza chianina, o ancora
la trippa, il polpettone, il baccalà in
umido e, in stagione, le specialità a
base di funghi. In alternativa, valida la
selezionedeiformaggi,conun’ampia
scelta di caprini e pecorini delle valli
del Casentino e del Tevere: consigliabile in abbinamento la degustazione
di tre differenti tipi di olio extravergine, come suggerito da Lucia. Ottima
conclusione con i dolci della casa, ad
esempio una fetta di torta con ricotta
e mele. Menzione particolare infine
per la carta dei vini, costantemente
aggiornata e davvero ben fornita, con
quasi mille etichette che permettono
un’ampia panoramica, soprattutto
sulle produzioni locali.
La Torre di Gnicche
Enoteca con mescita e cucina
Piaggia San Martino 8, Arezzo
Tel. 0575 322035
Chiusura: mercoledì
Orario: pranzo e cena
Coperti: 30+20 esterni
Prezzo: 20-25 euro vini esclusi
Carte di credito: tutte, bancomat

fatti raccontare un menù da golosi, ma
la scelta è abbastanza ampia. Antipasti:
tortino al lardo di Colonnata con cuore
di pecorino di fossa, paté di fegatini con
gelatina di vin santo, sfoglia al tartufo.
Primi: tagliolini al vin santo e ginepro,
ravioli di ricotta fresca con mantecatura
di pecorino e cioccolato amaro, pici
all’aglione del Petrarca. Secondi: coniglio ripieno al tartufo e carciofi, filetto di
maiale al lardo ed erbe aromatiche. Fra
i piatti tradizionali: peposo all’imprunetina,gran fritto alla toscana,baccalà alla
livornese.Anche i dolci sono fatti in casa.
Alla fine il conto è onesto e si passa una
serata tranquilla fra amici.
Aperto dal lunedì al venerdì, a
pranzo e cena, sabato solo cena.
Pagamento: carte e bancomat.
Cantina Petrarca, via F. Petrarca 11,
a Incisa Val d’Arno
Tel. 0558334412, meglio prenotare
36
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essun altro piatto come
COUS COUS
il cous cous si lega alla
storia e alle tradizioni
conviviali delle popolazioni arabe,
soprattutto del Maghreb. EppuStoria e curiosità
re la sua vicenda secolare non si
di un piatto nato nel Maghreb.
esaurisce su quell’unica sponda del
Le varianti locali
Mediterraneo, ormai storicamente
riconosciuta come sua terra d’origine, ma seguendo le rotte di mercanti pronunciato solennemente la paroe di conquistatori, il kuskusu - per la bismillah (in nome di Dio). Non
dirlo in arabo - è approdato in Spa- esistono piatti individuali, per cui
gna, in Francia e anche in Sicilia. La mangiare il cous cous tutti insieme
sua nascita si perde nella notte dei è un momento di grande convivialitempi e per averne qualche notizia tà, soprattutto alla fine del digiuno

IL PIATTO
DELLA PACE
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bisogna risalire agli antichi imazighen, cioè i Berberi abitanti delle
montagne e delle valli del Maghreb,
già prima dell’invasione araba del
VII secolo dopo Cristo. Per preparare questa specie di antenato del
cous cous, gli imazighen utilizzavano soprattutto frumento, talvolta
miglio e orzo, da cui ricavavano
una specie di semola che impastavano con acqua o latte. Ottenevano
così delle rudimentali pappe a cui
davano il nome di kskso, o kuski.
Oggi il termine cous cous sta ad
indicare sia la semola di base sia
l’intero piatto completo di tutte le
altre portate che lo accompagnano
- carni, legumi e verdure cucinati generalmente con molte spezie, come
tradizione comanda - con le varianti
locali, dal Marocco alla Libia. Generalmente viene servito in un unico
grande piatto rotondo, a cui attingono tutti i commensali dopo aver
INFORMATORE

a grani piccoli e grani grossi, e si GASTRONOMIA
spruzza con acqua salata. Si lavora la
semola imprimendo con la mano un
movimento rotatorio fino ad ottenere
dei piccoli agglomerati. Dopodiché si
pone ad asciugare su un telo. Quando
è asciutta si sistema nella cuscussiera,
l’apposito utensile forato - una specie
di colapasta - che si porta sul fuoco
sovrapponendolo alla marga, una
pentola piena d’acqua destinata a
produrre il vapore per la cottura.
Il kuskusu viene disposto sul
piatto di portata con la semola tutta
intorno, la carne e la verdura al
centro. A parte, si accompagna con
una ciotola di brodo arricchito da
spezie di ogni tipo, da cui ognuno
può attingere a piacere. I tradizionalisti usano le mani, prendendo i di
pezzi di carne e verdura e formando Giulia Caruso
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giornaliero durante il Ramadàn.
Prepararlo non è operazione
durante la quale si possa essere disinvoltamente distratti. Si tratta quasi
di una sorta di rituale che si lega alla
tradizione religiosa più che a quella
gastronomica. Chi lo prepara non
deve essere turbato da pensieri negativi di nessun tipo. La distribuzione
di cous cous ai “fratelli” più poveri è parte integrante della sadaqa,
l’elemosina, considerata una delle
azioni più meritevoli di ogni devoto
dell’Islam ed è inoltre portatore di
baraka, cioè di grazia divina. È la
pietanza rituale del venerdì, il giorno
più sacro della settimana. È il piatto
unico che viene servito dopo i funerali e con cui si accolgono i pellegrini
di ritorno dalla Mecca.
Per preparare la semola occorrono tempo e pazienza. Si pongono
nella marafadda (recipiente a forma
di tronco di cono) due tipi di semola,

una specie di pallina con la semola,
la maggioranza - soprattutto oggi - preferisce usare il cucchiaio.
La semola di grano duro, base del
piatto, è uguale dappertutto, ma gli
ingredienti che ne costituiscono il
condimento variano da regione a
regione. In Tunisia, per esempio, si
usa molto il pomodoro e l’harissa,
piccantissima salsa di peperoncino.
In Marocco si abbonda con le spezie
del ras al hanut (letteralmente “il
padrone della bottega”) di cui ogni
venditore ha la sua ricetta segreta,
frutto di alchimie misteriose. In alcune zone del nord si usa aggiungere
uvetta e miele alla carne. Dappertutto si utilizza prevalentemente carne
di agnello, di montone o di pollo. Il
cous cous marocchino è sovrabbondante e sontuoso, quello algerino
è più semplice, quasi austero. La
versione siciliana, invece, prevede
l’utilizzo del pesce.
■

ARRIVATI IN REDAZIONE

LIBRI&ALTRO
SCHERZI A PARTE
il luglio 1984 (esattamente
cento anni dopo la nascita di
Amedeo Modigliani) quando a Livorno
vengono ripescate, nel Fosso Reale, tre
teste scolpite (si dice) da Modigliani
stesso. I giornali riportano per giorni i
particolari della notizia, il dibattito che
ne segue, gli interventi degli esperti.
Poi, a settembre, si scopre che le tre
teste sono dei falsi, pietre scolpite
dal trapano di tre studenti livornesi,
e scoppia il caso. Nel frattempo
l’unica persona che avrebbe potuto
accorgersi che si trattava di falsi, e
cioè la figlia di Modigliani, Jeanne,
muore a Parigi prima di poter vedere le “sculture”. Ricostruisce
tutta la vicenda il libro di Giovanni
Morandi “La beffa di Modigliani”,
dando la parola anche ai falsari, quelli
che venti anni fa erano tre ragazzi burloni e che adesso raccontano come quella
beffa ha cambiato loro la vita.
Giovanni Morandi,
La beffa di Modigliani,
tra falsari veri e falsi
Edizioni Polistampa, 8 euro

È

PROVACI ANCORA PROF
opo l’”Agenda d’incontri”, pubblicatanel2002estampatadue
volte,il professor Giovanni Lombardi tira
fuori dal cassetto altri ricordi della sua
lunga e impegnata vita di intellettuale
empolese, nel nuovo libro “Dal balcone
dei miei ottanta anni”, edizioni Polistampa. Giorgio Luti, nella presentazione, invita «ad aprire con fiducia queste
pagine, ad assaporare con golosità le
briciole di questa pietanza che ha il
sapore della nostra provincia toscana,
ma anche il respiro gustoso di tutto un
mondo che possiamo intravedere oltre
le mura della città».
Un anno importante, il 2004, per
Lombardi, che ha curato un altro im-

D

I libri delle edizioni
Polistampa si
possono ordinare
contrassegno al
numero telefonico
055 2337702 con
lo sconto del 30%
per i soci Coop, il
costo di spedizione
è di 4 euro ad invio.

portante volume di storia locale:“Limite
senza limiti”,sull’industria cantieristica
sviluppatasi in riva d’Arno. Il libro,curato
insieme a Cristiano Mazzanti per conto
dell’amministrazione comunale di Limite e Capraia, ricostruisce lo sviluppo
della comunità attraverso le piccole
storie di maestri d’ascia, canottieri, navicellai, con notizie storiche e racconti
tramandati di padre in figlio.
Giovanni Lombardi
Dal balcone
dei miei ottanta anni
Edizioni Polistampa
11 euro

scata contro l’agguerrita compagnia di
ventura. Lo stesso condottiero, il Conte
Lando, salvò a stento la vita.
Per ribadire,e non è mai abbastanza,
che la storia non la fanno solo i grandi personaggi. Ci sono anche le persone qualunque, che nessuno ricorda mai. (S.F.)
Alfredo Altieri
La battaglia delle Scalelle
- Marradi 1358
Pagnini e Martinelli Editori
piazza Madonna degli
Aldobrandini 7, Firenze
tel. 055 293267, 8 euro

Bonetti e Massimo Wertmüller) subito
dopo l’esecuzione di Derek Rocco Barnabei (ricordate?); il monologo in versi
“Prima dell’alba”, lettera di una madre
(Stefania Sandrelli) condannata alla
pena capitale al figlio che nascerà ma
che non avrà il tempo di conoscerla;
l’“Ultimo giorno di un condannato a
morte”, studio teatrale tratto dal testo
omonimo di Victor Hugo, e “La Ballata
della Morte”, testo del video “Non vale
la pena”, proiettato in 50 città e al Parlamento europeo.Arricchito dalle foto di
scena,ilvolumecontieneun’antologiadi
riflessioni di alcuni degli autori che hanno partecipato al progetto, giornalisti,
critici teatrali e figure istituzionali. (S.F.)
Stefano Massini
Dialoghi Prima dell’alba - Quattro
testi teatrali sulla pena capitale
ed. Vallecchi, via Maragliano 6,
tel. 055 3215387, 22 euro.
LEI SI FA CHIAMARE
PEDRO
on dire il mio nome”, l’ultimo romanzo della scrittrice
fiorentina Paola Presciuttini, è la storia
di una giovane donna alla disperata ricerca della propria identità. La ragazza
si fa chiamare Pedro e vive a Rosignano
davanti alle famose spiagge bianche, a
due passi dallo stabilimento Solvay, in
un condominio anonimo, tra le sfuriate
di un padre violento e la rassegnazione
di una madre remissiva. Ma Pedro non
ne può più di questo irreale paradiso
balneare per poveri, creato nel corso
degli anni dalle scorie della Solvay, e
soprattutto non riesce a comprendere
se stessa. Allora decide di «scappare
in un’altra vita», e lo fa imbarcandosi
su una nave. La nuova vita la coinvolge
in un vortice di eventi, di avventure e
incontri, tra cui quello con Marta, che
le farà scoprire l’amore. La storia di
Pedro è narrata in un crescendo di dolce
amara ironia. Paola Presciuttini, 34 anni,
è al suo terzo romanzo. L’ispirazione per
“Non dire il mio nome” le è nata durante
le sue trasferte a Rosignano, dove per
due anni ha tenuto corsi di scrittura
creativa. (G. Caruso)
Paola Presciuttini
Non dire il mio nome
Meridiano Zero, Tel. 049 8644704,
www.meridianozero.it, pag. 288,
11 euro

CALENDARIO DEL POPOLO

PASSATO
E FUTURO

La rivista antifascista e laica che
difende e diffonde la memoria
storica. A 60 anni dalla nascita
viene rilanciata con una nuova
campagna abbonamenti

I

l 27 marzo 1945 uscì a Roma il
primo numero del Calendario
del Popolo, quando l’Italia del
Nord non era ancora liberata. Assieme
ai morti, alla fame, alle rovine, il regime di Mussolini si lasciava dietro altri

«Gli avvenimenti che in questi ultimi
anni hanno profondamente modificato
il volto del mondo - afferma il direttore
della rivista, Nicola Teti - hanno dato
nuova forza all’espansione di ideologie
oscurantiste, rendendo più che mai necessaria la presenza del Calendario del
Popolo, per farne una rivista capace di
difendere e diffondere la memoria storica, con un’azione di smascheramento
delle distorsioni e una rivisitazione
critica di fatti, personaggi, momenti
politici, economici, sociali e culturali
del Paese, che hanno condizionato il
nostro presente. Si tratta in sostanza di
combattere il revisionismo storiografico che vuole cancellare dalla coscienza

LIBRI&ALTRO

“N

IL POPOLO SOVRANO
u una battaglia terribile,violenta,
sanguinosa. Ma più che per la
sua efferatezza, è entrata nella leggenda come una vittoria del popolo tutto,
unito contro un più forte e agguerrito
esercito di mercenari. Un pezzo di storia,
di quella che non si studia a scuola, ma
che resiste tenace al passare del tempo
nella memoria dei mugellani e che
l’autore offre al patrimonio culturale di
chiunque sia interessato a saperne di
più. Il 24 luglio 1358 la Gran Compagnia
del famigerato Conte Lando mise a
ferro e fuoco Marradi, un affronto che
la popolazione, stanca di subire, decise
di vendicare con un agguato al Passo
delle Scalelle. Tutta la gente del paese,
anche le donne, parteciparono all’imbo-

F

IL MARE NELL’ANIMA
arlare di pena di morte non è
mai scontato né banale. Ne
hanno discusso per mesi i ragazzi di
tutte le scuole, in occasione della Festa
della Toscana, nata per celebrare la
ricorrenza dell’abolizione della pena
di morte nel Granducato di Toscana,
più di due secoli fa. Ma in tanti, troppi
paesi, la pena di morte è ancora una
terribile realtà. “Dialoghi prima dell’alba” racconta proprio della rabbia, della
paura, della rassegnazione di chi vive
nel braccio della morte.
Curato da Stefano Massini il libro ripropone quattro testi teatrali:“Io sono il
mare”, un dialogo serrato tra il secondino e il cappellano (sulla scena Massimo
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guasti, quelli culturali. Per venti anni
una propaganda insistente aveva inondato il paese di una retorica aggressiva,
coltivando il mito della forza fisica, di
dei cittadini la conoscenza critica del
un rozzo maschilismo e persino quello
passato». Da qui nasce la volontà di ridella razza. Per contribuire a dare ai ceti
lanciare una campagna di diffusione e di
popolari una coscienza del loro ruolo
storico, la sezione Stampa e propagan- abbonamenti a questa storica rivista.
da della direzione del PCI dette vita a un
foglio popolare che, ricollegandosi al- SCONTO DEL 50% PER I SOCI COOP
l’esperienza prefascista dei “calendari”
e degli “almanacchi”, diffusi nelle città
e nelle campagne italiane, ricordasse i
fatti del passato, facendo riemergere
La Casa Editrice Teti promuove l’acquisto dell’opera
episodi storici che la storiografia legata “Storia della società italiana” con uno sconto per i soci
alle classi dominanti aveva celato o
Coop. Si tratta di un’opera completa, per l’arco temporale
volutamente deformato.
che comprende e le vastissime tematiche analizzate;
Così nacque il Calendario del Popo- pluralista, per la collaborazione di studiosi di diverse
lo, che fu diffuso grazie a una capillare
tendenze storiografiche; autorevole, per i contributi di
vendita militante. Una piccola rivista
centinaia di prestigiosi esponenti della storiografia italiana
quindicinale di piccolo formato, che
e internazionale.
presto aumentò il numero delle pagine
L’offerta consente ai soci Coop di acquistare una delle due
e ampliò i suoi contenuti, diventando un
edizioni dell’opera:
periodico che – attraverso interventi nei - 25 volumi rilegati (250 autori, 315 saggi, 4 cronologie,
vari campi del sapere e delle arti – si pro- 12.533 pagine) a 485 € anziché 970;
poneva di stimolare e accompagnare il - 12 volumi (gli ultimi - XIV-XXV) ribrossurati dedicati all’età
cammino delle classi subalterne verso
contemporanea (1815-1990) (107 autori, 131 saggi, 2
l’emancipazione sociale e la libertà
cronologie, 5.490 pagine), a 171 € anziché 340.
politica.
Per informazioni: Teti Editore, tel. 02 55015584, www.teti.it
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MONDO BAMBINO

di
Bruno Santini

L’INTERVISTATO
Massimo Generoso
pediatra

PER SAPERNE
DI PIU’
Eduard Estivill
Silvia De Béjar
Fate la nanna
Ed. Mandragora,
1999, 118 pag., € 7

LETTERA
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nostro intervistato -: un neonato ne
Questo suona come il de prodorme 16 al giorno, che poi calano fundis per il “lettone” che ospita il
a 13 quando il bambino ha un anno. piccolo tra babbo e mamma. «AsA tre anni diminuiscono ulterior- solutamente sì; non fosse anche
mente e diventano 12; intorno ai sei solo per il fatto di respirare aria
anni ne sono sufficienti 9 e mezzo. viziata - è il perentorio verdetto del
Ma il problema è rappresentato pediatra -. E poi, non dondolarlo
dai risvegli notturni... anche se noi nella culla, non dargli la mano, non
dobbiamo tener conto che questi carezzarlo e fargli coccole in generale, altrimenti lui assocerà sempre
IL SONNO
ognuno di questi atti al dormire e al
suo risveglio lo pretenderà». Ecco
quindi la messa al bando della ninnananna. «In questa fase sicuramente
sì, mentre è importante nel creare
Ninna nanna sì,
il rituale rilassante (come la lettura
correlare al momento in cui intonadi una storia, la narrazione di una
re la nenia... e stando a quanto ci dice
il pediatra di famiglia e di consulto- ma al momento giusto. favola, il bagnetto...): tutto serve per
far associare, al bambino, l’andare
rio Massimo Generoso «questo non
Consigli per evitare
a dormire ad un momento piacevole.
deve mai avvenire negli attimi che
Una volta a letto, salutarlo dolcemenprecedono il sonno del bambino».
i risvegli
te ed uscire dalla stanza lasciandolo
Panico generale. Intere generazioni
di genitori sul banco degli imputati
s’interrogano sul loro, errato, operato in fatto di puericultura. Procediamo con ordine, senza allarmismi
ma con la convinzione che questa
nostra chiacchierata possa essere
un buon aiuto per meglio comprendere il sonno di nostro figlio.
Innanzi tutto, quanto deve dormire un bambino? «Le ore di sonno
variano in base all’età - ci spiega il
ate la nanna coscine di pollo,
la vostra mamma vi cuce
un gonnello... Ninna-nanna
ninna-o, questo bimbo a chi lo dò...
Stella stellina la notte si avvicina...
Repertorio ricco e sconfinato
quello delle ninne-nanne, ma la
scelta giusta non dipende dal motivetto - più o meno accattivante - o
dalla felicità di una rima rispetto ad
un’altra; è, invece, assolutamente da

Fai la ninna!

PEDIATRIA

GRAZIE MICHELLE
FOTO D. TARTAGLIA

sono la regola nel sonno del bambino». Meno naturale è il risveglio
con richiamo! «Alla base di tutto c’è
sì, a volte, il temperamento difficile
del bambino (come accade più facilmente ai nati prematuramente)
o gli stress familiari come una separazione, il cambiamento di casa,
la nascita di un fratellino... Ma la
cosa fondamentale sono le abitudini
errate. Quindi è importantissimo
saper addormentare correttamente
il proprio bambino, perché dormire
bene è un’abitudine. Per prima cosa,
è bene lasciare che il bambino si
addormenti da solo. Meglio sarebbe
se avesse una propria cameretta ed
in questa farlo dormire».

addormentare da solo, in modo che
al risveglio notturno ritrovi la stessa
situazione e non abbia bisogno dell’adulto. Ricorrere, caso mai, agli
oggetti sostitutivi (un bambolotto,
un orsacchiotto...) che rimangono
accanto a lui tutta la notte».
Detto così sembra facile, ma se il
bambino non ne vuol sapere e piange? «Ci si avvicina al lettino, lo si rassicura e poi si torna via. L’importante
è trasmettere serenità, altrimenti il
piccolo è capace di captare la nostra
indecisione. Meglio poi se questa
fase avviene in un ambiente tranquillo, piacevolmente fresco e al buio,
perché se lasciamo una luce accesa
assocerà questa a qualcosa di positi40
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Fra frizzi e lazzi Striscia la notizia, il programma di
Canale 5 dopo il tg delle 8, fa anche battaglie serie.
Ultimamente se la sono presa, giustamente, contro
il prezzo eccessivo in Italia del latte in polvere per
neonati. E così la sera del 6 dicembre Michelle
Hunziker ha esordito così: “La nostra battaglia
registra finalmente una buona notizia.” Ezio Greggio
ha proseguito: “La Coop ha messo in commercio un
latte destinato ai neonati al prezzo di 9 euro per 900
grammi di prodotto, quindi con un risparmio del 66 per cento rispetto agli altri
latte in polvere. Noi non conosciamo gli altri prezzi della Coop e non sappiamo se
questo sia un prezzo civetta. Comunque questa della Coop ci sembra un’ottima
iniziativa. Noi non facciamo mai pubblicità, lo sapete. Ma questa volta l’abbiamo
fatto per provocazione, in modo che anche gli altri abbassino i prezzi.”
Altre volte avevamo tentato di introdurre nell’assortimento latte di qualità a
basso prezzo. Ma era un prodotto sconosciuto ed ha prevalso la diffidenza.
Questa volta si tratta di un prodotto in marchio Coop, con tutte le garanzie e i
controlli del caso, e viene nel momento giusto per cercare di far risparmiare un
bel po’ di soldi alle famiglie. A questo punto serve solo un’informazione capillare,
che “Striscia la notizia” ha contribuito a dare. Grazie Hunziker e Greggio!
INFORMATORE
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I MOSTRI
SIAMO NOI?

aiutare la famiglia mentre attua nei
SALUTE
confronti del bambino un programma di rieducazione ad una corretta
abitudine al sonno. In questa fase,
orrei invitare tutti a riflettere
se il bambino piange, il genitore
insieme sull’articolo dell’Intorna nella cameretta (anche più
formatore dell’ottobre 2004
volte), non prendendo però il bambino in collo, parlandogli per pochi intitolato “Il mostro che aiuta”, nel quasecondi amorevolmente in modo le si cerca di spiegare come una moda rassicurarlo. Con il passare dei lecola prodotta da un bellissimo rettile
giorni, se il pianto continua, si pro- dell’Arizona può essere
lunga l’attesa ogni volta di qualche utile all’homo sapiens per
minuto in più. Queste tecniche di la cura del diabete mellito.
rieducazione comportamentale in Le domande che mi sono
circa 2/3 dei casi ottengono risul- posto già dalle prime righe
tati in una settimana». Prezioso c’è sono queste: in che modo
da credere che sia, in queste cir- è stata scoperta dentro il
costanze, l’intervento del pediatra. rettile questa proteina?
«Molti vengono da noi come “ultima Cosa hanno comportato
spiaggia”; prima hanno ascoltato i per la salute di questi
consigli dei nonni, degli amici, del animali le ricerche già
farmacista... E poi il più delle volte effettuate? In che modo e con quasono stimolati a consultarci per un li conseguenze per l’animale, verrà
problema che riguarda più loro che prelevata questa proteina? L’autore
il figlio. Per il bambino il risveglio dell’intervista non sembra porsi il pronon è traumatizzante; lo è per il blema e l’intervistato non ne parla...
babbo e la mamma, che poi non Non che io sia contrario totalmente allo
riescono a riprendere sonno e la sfruttamento degli animali per curare
mattina devono andare a lavorare. malattie, ma credo che sarebbe giusto
Sfilano qua davanti a me con gli oc- anche dire fino in fondo le cose come
chi cerchiati come fossero zombi... stanno, anche per educarci ad un vero
E a loro dico quello che ho appena rispetto per la natura.
Giacomo Innocenti - Pisa
■
raccontato a voi».

LATTE IN POLVERE

MUSICA AL MEYER
Riduce il dolore e lo stress nel bambino.
Un anno di risultati dell’iniziativa “Musica in ospedale”
Il prelievo e la medicazione sono molto meno dolorosi
per il bambino se vicino a lui c’è un musicista che suona
e canta. È il risultato delle ricerche fatte all’ospedale
pediatrico Meyer di Firenze tra gennaio e marzo 2004,
per misurare l’efficacia della musica su un campione di
108 bambini sottoposti ai prelievi di sangue e su quelli
(il campione era di 98 bimbi) medicati al Centro Ustioni:
il dolore, l’ansia e la paura diminuiscono in maniera
significativa quando l’operatore musicale è accanto ai
piccoli pazienti. «Questi studi - spiega Simona Caprilli,
psicologa di Terapia del dolore all’ospedale Meyer - sono
importanti perché confermano l’efficacia della distrazione,
tecnica utilizzata dagli operatori musicali, per alleviare un
momento doloroso e molto stressante per il bambino». La
presenza dei musicisti (al Meyer intervengono 8 operatori
per complessive 2.600 ore all’anno) è gradita dai piccoli
pazienti, dalle loro mamme e dai loro papà, che la ritengono
positiva e quindi un’esperienza da proseguire.

vo ed il buio a qualcosa di negativo. Il
concetto fondamentale - ribadisce il
dottor Generoso (che all’argomento
ha dedicato anche alcuni capitoli del
libro “Puericultura, neonatologia,
pediatria con assistenza”, edizioni
SEI) - è quello di non aiutare il figlio
prendendo parte attiva ai suoi tentativi di addormentarsi. Deve farlo con
i propri mezzi. Se la possibilità di
dormire dipende dalla presenza di
un adulto o di qualcosa che dovremo
poi sottrargli, la pretenderà ad ogni
risveglio. Quanti genitori usano l’allattamento come coadiuvante per far
addormentare il bambino: pensano
che bere un biberon di latte o di
camomilla concili il sonno. Niente
di più sbagliato perché, sempre per
quel meccanismo già evidenziato,
il bambino collegherà il biberon
all’addormentarsi. Che succede se
il bambino si sveglia (e non sarebbe
un’eccezione) 15 volte per notte
piangendo? Gli danno da mangiare
altrettante volte?».
Alcuni genitori ricorrono ai farmaci: è una soluzione da incoraggiare? «I farmaci sono utili a breve
termine... quando smetti di somministrarli il bambino torna a piangere
- ci spiega Generoso -. L’uso ragionato del medicinale può in alcuni casi

V

Risponde il prof. Carlo Rotella
La scoperta della proteina prodotta
dal rettile è stata fatta dai veterinari che
si prodigavano a curare i lucertoloni malati, ospitati nei centri di tutela e protezione delle specie a rischio di estinzione
nelle aree desertiche. Questi studi sono
stati inizialmente condotti su campioni
di sangue dell’animale prelevati mediante puntura venosa. I successivi studi sulla proteina sono stati condotti sul
Dna della proteina estratto dai globuli
bianchi del nostro amico lucertolone,
con tecniche di biologia molecolare,
senza ulteriore coinvolgimento di animali. La proteina d’origine del nostro
amico, utilizzata per gli esperimenti
sull’uomo, è prodotta in laboratorio con
tecniche di Dna ricombinante (sempre
senza ulteriore coinvolgimento di animali), del tutto analoghe a quelle che
sono utilizzate per produrre l’insulina
utilizzata quotidianamente dai pazienti
diabetici in tutto il mondo.

NEUROLOGIA
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L

a funzione del cervello è certamente fra le più importanti
dell’organismo. È naturale
quindi che le malattie che possono
colpire questo organo preoccupino
particolarmente e che la paura di
perdere le facoltà mentali sia fonte
di profonda angoscia. Tra le malattie

danno definitivo. L’ictus emorragico,
invece, rappresenta circa il 15%
degli ictus, ed è dovuto alla rottura
di un’arteria cerebrale. Ciò si verifica
per l’aumento della pressione arteriosa, come nel caso dell’emorragia
ICTUS

Cervello in tilt
Un intervento rapido
per scongiurare
l’evolversi mortale
o invalidante
di
Alma Valente

L’INTERVISTATO
Domenico Inzitari
ordinario
di neurologia,
Università
di Firenze

più frequenti del cervello c’è l’ictus,
che è causa di disabilità, se non di
morte, per un numero crescente
di persone nei paesi industrializzati.
Per conoscere più a fondo questa
patologia ci siamo rivolti al prof.
Domenico Inzitari, direttore della
Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Careggi e ordinario
di Neurologia presso l’Università
degli studi di Firenze.

Che cos’è un ictus?
Detto anche ischemia cerebrale
o stroke, è un deficit della funzione
cerebrale che insorge improvvisamente, quando il flusso sanguigno
diretto ad una zona del cervello
si riduce o si interrompe. Di conseguenza le cellule nervose, non
ricevendo più ossigeno, vanno incontro a sofferenza, e ciò comporta
la perdita delle loro funzioni. Può
insorgere a qualsiasi età, anche se
è più frequente dopo i cinquanta
anni. Gli uomini sono lievemente più
colpiti. Esistono due tipi di malattia:
l’ictus ischemico o ischemia cerebrale, di gran lunga più frequente, è
dovuto ad un blocco del flusso sanguigno, causato da un restringimento progressivo o ad una chiusura
improvvisa di un’arteria che porta il
sangue al cervello. Se l’ostacolo non
viene rimosso entro pochi minuti
le cellule nervose, non ricevendo
più ossigeno, vanno incontro ad un

cerebrale, oppure per la presenza
di una malformazione della parete.
L’emorragia cerebrale è la forma più
grave di ictus in quanto molte volte
può essere fatale.

Quanto è frequente questa
malattia?
I numeri ci dicono che l’ictus, per
frequenza e gravità, supera l’infarto
miocardico. A Firenze e nell’area
fiorentina, su un milione di abitanti,
vengono colpite per la prima volta
500 persone l’anno e nella maggior
parte dei casi l’evento è improvviso
e inatteso. Di questi circa il 20%
muore, mentre il 33% dei sopravvissuti resta con handicap così gravi
da aver bisogno di assistenza da
parte della famiglia e delle strutture
sanitarie. Un fattore fondamentale
che è responsabile della gravità delle
conseguenze di questa malattia è il
tempo: infatti oltre il 50% dei pazienti con ictus arrivano in ospedale tardi,
più di sei ore dopo i primi sintomi,
fuori tempo massimo per qualsiasi
intervento efficace.
Come si manifesta un ictus
cerebrale?
Ci sono dei segni specifici che

preannunciano un ictus imminente,
quali paralisi al viso (bocca torta);
indebolimento inspiegabile ad un
braccio o ad una gamba; difficoltà
a parlare; improvviso disturbo dell’equilibrio con caduta; improvvisa
perdita della vista in un occhio o in
entrambi gli occhi. In tutti questi
casi deve essere immediatamente
chiamato il 118. Riconoscendo questi sintomi ed intervenendo prontamente si può ridurre la gravità
dell’ictus ed evitare
la morte.

Quali sono i
fattori di rischio
per l’ictus ed
è possibile
intervenire in
prevenzione?
Il rischio dipende
da numerosi fattori.
L’età, il sesso, l’ereditarietà familiare,
non possono essere controllati. Altri possono essere
tenuti sotto controllo con farmaci
appropriati o stili di vita adeguati.
Alcuni di essi sono i principali responsabili dell’aterosclerosi delle
arterie coronarie e quindi anche
principale causa di infarto miocardico. I fattori di rischio certi e
modificabili sono l’ipertensione
arteriosa, le aritmie cardiache gravi
(fibrillazione atriale), il diabete, il
tasso elevato di colesterolo, il fumo
di sigaretta, l’assunzione eccessiva di
alcolici, l’obesità, la sedentarietà. Un
intervento integrato teso ad abolire
il fumo di sigaretta, ridurre notevolmente il consumo di bevande
alcoliche, effettuare un’alimentazione bilanciata e moderata nella
quantità, la pratica quotidiana di un
esercizio fisico aerobico (moderato) di sufficiente durata, ad esempio
camminare di passo svelto almeno
30 minuti al giorno, può prevenire
efficacemente le malattie vascolari
cerebrali.

sintomi, può farlo regredire e limitar- tenenti alle diverse unità, reperibili con un microcatetere), ci sono solo SALUTE
ne i danni. A questo scopo l’Azienda 24 ore su 24, i quali vengono attiva- pochi centri in Europa e circa una
ospedaliera di Careggi ha creato una ti dai medici del pronto soccorso ventina in Nord America, proprio
squadra anti-ictus, definita “stroke quando arriva un paziente. In meno perché questa soluzione richiede
team”, per affrontare la fase acuta di 30 minuti il medico dello Stroke un elevatissimo livello tecnologico
dell’attacco. Il percorso si svolge Team è in pronto soccorso e dà il suo ed un’esperienza specifica in questo
■
secondo schemi e protocolli precisi, aiuto decisivo per decidere quale settore.
dall’ambulanza del 118 fino ai primi trattamento adottare, guidando il
accertamenti nel pronto soccorso, malato verso il percorso più giusto. TALASSEMIA
seguiti da un itinerario prioritario Il laboratorio fornisce i risultati delle
per l’accesso a esami, diagnosi, Tac analisi del sangue e della Tac in
e terapie. È fondamentale la rapidità pochi minuti e nel giro di mezz’ora FAMIGLIE ASSOCIATE
dell’itinerario anti-ictus, ma risulta a tutto deve essere data una risposta. Chi è affetto da talassemia deve sottoporsi ogni 20 giorni a
decisivo il ricovero immediato in La scelta del tipo di intervento è un trasfusioni di globuli rossi, perché il suo midollo osseo non
ospedale: oltre tre ore dopo i primi momento molto delicato e decisivo ne produce. Deve poi eliminare il ferro che si accumula in
sintomi può essere troppo tardi.
e la valutazione spetta ad un medico eccesso a causa delle trasfusioni, con farmaci da assumere
esperto, proprio perché questi inter- tutti i giorni per via sottocutanea. Questa malattia non
Che cos’è esattamente lo
venti hanno comunque un minimo impedisce una vita normale, ma sicuramente impone grossi
Stroke team, e come opera?
rischio e si deve decidere in breve sacrifici, ed espone il talassemico ai rischi che le trasfusioni
È una funzione aziendale di Ca- tempo se il gioco vale la candela. comportano. Ad oggi l’unica forma possibile di guarigione è
reggi, nata lo scorso febbraio grazie Dopo l’intervento il paziente viene rappresentata dal trapianto di midollo osseo, ma purtroppo
alla collaborazione della direzione tenuto in osservazione nella Stroke non è alla portata di tutti, anche perché è difficile trovare
aziendale, dei responsabili del di- Unit: questo periodo di sorveglianza donatori compatibili.
partimento di emergenza ed accet- stretta dopo l’intervento è molto I familiari e i malati di Talassemia si sono riuniti in
tazione, del laboratorio analisi, della delicato. Come organizzazione non un’associazione, che si chiama “Speranza di vivere”, con
neuroradiologia e di numerosi pri- esistono esperienze simili in Italia e, l’obiettivo di spronare la ricerca scientifica a trovare nuove
mari, internisti, geriatri, chirurghi se si considera la possibilità della so- terapie, e per dare e ricevere un aiuto psicologico.
vascolari. In pratica si tratta di una luzione interventistica (ovvero della Info: Speranza di vivere, c/o Croce d’Oro Ponte a Ema,
squadra di 12 medici esperti, appar- possibilità di raggiungere il coagulo tel. 055 643235

L’ictus si può curare?
Grazie alla ricerca degli ultimi
anni l’ictus non può essere più considerato “incurabile”: l’intervento
tempestivo, entro tre ore dai primi
42
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Complessivamente, ogni settimana si
riesce a rimettere in sesto dalle 15 alle
20 biciclette, che poi vengono vendute
- il venerdì mattina all’interno dell’area di
San Salvi - a prezzi sui 65 euro.
L’attività della cooperativa non si
limita solo al recupero e alla vendita
di bici, ma si allarga anche al campo
del noleggio. Per conto dell’ammini-

stipendio non consente di salire su più di
un taxi alla settimana senza sconvolgere il bilancio familiare; ebbene, quando
tutte queste esperienze sono consumate,non è ancora il caso di arrendersi. Non
abbandoniamo tutte le speranze: pensiamo alla bicicletta. Ecologicamente
è uno strumento quasi perfetto; ha un
costo di manutenzione vicino allo zero;

FIRENZE

TUTTI IN BICI
di Riccardo Gatteschi

A

PER SAPERNE
DI PIÙ
Simonetta Meli
tel. 335 7161278
Cooperativa Ulisse
tel. 055 660923

Firenze opera una cooperativa piuttosto singolare, che
si è posta due obiettivi, uno
del tutto insolito, l’altro dal solido valore
sociale. Se da una parte si occupa infatti
di recuperare biciclette abbandonate
o sequestrate, dall’altra è impegnata
nel dare lavoro a persone con disagi
psichici o sociali.
All’interno del carcere di Sollicciano
si apre un vasto piazzale che ospita
centinaia e centinaia di biciclette che
in città, per svariate ragioni, non hanno
più un padrone. È lì che la Cooperativa
Ulisse attinge la materia prima per portare avanti la sua attività. Che si svolge
su due fronti. Nel carcere stesso due
detenuti sono regolarmente assunti
con la qualifica di meccanici e il compito
di restaurare e ripristinare bici ancora
in condizione di viaggiare. Nello stesso
tempo alcuni di quei veicoli bisognosi
di cure vengono prelevati e portati nell’area di San Salvi, dove altri due meccanici svolgono le medesime mansioni.
SOLIDARIETÀ

SHALOM A FIRENZE
Anche a Firenze è nato un gruppo del Movimento Shalom,
l’associazione di solidarietà che partecipa al progetto
“Il cuore si scioglie” di Unicoop Firenze. La sede è alla
S.M.S. di Rifredi (via Vittorio Emanuele 303, piano I), ed
è aperta ogni giovedì dalle 17 alle 19 (tel. 055 434333)
per informazioni sulle iniziative di adozioni a distanza
e internazionali, corsi di educazione alla mondialità ed
attività nelle scuole, banca etica, organizzazione viaggi
umanitari in Burkina Faso, Kenia, Eritrea, progetti di
cooperazione nei paesi più poveri del pianeta.
Info: www.movimento-shalom.org

strazione comunale (che ha messo a
disposizione circa sessanta biciclette) e
sotto l’egida della “Firenze Parcheggi”,
la Cooperativa Ulisse ha installato il suo
quartier generale in Piazza della Stazione e dispone di due altri punti all’esterno
dei parcheggi auto di Piazza Tasso e del
Parterre. I residenti a Firenze, o i non
fiorentini in possesso di abbonamenti
Ataf o ferroviari, possono usare una
bici per l’intera giornata al prezzo di un
euro. Per gli altri il costo è di otto euro al
giorno. Altre due aree di servizio si trovano all’esterno delle stazioni di Rifredi
e di Campo di Marte, dove il noleggio è
rivolto particolarmente ai “pendolari”,
ed è consentito per la durata di almeno
un mese. Al prezzo di quindici euro
mensili, un viaggiatore può scendere
dal treno, prendere una bici parcheggiata nell’apposita rastrelliera, usarla
per l’intera giornata e rimetterla al suo
posto al momento di riprendere il treno
per tornare a casa. Un servizio che può
utilizzare per la durata di trenta giorni,
ovviamente rinnovabili.
In conclusione, quando l’angoscia
ci attanaglia perché non si riesce a trovare un parcheggio per l’auto; quando
il senso civico ci fa sentire dei vermi
perché inquiniamo eccessivamente
con lo scooter o la moto; quando non ci si
può permettere di arrivare in ritardo ad
ogni appuntamento; quando il normale

con un minimo di allenamento ci si può
trasferire da un capo all’altro del centro
storico in tempo ragionevole e nello
stesso tempo contribuire a mantenere
efficiente lo stato di forma fisica.
E se non si ha la bicicletta, fa lo stesso. Ci pensa la Cooperativa Ulisse.

importanti da imparare è la potatura.
Il Mondo delle Rose, vivaio specializzato in rose antiche e da collezione,
organizza corsi di potatura delle rose
aperti a tutti. I corsi sono della durata
di un giorno e si svolgono il venerdì o il
sabato dal 15 gennaio al 5 febbraio, in
via Aretina 241, Le Sieci, con orario 9,3016,30, al costo di 50 euro. Lo scopo del
corso è di fornire tutti gli elementi utili
(teorici e pratici con forbici in mano)
affinché le piante diano il meglio di sé,
facendo bella figura nel giardino o nel
terrazzo. Un corretto approccio con le
rose permetterà di prevenire malattie
e relativi inestetismi e di esaltarne portamento, vegetazione e fioritura.
Info: tel. 055 8328725
www.mondorose.it
AGATA SMERALDA
NESSUNO È STRANIERO
una mostra dedicata a tutti i
giovani studenti stranieri presenti nelle scuole italiane, inaugurata
a dicembre all’Istituto Professionale
“Sassetti-Peruzzi” di Scandicci, che
girerà poi anche tra vari punti vendita
di Unicoop Firenze. Una mostra foto-

È

LE SIECI
IMPARARE LE ROSE
lla fine del ‘700, con la creazione
delle Rose Tea (così chiamate
perché il loro profumo ricordava quello
delle foglie del tè), iniziò il progressivo
declino delle rose antiche. Ma negli ultimi tempi sono tornate in auge, grazie
al lavoro di alcuni tenaci appassionati,
ricominciando a popolare con la loro bel-
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PALASPORT FIRENZE
DEDICATO A MANDELA
Il Palasport compie 20 anni e
cambia nome. I big della musica
e dello sport sono passati da qui
u inaugurato nel 1985 e il primo
avvenimento musicale organizzato fu un concerto di Joan Armatrading. Da allora ad oggi ha ospitato
centinaia di manifestazioni sportive e
di spettacolo, qualificandosi come una
delle più importati strutture a livello nazionale. A novembre ha cambiato nome,
adottando quello del famoso statista
sudafricano: Nelson Mandela Forum
of Florence, una scelta per ribadire

F

ter Gabriel,Elton John,TinaTurner,David
Bowie,e tra gli italiani praticamente tutti
i più importanti, Zucchero, Vasco Rossi,
Ligabue, Claudio Baglioni...
La struttura è di proprietà del Comune di Firenze, ed è gestita dall’Associazione Palasport Firenze. Attualmente
vi trovano sede stabile un’accademia
pugilistica, un’accademia di scherma,
gli uffici regionali della Federazione italiana pallacanestro e della Federazione
italiana ginnastica artistica. Ha una superficie coperta di 1,5 ettari e si estende
su un’area calpestabile di 4,5 ettari complessivi, tra indoor e spazi scoperti. Ha
un’agibilità massima di 7.800 persone
ed un “ridotto” da 1.000. Grazie alla sua
capienza ed ai suoi otto tipi diversi di
agibilità, applicabili a diverse tipologie di
manifestazioni, è collocato tra le prime
dieci strutture di questo tipo in tutta Italia
per affluenza di pubblico.

SEGNALAZIONI

CORSI E RICORSI
Firenze. A scuola di Cooperazione
Cospe, una organizzazione non governativa di cooperazione
internazionale, promuove una scuola di formazione per
conseguire tre livelli: collaboratore qualificato, responsabile
di progetto, dirigente di Ong. Venerdì e sabato 14 e 15
gennaio si svolgerà un incontro di primo orientamento.
Info: Cospe, tel. 055 473556, www.cospe.it
Firenze. Leggerezza in cucina
Otto lezioni di cucina sana e leggera, sotto la guida di
una esperta di gastronomia, aperte anche ai principianti.
Avranno un occhio di riguardo primi, antipasti, torte di
verdura e dolci.
Info: tel. ore pasti al numero 055 604556

A

lezza i nostri giardini. Le rose si adattano
a condizioni anche difficili, temendo solamente i terreni acidi o gli inverni molto
freddi. Vanno impiantate nel periodo
novembre/marzo, annaffiate una volta
a settimana e concimate ogni anno alla
ripresa vegetativa. Una delle cose più

più di recente ha avviato progetti di solidarietà anche in Albania e Costa d’Avorio.
In Brasile sono oltre 9000 i bambini
accolti dai missionari nei 140 Centri di
accoglienza dislocati nella Bahia che,
grazie all’adozione a distanza, dispongono ogni giorno di vitto, assistenza sanitaria e hanno la possibilità di accedere
all’istruzione scolastica.
Info: Agata Smeralda
tel. 055 585040
www.agatasmeralda.org

grafica intitolata “Nessuno è straniero”,
immagini per l’accoglienza e la pace
realizzate da Gabriele Viviani, inviato
dal Progetto Agata Smeralda per la
consegna di aiuti umanitari nei paesi
sconvolti dall’odio e dalla guerra. 70
immagini in grande formato scattate in
Medio Oriente, che mirano a diffondere
tra i giovani una cultura per la vita, l’accoglienza e la pace in nome della dignità
di ogni persona umana.
L’associazione Agata Smeralda è da
undici anni una presenza concreta nelle
favelas brasiliane di Salvador - Bahia, e
INFORMATORE
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Firenze. In gruppo per aiutarsi
Ogni ultimo venerdì del mese, dalle 21 in poi,
all’associazione Deva del Tiglio (in via San Domenico 77,
Firenze) sono in programma riunioni di gruppo per risolvere
i nostri/vostri, più o meno grandi, problemi. Gli incontri,
tenuti da Duilio Montini, esperto in psicologia del benessere,
sono gratuiti, c’è solo da pagare la sala e il costo varia a
seconda del numero dei partecipanti.
Info: da lunedì a venerdì, tel. 340 3797896

l’attenzione della città di Firenze per il
simbolo della lotta all’apartheid.
Il Palasport ha ospitato in questi
anni le massime serie di basket e pallavolo, una finale di Coppa Italia di basket,
due edizioni della World League e le
Final Four del campionato italiano di
Bagno a Ripoli. L’Oriente al liceo
pallavolo, i Campionati italiani assoluti
Il liceo scientifico “Piero Gobetti” di Bagno a Ripoli
di atletica leggera, la Coppa del mondo
organizza un ciclo di lezioni, aperto a tutti e gratuito, su
di pattinaggio artistico, i Campionati “Uno sguardo sull’Oriente: l’impero ottomano dalle origini
italiani di tiro con l’arco e gli Europei di
alla sua dissoluzione”. Le lezioni (nella sede del liceo in via
hockey. Tra i grandi artisti internazionali
Roma 77 a Bagno a Ripoli) sono tutti i martedì dalle 17 alle
che sono passati ricordiamo Bob Dylan, 19, dal 25 gennaio al 22 marzo.
Paul Mc Cartney, Sting, Eric Clapton, Pe- Info: liceo Gobetti, tel. 055 6510035

INFO pag 47-ipercoop
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LA MOSTRA
Firenze
Palazzo PazziAmmannati
Borgo Albizi 28
Africani inAfrica
Fino al 6 marzo
Orario:10-13/15-19
Chiusura: lunedì
Ingresso libero
Tel. 055 240277

LA MOSTRA
FOTOGRAFICA
Seravezza (Lu)
Palazzo Mediceo
Seravezza
fotografia
personale di Walter
Rosenblum
15 gennaio - 27
febbraio
Orario:
15,30-19,30
chiusa lunedì
Ingresso: € 8,00
(ridotto € 5,00)
inclusa la visita al
Palazzo Mediceo
Tel. 0584 756100

DALL’AFRICA NERA
ltre 130 opere di 20 artisti di una dozzina di stati per mettere in scena la più
grande storia africana mai rappresentata in Italia
negli ultimi 40 anni. La mostra Africani inAfrica
(Arte contemporanea africana dalle origini tribali
al nuovo grafitismo e all’arte popolare) offre un
panorama incredibilmente ricco e vario dei
fermenti artistici che agitano la fascia centrale
del continente africano, la così detta Africa
Nera. La mostra è allestita nel Museo di storia
naturale dell’ateneo fiorentino e le opere hanno
provenienza diversa. Molte sono prestiti di musei,fondazioni,collezionisti privati,altre arrivano
direttamente dagli artisti. Il catalogo presenta le
star del mercato (le cifre toccano anche centinaia di migliaia di dollari) e artisti emergenti di
innegabile talento, già all’attenzione della critica
internazionale.

O

TRA I POVERI DI NEW YORK
ato e cresciuto nel Lower East Side di
Manhattan durante gli anni della Depressione, il fotografo americano Rosenblum
si avvicinò alla fotografia da adolescente e,
ancora giovanissimo, produsse un lavoro di
grande spessore tecnico e umano: la serie
“Pitt Street”, che documentava la vita quotidiana del vicinato all’ombra di Williamsburg
Bridge. Immagini che rivelavano le difficoltà
e gli stenti vissuti dai neri, dagli ebrei e dagli
zingari europei. In Europa, come fotografo
dell’esercito degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, Rosenblum documentò lo sbarco in Normandia e per primo, tra
i fotografi delle forze alleate, entrò nel campo
di concentramento di Dachau, subito dopo
la liberazione. Il 22 e 23 gennaio avrà luogo
infine un corso di tecnica fotografica bianco
e nero tenuto dal fotografo Giovanni Umicini.

14-12-2004

C
LA MOSTRA
Siena
Complesso
museale Santa
Maria della Scala
OliVO tesoro del
Mediterraneo
Fino al 30 gennaio
Orario:10.30 - 16.30
Biglietti: 3 €
Tel. 0577 224811

N

LA RICORRENZA
Sant’Antonio Abate
Buti (Pisa)
palio di
Sant’Antonio
23 gennaio
Tel. 0587 722539
Bruscoli
(Firenzuola)
Lotteria degli
animali
23 gennaio
Tel. 055 818104
Filattiera (Massa)
Falò di Sant’Antonio
16 gennaio
Tel. 0187 45732345731

DEDICATA ALL’OLIO VERDE
olivo, “l’albero invitto che da sé rinasce”,
come lo definì Sofocle, costituisce una
delle maggiori ricchezze del Mediterraneo e ne
rappresenta anche fisicamente l’espressione
indelebile della sua civiltà. A questo plurisecolare
albero è dedicato l’appuntamento annuale senese
con la fotografia, nato dalla collaborazione avviata
tra il Santa Maria della Scala ed il Museo di storia
della fotografia Fratelli Alinari. La mostra presenta
oltre 50 foto, selezionate dalle 200 presenti nel catalogo, provenienti dalle collezioni del Museo Alinari. Completano l’esposizione alcune immagini
fornite dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio
e da aziende e musei del settore. Fotografie storiche, tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, illustrano
la storia millenaria dell’olivo,
la raccolta delle olive e le fasi
della produzione, dall’antichità
ad oggi, con la riproduzione di
antichi trattati, stampe e rilievi
su vasi. Immagini più recenti
illustrano le varie fasi di produzione dell’olio (frangitura,
gramolatura, spremitura) sino alla confezione del
prodotto e alla sua immissione sul mercato.

O

N
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PREZZO PER I SOCI
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€ 4,90

L’

PROTETTORE DEGLI ANIMALI
a prima domenica dopo la ricorrenza
di Sant’Antonio Abate, protettore degli
animali, ogni anno a Buti si corre il Palio di Sant’Antonio. La corsa risale al 1700 ed è stata interrotta
soltanto dal 1963 al 1972. La domenica precedente avviene la rituale riconsegna del Palio da parte
della contrada che ha vinto l’anno precedente. Sabato 22, tradizionale cena nelle contrade, e domenica 23 le sette contrade sfilano la mattina, dopo
la messa, in un corteo storico per le vie del paese.
È tradizione del paese offrire e consumare il piatto
tipico locale: la trippa. Alle 14,30 si svolge la corsa
dei cavalli, che parte dal Camposanto ed è lunga
800 metri. Le batterie sono tre e la finale consacra
i vincitori: il cavallo, il fantino e la contrada. La festa
è patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione “Il Seggio di Sant’Antonio”, diretto dal
parroco del paese, che organizza sia la corsa dei
cavalli sia la sfilata della mattina del Palio. Grazie
al contributo di tutti i Butesi, la manifestazione è
diventata negli anni uno dei più importanti palii
d’Italia, con fantini e cavalli sempre più quotati e
famosi. Altre manifestazioni legate a Sant’Antonio
Abate si svolgono in varie località della Toscana.
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L. 9.488

PREZZO PER I SOCI

€ 140,00
L. 271.078

PREZZO PER I NON SOCI

€ 6,90
Olivo leccino Frantoio Mensa
in vaso innesto 2 anni

PREZZO PER I NON SOCI

€ 200,00
Mobile bar con 2 ante in vetro
con mensola interna

2 cassetti
Vano portabottiglie e vano portabicchieri
Struttura in legno mogano indonesiano
Dimensioni: lxpxa 75x33x180 cm
Produzione effettuata con mezzi artigianali, questo
fatto determina che possano verificarsi marginali
differenze nel colore, nelle dimensione e nella forma

IN VENDITA NEGLI
IPERMERCATI DI
AREZZO, CASCINA,
LASTRA A SIGNA,
MONTECATINI,
MONTEVARCHI E
SESTO FIORENTINO

PREZZO PER I SOCI

€ 299,00
L. 578.945

PREZZO PER I NON SOCI

€ 399,00
Lavatrice Whirlpool Easytronic
AWM6083
Classe AA, con regolazione automatica dei consumi in base al carico immesso
Centrifuga 800 giri a velocità variabile
Capacità di carico fino a 5,5 kg.
Indicatore Led sequenza programmi, indicatore
tempo residuo
Setettore centrale
Programmazione avvio immediato o ritardato
Sistema antiallagamento “Aquasafe”
Sistema di lavaggio a cascata
Vasca in firam garantita 10 anni
Filtro autopulente ispezionabile
Dimensioni: (lxhxp) 59,5x85x54 cm

GARANTITO DA FORNITORE
AUTORIZZATO N° PT 0349
PER LA PRODUZIONE E L’IMMISSIONE
SUL MERCATO DI PIANTE DI ULIVO
CON LA GARANZIA C.A.C.

50
SCONTO

%

PREZZO PER I SOCI

€ 4,75
L. 9,197

al Kg

PREZZO PER I NON SOCI
€
al Kg

9,50

Confezione di Cantuccini
1 Kg circa
contente:

1 sacchetto di Cantuccini
al cioccolato
1 sacchetto di Cantuccini
alla mandorla

Tariffa Pagata Aut. DBC Centrale /
PT Magazine / Aut. 113/2004
valida dal 1/3/2004
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E’ arrivato il nuovo paniere salvaportafoglio.
A partire dal 1°

gennaio 2005 su tutta la rete
sarà presente il paniere salvaportafoglio, un insieme di prodotti che verrà rinnovato ogni 15 giorni,
al prezzo più basso del mercato. All’interno di ogni reparto verrà scelto un prodotto per un’offerta completa

costituita da un assortimento comodo e di qualità.

Al fine di garantire sempre e con certezza il prezzo più basso del mercato, per i
prodotti il cui costo è maggiormente soggetto a oscillazioni, l’analisi e il confronto
dello stesso verranno protratti fino all’uscita dei prodotti sul punto vendita,
momento in cui ne verrà esposto anche il prezzo.
L’iniziativa sarà comunicata principalmente dai cataloghi commerciali, il Prendinota e il catalogo Ipercoop.
Nella pagina 2 comparirà infatti il logo del paniere, che permetterà di identificare subito l’offerta e i prodotti in promozione con
foto e prezzo. In più, per garantire all’offerta la giusta riconoscibilità, sarà presente il nuovo logo “Esclusiva Soci COOP”.
Ancora una volta UNICOOP FIRENZE si impegna per tener fede alla sua missione, quella di difendere il potere d’acquisto dei
Soci, tutelandoli e favorendoli con prodotti di qualità a prezzo speciale.
Allora appuntamento ogni 15 giorni con il Paniere Salvaportafoglio!

OGNI

15 GIORNI

NUOVI PRODOTTI AL

PREZZO
PIÙ BASSO
DEL MERCATO

