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E

rano poco più che laboratori artigianali, poi sono cresciuti
insieme alla cooperativa. Hanno messo su, per prima cosa, degli
efficienti controlli di qualità; poi hanno saputo innovarsi via
via, secondo l’evoluzione del mercato e dei gusti dei consumatori,
grazie sempre al rapporto diretto e costruttivo con l’Unicoop Firenze.
Oggi sono affermate aziende con centinaia di dipendenti, hanno la
certificazione di qualità ed esportano buona parte dei loro prodotti, e
sono fornitori di importanti catene della grande distribuzione estera.
Sono solo due storie – ne parliamo nelle pagine seguenti – delle tante
che si possono raccontare. Lo stesso Informatore che state leggendo:
etichettato e impacchettato da due persone in un fondo nei pressi di
piazza San Marco, a Prato, venti anni fa, è ora “postalizzato” dalla
stessa ditta, ma con decine di dipendenti e con tanti altri clienti,
una delle maggiori nel suo settore e con sviluppi importanti nei
sistemi operativi informatici, un riferimento anche fuori regione.
Insomma, con la crescita dell’Unicoop Firenze in questi ultimi
trenta anni è cresciuto un tessuto economico e sociale che si
misura, come la cooperativa, con il mercato, con l’innovazione e
lo sviluppo. Una presenza importante, quindi, nella nostra regione,
prima di tutto per un milione di soci, poi per decine di migliaia
di lavoratori e per centinaia d’imprese e liberi professionisti.
Raggiunte certe dimensioni le imprese private tendono a
centralizzarsi sempre di più, a fare economie di scala, a
raggiungere fatturati sempre più alti. Diversa è la strada
che possono percorrere le cooperative: possono unirsi
su obiettivi importanti, centralizzare alcune funzioni,
fare gruppo nell’affrontare l’economia nazionale e
mondiale. Ma la testa non deve andare troppo lontano
dalle braccia e dalle gambe. Non si può allontanare
troppo dalla propria base, dal tessuto sociale ed economico
che l’ha creata ed essa stessa ha in buona parte creato.
“Esselunga e Coop sono due aziende inconciliabili”, c’era
scritto nelle pagine pubblicitarie dell’azienda milanese.
Errore! Siamo d’accordo sulla inconciliabilità, ma Coop
non è UNA azienda, ma una decina di grandi cooperative
e centinaia di piccole, che fanno insieme alcune cose ma
che soprattutto sono legate alle proprie basi sociali e al
territorio che le ha generate. Ed è questa la nostra forza.

40 La voce dell’inverno
I consigli del medico:
come riconoscerla, come
curarla. La differenza tra
acuta, cronica e nervosa
Alma Valente
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S

empre più “toscanità” sugli scaffali dei supermercati
Coop, e una rete sempre più
fitta e qualificata di produttori locali. È questo il senso del protocollo d’intesa sottoscritto dal presidente di Unicoop Firenze Turiddo Campaini e dal presidente di
Assindustria Firenze Sergio Ceccuzzi, che hanno rinnovato il patto
già siglato sei anni fa, con l’intento
di potenziarlo. In particolare ver-

PROTOCOLLO D’INTESA

Lavoro toscano

GLI INTERVISTATI
Sergio Ceccuzzi e
Maurizio Bigazzi

rà selezionato un gruppo di imprese che abbia raggiunto un livello di
eccellenza nel campo dell’innovazione, per immetterle nel circuito
distributivo di Unicoop Firenze. In
prospettiva l’accordo, dal capoluogo toscano, potrebbe estendersi all’intera regione.
Gli effetti per il consumatore
non dovrebbero tardare a farsi sentire: un migliore rapporto qualità
prezzo e un’offerta più vasta di prodotti toscani. Un gruppo paritetico
di monitoraggio ne osserverà gli
sviluppi nel tempo. Tutte le tipologie presenti nel circuito Coop ne
saranno interessate: a partire dall’agroalimentare, ovviamente, per
arrivare fino al no food, ossia prodotti industriali di vario genere.
«Questo accordo vuol essere un
messaggio di fiducia al mondo delle aziende e un invito a crescere in
qualità, innovazione e dimensione.
Allo stesso tempo vogliamo lanciare anche un invito ai consumatori,
affinché utilizzino maggiormente i prodotti provenienti dalla nostra regione», spiega il presidente
di Unicoop Firenze Turiddo Campaini. «È un accordo importante sottolinea il presidente di Assindustria Firenze Sergio Ceccuzzi - perché la grande distribuzione è determinante per i consumi delle famiglie. Il mondo della produzione industriale fiorentina e la maggiore
cooperativa italiana intendono così creare più opportunità per le imprese locali, razionalizzando e migliorando i sistemi di produzione
e distribuzione».

Rinnovato l’accordo
fra Unicoop Firenze
e Assindustria.
Obiettivo: creare
nuove opportunità
nella regione

18MILA POSTI
DI LAVORO

Unicoop Firenze è un vero e proprio volano per il tessuto produttivo
locale. Attualmente un terzo del giro
d’affari della cooperativa (il fatturato complessivo ha superato i 2 miliardi di euro nel 2006) è realizzato con
circa 750 fornitori toscani. Secondo
una recente indagine Irpet, l’indotto

generato dalla cooperativa in Toscana e in Italia in termini di occupati
raggiunge quasi 11 mila unità (oltre
39 mila in Italia), a cui si aggiungono
gli oltre 7000 dipendenti della cooperativa. Queste migliaia di lavoratori, che ruotano intorno ad un soggetto solo, sono davvero un numero impressionante in Toscana, dove la dimensione prevalente è quella della
microimpresa. I settori che beneficiano maggiormente dell’attività della cooperativa sono ovviamente il settore alimentare e agricolo, ma l’influenza si estende anche al commercio e ai servizi.
Quando qualche mese fa Coop,
in alcune dichiarazioni, sosteneva l’importanza di mantenere
l’“italianità” della moderna distribuzione commerciale intendeva riferirsi esattamente a ciò, a questa rete di rapporti e interconnessioni che
costituiscono un moltiplicatore di
ricchezza ineguagliabile per l’economia locale. Ma la quantità non è
tutto: gli effetti sul mondo dell’im-

presa si possono misurare anche in
altro modo. Con una parola chiave
a cui molti oggi ricorrono quando
fanno riferimento ad un’esigenza vitale per il nostro sistema produttivo:
innovazione.
SVILUPPO A FETTE

Un incremento del fatturato pari
al 50% e 140 occupati in più nell’ar4

INFORMATORE

co di sei anni. La storia del Salumificio Bechelli, oggi Gruppo Alimentare in Toscana, sta tutta qui. Il gruppo
di Reggello fattura più di 6 milioni
di euro con Unicoop Firenze, e fra
i progetti dell’immediato futuro c’è
anche la produzione di una linea di
salumi a marchio Coop. «Anche in
Toscana è cresciuto un sistema imprenditoriale capace di confrontarsi con i grandi circuiti della distribuzione commerciale - dice l’ammini-

stratore delegato del gruppo Maurizio Bigazzi -. Prima eravamo laboratori, nel tempo la collaborazione
con queste imprese ci ha obbligato
a diventare vere e proprie aziende».
Il gruppo è presente nei punti vendita Coop con i marchi Bechelli e
Amiata. Sono riconoscibili nel banco gastronomia per gli affettati posti
in particolari vaschette da asporto.
INFORMATORE
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Sembrano niente viste così, ma per
realizzarle occorre affettare i salumi in “camere bianche” con una
temperatura a 4°C, con aria purificata cambiata ogni ora. Qui, dove
è ridotto il più possibile l’intervento
dell’uomo, i pochi operatori lavorano con scafandri per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.
Noi ci portiamo tranquillamente a
casa quella vaschetta Atp (cioè in atmosfera modificata) e consumiamo

i salumi dopo alcuni giorni, con fette che paiono appena affettate. Per
produrla un’azienda deve avere alle spalle impianti per milioni di euro d’investimento.
QUARANT’ANNI
SOTTACETO

Un altro caso aziendale di crescita e innovazione legata al rap-

porto con Unicoop Firenze è l’Inpa COOPINFORMA
di Sant’Ansano (Vinci), un’azienda
fondata da Emilio Innocenti (oggi
amministratore unico) che ha iniziato nel ‘59 tagliando verdure in
uno stanzino per metterle sottaceto. Oggi l’azienda produce e commercializza quasi 22 milioni di vasetti di sottoli, sottaceti, olive e altre
specialità, con una decina di marchi, tra cui quello Coop. Ha tre stabilimenti e 70 dipendenti, nel 2006
il fatturato ha superato i 23 milioni di euro.
«Il rapporto con la cooperativa si
può definire storico - dice Massimo
Innocenti, nipote del fondatore e responsabile commerciale dell’azienda -. Dura ormai ininterrottamente
da più di 40 anni: nel tempo si è rafforzato ed è cresciuto, sia in termini di volumi che di fiducia nei rapporti con i responsabili degli acquisti della cooperativa».
Massimo Innocenti parla di “vocazione” a lavorare con la grande distribuzione ma è chiaro che questa

da sola non basta: «bisogna stare al
passo con i tempi - dice -: nella scelta dei prodotti da immettere sul mercato, nella tecnologia degli impianti
di produzione, nell’organizzazione
del lavoro». Tutti requisiti che Inpa
possiede, come testimoniano le autorizzazioni e le certificazioni - etica, biologica e produttiva - rilasciate all’azienda.
In uno stabilimento che strizza l’occhio al futuro non deve stupire vedere all’opera un macchinario dotato di super poteri: una
macchina a raggi X capace di rilevare a colpo sicuro eventuali corpi estranei finiti nei vasetti. Anche
questa è qualità.
■

PRODOTTI

COOPINFORMA

PRODOTTI

U

n volo diretto OuagadougouPisa, ed ecco che i fagiolini
TerraEqua arrivano freschi
nei supermercati Coop. È proprio
nella capitale del Burkina Faso
che viene inaugurato per la prima volta il marchio TerraEqua, il
grande progetto di cooperazione
internazionale di Coop Italia che
prevede interventi di formazione
e investimenti nei paesi africani
in via di sviluppo. I fagiolini atterrano due volte alla settimana al-

CONTADINI ASSOCIATI

TERRAEQUA

Sono ormai dieci anni che Coop
fa produrre fagiolini verdi in Burkina, un prodotto autoctono del paese
africano. Crescono al sole caldo dei
tropici e secondo i test compiuti negli anni passati, sotto la supervisione di Coop Italia, sono risultati migliori di quelli coltivati, con analoghi programmi produttivi, in Egitto,
Senegal ed Etiopia. Non sono poche
le difficoltà organizzative e logistiche che Coop ha dovuto affrontare

Fagiolini tropicali e solidali
l’aeroporto di Pisa, il primo scalo aperto in Italia per l’interscambio commerciale con il paese africano. In precedenza si era costretti ad una “triangolazione” con Parigi: ora, grazie all’intervento della Regione Toscana, l’aeroporto di
Pisa è diventato uno snodo strategico dove, in seguito, faranno scalo anche altri paesi africani e altri prodotti.

Dal Burkina Faso
ai supermercati
Coop. Un progetto
di sviluppo, che
presto coinvolgerà
altri paesi africani

per l’interscambio con il paese africano. Solo dopo molto tempo è stato possibile mettere a punto un progetto di filiera che consente di presidiare tutto il processo: dalla produzione alla vendita. Da qui è nato
l’accordo siglato nei primi di gennaio del 2006 fra Coop Italia e la
cooperativa Scoo.bam di Kongoussì,
che dà lavoro a 4000 persone che vivono in 24 villaggi nella zona setten-

na l’operazione è stata resa possibile grazie anche alla Ong Adapa, che
fornisce in affitto congelatori, trattori, camion per il trasporto, insomma tutta l’attrezzatura necessaria
per una coltivazione e un’organizzazione logistica efficiente.
NON SOLO FAGIOLINI

Nella lingua locale Burkina Faso
significa “Terra degli uomini onesti”,
ed è una delle nazioni che più di ogni
altra ha bisogno di solidarietà internazionale. L’accordo però non è solo
questo: non porta assistenzialismo e
non “droga” l’economia locale con
regalie, ma getta le premesse per un
vero e proprio sviluppo autoctono.
Coop Italia si impegna ad acquistare
l’intero raccolto di fagiolini per cinque anni: in cifre si tratta di 500 tonnellate di prodotti ogni anno, pari a
un giro d’affari di 900 mila euro annui, con una tendenza a crescere fino a 1500 tonnellate verso la fine dell’accordo quinquennale. Si offre così
continuità e sicurezza all’interscambio commerciale, concetti pratica-

frutti con la prossima stagione e agli
inizi del 2007 non ci saranno solo fagiolini,maanchecipolle,meloni,agli
e cocomeri.
I PROGETTI
DALL’ACQUA
ALLA PIZZA
n questi anni sono stati tanti i
progetti di solidarietà verso il
Burkina Faso messi in campo da Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e dal
Movimento Shalom. Unicoop Firenze
ne ha realizzati quattro. Il primo è stato la costruzione di pozzi per fornire
acqua potabile a 13 scuole elementari
della provincia Yatenga, a nord del Burkina. Poi è stata la volta della pizzeria
di Loumbila, un luogo a pochi chilometri di distanza dalla capitale del Burkina, per dare cibo a 170 orfani. Non solo, l’attività va bene e sta dando anche
un discreto contributo all’occupazione.
Sono circa 25 le persone che vi lavorano, tra quelle occupate nella pizzeria e
quelle che, grazie al mezzo di trasporto offerto da Unicoop Firenze, acquistano il pane per poi rivenderlo in città.

I

MOVIMENTO
SHALOM
Via Carducci, 4
San Miniato (PI)
Tel e fax 057142634
www.movimento
shalom.org

Acquistare i fagiolini TerraE- prossime frontiere saranno le ba- trionale situata a 100 km da Ouagaqua nei supermercati Coop è un nane del Camerun. Accanto a Uni- dougou. Il raccolto proviene da queatto denso di significati. Facendo- coop Firenze, Unicoop Tirreno e st’area collocata nelle prossimità di
lo, non solo ci si assicura un pro- Coop Italia, i partner del progetto un bacino artificiale: 25 ettari coltidotto freschissimo e di buona qua- realizzato nel paese africano sono vati nella savana, con il deserto ad
lità, ma si sostiene lo sviluppo del- il Movimento Shalom, la Regione alcune miglia. Uno dei problemi da
le piccole cooperative di produtto- Toscana, l’Associazione naziona- superare, per garantire la massima
ri locali, per garantire alla popo- le delle coop di consumo (Ancc) qualità delle forniture, era la situalazione un lavoro equamente re- e l’Adapa (Action pour le develop- zione estremamente complessa del
tribuito e condizioni di vita miglio- pement agro-pastoral en Afrique), paese dal punto di vista della logistiri. Dopo i fagiolini del Burkina le una ong burkinabè.
ca e dei trasporti interni. In Burki6
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mente sconosciuti in uno degli sta- Loumbila è diventata meta di visite da
ti più poveri del mondo. Con queste ogni parte del Paese. Lo stesso governuove certezze, il lavoro in questi me- no del Burkina Faso propone la pizzesi è già stato esteso ad altre cooperati- ria come modello di sviluppo e coesiove (Sogcam/Projet610 nella valle del ne sociale, un simbolo di riscatto di tutSourou) e ad altri contadini organiz- to il Paese. E i numeri danno ragione:
zati in cooperative di villaggio. Com- circa 500 presenze settimanali al bar,
plessivamente oggi i produttori han- una panetteria che produce 5.000 bano raggiunto quota 6000. La diversi- guette alla settimana, la pizzeria con
ficazione produttiva messa in moto 250/300 coperti la settimana, oltre al
quest’anno comincerà a dare i suoi cibo prodotto per i bambini dell’orfaINFORMATORE
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notrofio. Ci sono poi le 3000 adozioni
a distanza effettuate nel quadro della
campagna Il Cuore si scioglie 2006, e
la nascita di Laafi Roogo (“Casa della pace” nella lingua locale), la scuola
che ha lo scopo di promuovere la qualificazione di giovani del Burkina e dell’Africa sahariana nei settori agro alimentare, turistico e alberghiero.
Unicoop Tirreno è impegnata invece nel sostegno all’ospedale pediatrico di Koupela e nel villaggio di Gorom
Gorom, dove ad oggi ha costruito “Casa Matteo”, una casa famiglia per 70
bambini orfani, nove pozzi per l’acqua,
un dispensario farmaceutico, una sala
parto e l’Hotel delle Dune: una foresteria che, affittando camere a volontari e
turisti di frontiera, finanzia la gestione
della casa famiglia e promuove il turismo responsabile.
■
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BUONI E SOLIDALI
Ecco l’elenco dei prodotti del commercio equo e solidale
presenti nella rete commerciale Coop. Abbiamo voluto
indicare i produttori e il paese d’origine, per dare un’idea
dell’ampiezza dei rapporti creati con i prodotti a marchio
Coop-Solidal.
Caffè: Asociación Chajulense (Guatemala), Villa Oriente
(Bolivia), Ingruma (Colombia), La Florida (Perù), San
Fernando (Chiapas - Messico).
Miele: Coop Tztetal-Tzotil (Mexico/Chiapas), Coop
Copiasuro (Guatemala), Coop Apibo e Cosatin (Nicaragua).
Cacao, cioccolato, uova pasquali, crema spalmabile:
Conacado (Repubblica Dominicana), Coopeagri (Costa
Rica), Tcga (Belize), Appta (Costa Rica), Kuapa Kokoo
Union (Ghana), El Arroyense Ltda (Paraguay), Coop
Manduvirà Ltda (Paraguay), Coop Montillo (Paraguay).
Sorprese uova: Selyn (Sri Lanka), Gospel House (Sri
Lanka), Sarvodaya (Sri Lanka), Pekerti (Indonesia), Mitra
Bali (Indonesia).
Succo arancia: Acipar - Paranavaì (Brasile), Coagrosol Itàpolis (Brasile).
Tè: United Nilgiri e Ambootia (India), Stassen Natural Food
(Sri Lanka).
Riso: “Nam Om” Sustainable Rice Farmers, Yasothorn
Province (Tailandia).
Palloni: Tramondi (Pakistan).
Banane: Grupo Agrícola Prieto (Ecuador).
Zucchero: Cepicafe (Perù).
Ananas: Prudent (Ghana), Asoproagroin (Costa Rica).
Noci Amazzonia: Compaeb (Brasile), Coinacapa (Bolivia),
Candela (Perù).
Polo cotone: Maikaal bioRe (India).
Camicie uomo: Tuskany Kerala Garments, Kerala (India).
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VOLONTARIATO

di
Laura D’Ettole
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S

algono per le scale di notte, per
paura di urtare la suscettibilità
dei “nuovi poveri”. E chi apre la
porta lo fa con vergogna, con il timore di essere visto dai vicini di casa.
È questa la realtà della nuova
esclusione sociale, vista con gli occhi delle 408 associazioni di volontariato che fanno capo alla fondazione Banco Alimentare toscana. In cifre circa 2000 tonnellate di prodotti raccolti nel 2005, e ridistribuiti a
quasi 53 mila assistiti. «Nella ricca
Firenze si stima che nei momenti di

SOLIDARIETÀ

ne di povertà che le statistiche definiscono “assoluta”. Negli ultimi anni sono cambiate le caratteristiche
dell’indigenza: ci sono più giovani,
più operai e impiegati rispetto a ieri. Senza contare che i lavoratori precari hanno ben il 245% di probabilità in più di essere poveri rispetto a
quelli assunti stabilmente.
La possibilità di appartenere
ad una famiglia indigente aumenta
per i nuclei monoreddito, con minori, che vivono in affitto. In più, chi
proviene da una famiglia disagiata

Colletta per i nuovi poveri
punta ci siano 500 persone che dormono per strada», dice il presidente
del Banco Alimentare toscano Natale Bazzanti. Una povertà estrema che
colpisce soprattutto gli anziani, chi
BANCO ALIMENTARE

In Toscana sei
famiglie povere su
cento. L’esperienza
del Banco Alimentare

ha una probabilità di ritrovarsi nella stessa condizione del padre di tre
volte superiore rispetto a quella degli altri individui. Tutto questo nella civilissima Toscana, una regione
in cui il reddito medio è fra i più alti in Europa.

LE TESTIMONIANZE
C’è chi ha donato un intero carrello di spesa, ma in tanti
hanno riconsegnato il sacchetto mezzo vuoto quasi
scusandosi di non poter fare di più. «Sono dieci anni che mi
occupo della Colletta alimentare – dice Simone Bonini,
responsabile del punto raccolta del supermercato Coop di
via Salvi Cristiani – e non mi era mai successa una cosa del
genere. È un fenomeno che ci deve far riflettere». Le
situazioni di disagio sono tante e non arrivano solo da
lontano. «Ogni anno c’è ancora qualcuno che ci chiede se
quello che raccogliamo andrà per il Terzo mondo», dice
Marcello Marinai, della Misericordia di Firenze. E quando
gli spiegano che sarà utilizzato all’interno della Toscana
rimangono stupiti. Alla Misericordia provvedono da soli a
preparare pacchi di viveri attraverso il servizio “Aiuto
alimentare”, che assiste circa 200 famiglie in tutta la città.
Anziani soli, famiglie per lo più fiorentine (quelle
extracomunitarie sono poche) che attraversano un periodo
di difficoltà e che sono le prime a segnalare onestamente
di non avere più bisogno dei viveri quando finalmente
ritrovano lavoro dopo averlo perduto. Ma non è solo una
questione economica, anche se la povertà è una forte
componente. «Sono famiglie disgregate, dove il padre è
spesso assente, con problemi di tossicodipendenza e di
abbandono», dice Roberta Bastiani, vicepresidente del
Centro aiuti alla vita di Massa. L’obiettivo è aiutare queste
persone, per lo più donne, a diventare autonome, a trovarsi
un lavoro. «Non diamo loro soltanto da mangiare –
conclude Roberta Bastiani -. Il cibo è soprattutto un mezzo
per avvicinarle e iniziare con loro un percorso verso un
futuro dignitoso».

è senza famiglia. Ma poi c’è il biso«Il Banco Alimentare nasce per
gno più occulto, quello che sta fra le lottare contro lo spreco», sottolipieghe di vite apparentemente “nor- nea Bazzanti. Per recuperare quelmali”, e che si manifesta con pudo- l’eccesso di merce che “gira” intorre e a fatica: «È quello delle tante fa- no a tutti noi: famiglie, singoli, immiglie toscane che non riescono ad prese. Nel magazzino di Calenzano,
arrivare in fondo al mese», conti- dove lavorano i 45 volontari della
nua Bazzanti.
fondazione, da poco ampliato fino
L’Irpet recentemente ha scatta- a 1250 mq, giungono le cose più vato l’istantanea del disagio sociale in rie. Oltre il 40% dei prodotti arriva
regione. In Toscana oggi si possono dall’Agea (Agenzia per le erogaziodefinire povere 6 famiglie su 100; ni in agricoltura che fa capo al mifra queste, una è in una condizio- nistero degli Affari esteri). Si tratta
8
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di 800 tonnellate di generi alimenDOMANDA DI LAVORO
link al modulo elettronico dove inserire ATTUALITÀ
tari che provengono dalle eccedeni propri dati. In “Dettaglio offerta” apze agricole e che l’Unione europea
pare la descrizione completa dei ruoli
prevede siano trasformate in pasta,
ricercati, che permetterà di valutare se
biscotti, riso e formaggio destinati
l’offerta interessa e se si possiedono le
a chi non ha da mangiare. Ma queDal 1° gennaio accettati soltanto
caratteristiche ricercate.
sta fonte così preziosa in prospetticurriculum via internet. Guida
L’offerta è così strutturata: riferiva si andrà dimezzando perché sta
alla candidatura elettronica
mento, sede di lavoro, tempo di validicambiando la politica comunitaria
tà dell’offerta, tempi e modalità di sein agricoltura, e dovrà essere sostiomanda di lavoro, si cambia. lezione, descrizione del ruolo, competuita da altre.
Dal primo gennaio chi vuole
tenze ricercate. Per candidarsi per una
Le varie industrie attualmenpresentare il proprio curri- o più offerte ricordatevi di segnarle con
te contribuiscono alla raccolta del culum ad Unicoop Firenze per un even- un segno di spunta (√) prima di compiBanco con un ulteriore 17%; la tuale inserimento occupazionale potrà lare il modulo.
grande distribuzione con il 5%, e farlo solo tramite computer: a partire da
per ben il 37% le varie collette ali- questa data, infatti, le domande su carCOME SI COMPILA
mentari. Nell’ultima effettuata lo ta non saranno più accettate.
Se è la prima volta che si compila il
scorso anno, 6500 volontari hanno
La domanda telematica non è una
modulo scegliere Nuovo curriculum: al
“piantonato” 366 supermercati met- novità: il modulo on line è disponibile termine della compilazione, nella pagitendo in moto una prodigiosa mac- già da cinque anni, e solo nel 2002 so- na di invio verrà chiesto di inserire una
china della solidarietà che ha otte- no arrivate al sito www.coopfirenze.it password. All’invio del curriculum apnuto migliaia e migliaia di prodot- quasi 2500 richieste di assunzione.
parirà una pagina di riepilogo in cui verti dai cittadini toscani. Dal cibo per
rà comunicato lo username: ricordarsi
l’infanzia all’olio, dalla carne ai leGIÀ FATTO?
di stampare la pagina, o almeno di angumi in scatola.
Il modulo elettronico è la via più
notare username e password. ServiAi destinatari degli aiuti alimen- semplice, rapida ed efficace. I dati ven- ranno per modificare i dati in futuro.
tari, grazie a tutta questa rete mes- gono inseriti direttamente nel databaSe si è già inserito il curriculum e
sa in moto dal Banco, oggi arriva- se (sistema di gestione dati) della coo- si ricorda username e password clicno merci per circa 40 chili proca- perativa, la candidatura è immecare su Candidato già registrato. Inpite all’anno: forse non è abbastan- diatamente utilizzabile dalserendo username e pasza, ma per ora non è possibile fa- la direzione Risorse umasword si accede al curre di più. Una volta rinchiusa nelle ne. Cliccando sul banner
riculum, si possono Maggiori
scatole, nel magazzino di Calenza- “Opportunità di lavoro”, in
aggiornare i dati e informazioni
no, questa massa alto a destra del sito www.
candidarsi per nuo- nell’opuscolo
BANCO
di cibo attraversa coopfirenze.it, si accede
ve offerte (segnando- “Dalla domanda
ALIMENTARE
i mille rivoli delle alla sezione dedicata al
le prima con un se- al lavoro”, guida
TOSCANA
società toscane mondo del lavogno di spunta).
alla compilazione
via del
del volontariato
Se si è già in- della domanda
Pratignone 25
per arrivare sulserito il cur- su internet,
Calenzano
le mense dei poriculum ma disponibile
(Firenze)
veri, nelle comunon si ricor- presso il box
tel. 0558874051 nità di recupero.
da username
informazioni di tutti
www.banco
Oppure ai singoe password en- i punti vendita di
alimentare.it
li e a quelle famitrare nella se- Unicoop Firenze
glie che vengono
zione Nuovo
aiutate con la consegna dei pacchi a ro di Unicoop Firenze, dove - insieme Curriculum e compilare il modulo in
domicilio. Tante storie e ancora sto- al modulo per compilare la domanda di ogni sua parte. I dati saranno aggiornati
rie di vita drammatiche, in un intrec- assunzione e le offerte di lavoro (o sta- automaticamente e si avranno dei nuocio che non fa respirare.
ge) del periodo - troverete anche tante
vi username e password.
Solo al parroco, quasi in confes- altre utili informazioni e le risposte ad
Se nessuna delle offerte interessa,
sione, la gente rivela il proprio biso- alcune delle domande più frequenti tra inviare la propria candidatura spontagno. E lui, con discrezione assoluta, chi cerca lavoro: quando fare doman- nea andando nella sezione Nuovo Curallerta la rete del volontariato che da, le tipologie di contratto, l’orario di riculum. Ricordarsi però di specificaaccorre in aiuto.
lavoro... Una volta entrati nella sezio- re all’interno del modulo, nella sezione
Deve farlo sempre più spesso di ne del sito dedicata alle Risorse uma- Preferenze, l’area di inserimento che
notte, però, quando gli “altri” dor- ne, basta andare alla sezione “offerte interessa, i ruoli o le famiglie profesmono e sognano. E in punta di pie- di lavoro e stage”. Qui c’è l’elenco delle sionali in cui lavorare o svolgere uno
di, per non farsi vedere.
■
offerte di lavoro valide al momento e il
stage.
■

SU CARTA
NON SI PUÒ

D
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EVENTI

ATTUALITÀ

di
Bruno Santini
Silvia Ferretti

EVENTI

«C

ome molti, anch’io sono
estremamente goloso!».
La dichiarazione è di Alessandro Nosei, amministratore unico della Fiera del cioccolato artigianale, l’evento fiorentino dedicato al
cibo degli dei, e conferisce, qualora ce ne fosse stato bisogno, un ulteriore elemento di garanzia a questa terza edizione che sta per cominciare.

con non celato orgoglio -, tanto che
il 50% dei visitatori proviene proprio dalla città stessa».

GLI APPUNTAMENTI

Cioccolato in piazza
QUI FIRENZE

Fotografie di
Carlo Valentini

FIERA
DEL CIOCCOLATO
per i soci Coop
dal lunedì al venerdì
biglietto ridotto
a 7 € dietro
presentazione
della carta socio

L’appuntamento è al Saschall, da
venerdì 19 a domenica 28 gennaio.
«La manifestazione - dice Nosei - è
stata creata per valorizzare il vero
cioccolato artigianale di qualità. In
questa edizione ospita circa 30 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia e dall’estero (Austria, Belgio,
Francia, Stati Uniti e Colombia). Il fine è quello di permettere al pubblico di degustare migliaia di tipologie
diverse di cioccolata». Ma a godere
non saranno soltanto i golosi perché,
come ricorda lo stesso Nosei, la fiera
offre anche un palinsesto ludico-artistico appositamente studiato per arricchire l’evento: workshop fotografici, esibizioni di danza, degustazioni
guidate, spettacoli teatrali.

Per i più golosi due
eventi dedicati
al cioccolato
artigianale di qualità.
La scuola toscana

A proposito: qual è il
vostro visitatore tipo?
«Tutte le persone, da 0 a 100 anni. La Fiera del cioccolato artigianale di Firenze è un evento aperto a tutti e offre attività e intrattenimenti per tutte le età. C’è addirittura un percorso appositamente creato per i più piccoli, con l’ideazione di
un cartone animato sulla storia del
cioccolato...».
Forse una delle caratteristiche
vincenti del cioccolato è proprio
quella di riuscire a fare tornare tutti
un po’ ragazzi: come è accaduto nella scorsa edizione, quando gli stessi cioccolatieri, in un momento ludico della fiera, hanno dato vita ad un
divertente trenino sulle note di Cacao Meravigliao!

do complimenti ma anche critiche.
«È questa la filosofia che anima
da sempre la manifestazione - dicono gli organizzatori, Slow Food e
Comune di Monsummano Terme -,
fin dalla prima edizione, nel maggio 2000, nata per rispondere alle
scioccanti decisioni del Parlamento europeo». Decisioni che permettono di spacciare per cioccolato anche prodotti in cui il burro di cacao è
sostituito da materie grasse vegetali,
come il burro di illipè o di karitè, o
l’olio di palma, o addirittura provenienti dai tanto discussi ogm, gli organismi geneticamente modificati.
IL MAESTRO
DI AGLIANA

«La qualità è una
scelta di vita», dice
Roberto Catinari,

CACAO
DAL MONDO

Entrando nel dettaglio,
quali sono le più
IL CONCORSO

FOTO AL CIOCCOLATO
Tra gli eventi collaterali alla manifestazione fiorentina ci
piace ricordare il concorso fotografico “Fotogenia al
cioccolato”. Il concorso metterà a confronto le immagini
più interessanti realizzate da fotografi dilettanti. Una giuria
di esperti selezionerà le più creative, che verranno
abbinate ciascuna ad uno stand espositivo dove potranno
essere visionate per tutta la durata della manifestazione.
Per scoprire come partecipare al concorso:
www.fieradelcioccolato.it/concorsofotografico.asp
Il costo del biglietto d’ingresso è di € 9,00 ed include ben
sei degustazioni: quattro di cioccolato, una di caffè e
(novità di questa edizione) una di tè. Questi gli orari:
venerdì 19 e sabato 20 gennaio 11-24, domenica 21
chiusura alle 21; il 22, 24, 25, 26 e 27 gennaio 11-24,
martedì 23 gennaio 11-20, domenica 28 gennaio 11-21.

l’arte dolciaria e che oggi, alla soglia dei 70 anni, lo trova ogni mattina, alle sei e mezzo, nel suo laboratorio di Agliana (Pistoia) intento
a “pasticciare”.
«Sono 33 anni che lavoro e mangio il cioccolato - dice -, ed è un mestiere che mi affascina sempre perché è creativo, mi fa sentire un po’
artista e un po’ inventore».
Roberto Catinari è uno dei grandi maestri artigiani presenti a Cioccolosità, insieme agli altri - Slitti, De
Bondt, Mannori, Corsini, La Molina
e molti altri ancora - di quella che è
stata ribattezzata la Chocolate Valley toscana. Al loro fianco un selezionatissimo gruppo di artigiani
provenienti da tutta Italia, accomunati dalla stessa filosofia produttiva
e dalla rigorosa scelta qualitativa: i
siciliani Assenza e Bonajuto, il Consorzio Cioccolatieri Torinesi, il marchigiano Bru-Co, il pugliese Maglio.
Dalla Francia arriverà monsieur
Bernard Dufoux
che per quattro
anni consecutivi
(dal 1998 al 2001)
è stato eletto miglior cioccolatiere
di Francia.

interessanti novità?
«Una collaborazione con la facoltà di Design industriale per quanto riguarda gli allestimenti, coloratissimi; una mostra di food design;
una mostra del pittore Alessio Paganelli; esibizioni di salsa; improvvisazione teatrale ed interventi video; dimostrazione in diretta della lavorazione del cioccolato e tanto
altro ancora».
Come ha risposto Firenze ad
un’iniziativa come questa?
«Positivamente - confessa Nosei

QUI MONSUMMANO

C’è il cioccolato naturalmente,
ma soprattutto c’è chi lo fa. Su questo non si discute: i visitatori fanno
i loro assaggi - un cioccolatino, una
tavoletta, una pralina - davanti a chi
quei cioccolatini, quelle praline, le
ha fatte con le proprie mani. “Cioccolosità” fa di questo rapporto diretto con la gente il suo punto di forza,
il suo tratto distintivo: maestri artigiani diventati famosi in tutto il mondo sono lì, in piazza, disponibili a
dare informazioni, rispondere alle domande della gente, accoglien10
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fondatore di quella scuola toscana
che adesso vanta molti ed eccellenti maestri cioccolatieri. Schivo, modesto, inconfondibile con il suo bel
barbone bianco, lavora con la stessa passione che a 17 anni lo portò in
Svizzera per imparare i segreti delINFORMATORE
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Si potrà conoscere
- e gustare - l’affiatatissimo accoppiamento tra cioccolata e caffè, ma
anche tra grandi
vini e purissimi distillati, con punti degustazione a
cura dell’Enoteca italiana di Siena e i Laboratori
del gusto di Slow
Food. Così come
si potranno degustare i presidi internazionali Slow
Food legati ai temi della manifestazione: i Cacao Nacional (Ecuador) e Barlovento (Venezuela), i
Caffè Huehuetenango (Guatemala) e Sierra Cafetalera (Repubblica Dominicana), le Vaniglia Ma-

nanara (Madagascar) e Chinantla (Messico).
Due, infine, le novità per questa
edizione: venerdì 2 febbraio cena
di gala alla Fattoria Medicea curata dal grande cuoco e pasticcere
Corrado Assenza, che porterà in
tavola le delizie della sua amata Sicilia rivisitandole con il cioccolato. La seconda sarà quella del Teatro del Gusto: uno spazio multimediale dove, al mattino, verrà allestita l’aula di Educazione al Gusto
per i più piccoli e nel pomeriggio i
grandi artigiani cioccolatieri presenti alla manifestazione opereranno in diretta per la gioia di tutti.
E ancora, un viaggio tra arte e gusto nei musei cittadini; al Museo
di Arte contemporanea e del Novecento, ad esempio, sarà possibile ammirare opere di grandi artisti degustando vere e proprie opere d’arte di cioccolato, per la gioia
dell’intelletto e dei sensi.
■

ATTUALITÀ

CIOCCOLOSITÀ
2, 3 e 4 febbraio
Monsummano
Terme (PT)
Info: Comune,
tel. 05729590
www.cioccolosità.it

QUALITÀ ALL’IPERCOOP

OPERAZIONE CHOCOLAT
Il cioccolato buono trova spazio anche nei sei Ipercoop
della Toscana grazie al marchio “Chocolat”, che ha saputo
in brevissimo tempo conquistare i consumatori golosi.
«Abbiamo fatto un primo esperimento nel 2005 - dice
Marino Gori, responsabile del settore freschi e pasticceria -.
I buoni risultati ottenuti ci hanno poi invogliato, nel 2006,
ad individuare un partner capace di fornire materie prime
di alta qualità e che si è inoltre occupato di dar vita, nel
proprio laboratorio, ad una formazione del nostro
personale: capireparto e coordinatori di reparto».
Due gli spazi individuati per ospitare “Chocolat”: la
gelateria e la forneria/pasticceria. «Nella gelateria - spiega
Gori - c’è un’area dedicata esclusivamente al cioccolato,
con prodotti genuini, frutto della lavorazione manuale ed
artigianale. Qui si può consumare cioccolato caldo
proposto anche con aggiunta di panna, Sacher servita a
tranci, brownie (tipico dolce americano ricco di noci da
gustare caldo con l’aggiunta di gelato e cioccolato fuso) e
le praline (al cocco, gianduia, limoncello) che sembrano
essere diventate il prodotto più gettonato». In pasticceria si
trovano le torte, rigorosamente di produzione propria.
Insomma, la “febbre” da cioccolato sembra davvero alta al
punto che - ci confida con un filo di imbarazzo Walter Tegli,
responsabile del settore forneria, insieme all’assistente di
rete Marco Ponticelli uno degli ideatori della ricca proposta
“Chocolat” - una giovane cliente gli ha personalmente
chiesto quale tipo di cioccolata era la più adatta per
spalmarsela addosso...

SPORT

ATTUALITÀ

ARTE

«M

acché montagna assassina! - sbotta Alfio Ciabatti, riferendosi a certi commenti giornalistici sulle
tragedie che avvengono in montagna -. Bisogna solo che chi pratica scialpinismo e sci fuoripista
osservi regole legate a prudenza
e buonsenso. Io sento di rischiare

IN MONTAGNA

Alpi, e perfino fare anche qualche
breve arrampicata. Poi ovviamente si scende con gli sci. Lo scialpinismo è una delle attività sportive
più belle anche perché è una delle più complete: per praticarlo una
persona deve essere alpinista, deve saper sciare in un certo modo,
deve conoscere la montagna dove

Chi vuol esser lieto scia

di
Francesco Giannoni

Fotografie di
Alfio Ciabatti

CAI (CLUB ALPINO
ITALIANO)
sottosezione
Scandicci,
via Monti 18/D,
tel. 3209098602,
e-mail:
scandicci@
caifirenze.it

molto di più andando in macchina che sciando in un canalone o su
un ghiacciaio».
Ciabatti, tecnico delle telecomunicazioni di mestiere, ma montanaro e sciatore per passione, è il
presidente dell’attivissima sottosezione di Scandicci del Cai (Club alpino d’Italia). Questa, insieme alla fiorentina Scuola di alpinismo e
scialpinismo Tita Piaz, è uno dei
riferimenti per l’organizzazione di
corsi rivolti a chi vuole imparare
a sciare in modo diverso dal solito, divertendosi in tutta sicurezza. I
corsi sono uno per lo scialpinismo,
l’altro per il fuoripista, il primo anno per imparare (ma si deve sapere già sciare) e il secondo per specializzarsi. Ogni corso è seguito da
una ventina di persone di cui circa il 30% continua negli anni successivi, apprendendo anche le tecniche di soccorso; in più «noi insegniamo pure a tornare indietro», se
le condizioni atmosferiche o della
neve lo consigliano.

Scialpinismo e

fuoripista: sport
faticosi, che regalano
però grandi emozioni.
Anche sull’Appennino

scia, il suo clima, la sua topografia. Non tutti hanno la pazienza, la
voglia e la passione per praticare
questo sport, che è pure faticoso.
Ricordiamo, però, quello che diceva Guido Rey, celebre guida alpina: «la montagna è fatta per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per coloro che cer-

IL CORSO

A SCUOLA DI SCI
Lo Sci-Cai di Firenze, in collaborazione con il Quartiere 2 di
Firenze, organizza sulle piste dell’Appennino toscoemiliano (Corno alle Scale e Abetone) corsi di sci e
snowboard per principianti e di perfezionamento a vari
livelli, per bambini e adulti. I corsi inizieranno domenica 21
gennaio e continueranno per quattro domeniche
consecutive, più un fine settimana. Saranno tenuti da
maestri della Scuola italiana di sci Freestyle, e saranno
preceduti da momenti teorici e di preparazione presciistica.
Il viaggio sarà effettuato in pullman riservato.
Info ed iscrizioni: Cai, via del Mezzetta 2 m, Firenze,
tel. 0556120467, tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19.30,
scicai@caifirenze.it

Definiamo le due pratiche… cano nella fatica un riposo ancora
«Per il fuoripista si usano gli im- più forte».
pianti di risalita ma poi si torna a
valle seguendo percorsi alternatiQuindi è faticoso, ma...
vi: il fine quindi del fuoripista è la
«...ma il frutto di tale fatica è vivediscesa. Scialpinismo vuol dire in- re la montagna sotto tutti gli aspetvece fare alpinismo a tutti gli effetti ti, con tranquillità e con gioia, e in
salendo con gli sci e portandoseli a più con un grande senso di appagavolte in spalla insieme a zaino, cor- mento e di libertà».
de, piccozze, ramponi, abbigliamento appropriato; significa salire
Sono sport costosi?
a piedi magari a 4000 metri sulle
«Economicamente c’è una cer12
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ta differenza con lo sci normale,
dovuta al tipo di sci e di scarponi:
questi devono essere molto comodi, la suola deve avere una forma arcuata per camminare agevolmente. Gli attacchi devono permettere
l’alzata del piede come per il passo
simile a quello dei fondisti ma poi,
con un bloccaggio opportuno, si
trasformano in attacchi da discesa. Gli sci sono più larghi per poter
galleggiare meglio in neve farinosa, ma anche più rigidi per affrontare le nevi dure.
Si richiede inoltre, a norma
di legge, che ogni sciatore si doti
di pala di alluminio, sonda e Arva (Apparecchio di ricerca in valanga): tutto questo per soccorrere o per essere soccorsi in caso
di urgenze. L’attrezzatura, però,
una volta acquistata rimane per
tanto tempo: cambiando un cellulare ogni anno si spende molto di più e le emozioni sono molte di meno».

Dove si possono imparare?
«In Toscana i praticanti sono solo alcune centinaia ma aumentano costantemente. Vengono organizzati corsi in tutta la regione, i più
frequentati sono a Firenze e Scandicci, Lucca e
SCUOLA DI
Pistoia. E non è
ALPINISMO E
necessario anSCIALPINISMO
dare sulle Alpi;
TITA PIAZ
anche nella nopresso Cai Sezione stra regione con
di Firenze, via
un minimo di
del Mezzetta 2m,
voglia e di spiritel. 0556120467,
to d’iniziativa si
e-mail:
pratica il fuoriinfo@caifirenze.it pista: basta andare dove sono
presenti gli impianti di risalita, all’Abetone o al Corno alle Scale, per
esempio.
Proprio per la sua “filosofia” lo
scialpinismo si fa dappertutto, perfino sul Monte Morello (la “montagna” di Firenze, quasi 1000 metri di
altitudine...). Ovviamente sulle Alpi
le emozioni sono diverse, gli spazi
infiniti e infinito il senso di libertà
che si gode, ma le assicuro che vedere Firenze avendo gli sci ai piedi
è una sensazione unica».
■
INFORMATORE
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SIENA

IL DUOMO
A COLORI
Riscoperta con un restauro
la policromia duecentesca
dei marmi della facciata

A

Siena si dice, con malcelato
orgoglio, che una visita accurata alla cattedrale e alle sue
pertinenze vale più di un paio d’anni di
studi sui libri di storia dell’arte. Potrebbe sembrare un campanilismo sfrenato, un eccessivo attaccamento alla
propria terra. Ma in questo caso non è
un’esagerazione. Basterebbe mettersi ad elencare quanti architetti, scultori, pittori - di prima grandezza - hanno
operato, nel corso dei secoli, in quelle
poche centinaia di metri quadrati per
concludere, senza troppa enfasi, che
in quel breve spazio è stata davvero costruita una bella fetta dell’arte del Medioevo e del Rinascimento italiano.
I nomi sono tanti, e talmente rappresentativi dell’epoca in cui hanno
creato le loro opere, che potrebbero
riempire le colonne riservate a questo
articolo. Allora non lo facciamo; ma come esimerci dal citare almeno i Pisano,
padre e figlio, i Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, e Duccio di Boninsegna, Donatello, Jacopo della Quercia, Lorenzo
Ghiberti, Michelangelo, il Pinturicchio,
il Beccafumi, il Bernini?
Forse solo qualche museo o pinacoteca può vantare una simile concentrazione d’arte. Con la differenza che
nel museo le opere sono state in qualche modo collocate in maniera, diciamo, “coatta”, mentre a Siena la cattedrale, il battistero, quella che impropriamente viene chiamata la cripta e lo
stesso Museo dell’Opera sono ambienti vivi, pulsanti, nati, cresciuti e arricchiti in maniera spontanea, nel corso del
tempo, quasi di generazione in generazione. E non si creda che ci si sia fermati con la fine dell’epoca d’oro del nostro Rinascimento: nel battistero occupa un posto importante un trittico in ottimo stile trecentesco - l’“Immacolata
con Giuseppe ed Elisabetta, Paolo e Anna” - a firma di Giuseppe Catani, datata
1896. E sulla facciata del Duomo spiccano in maniera quasi arrogante i poli-

cromi mosaici, sulle tre cuspidi, eseguiti da Augusto Castellani nel 1877.
A proposito della facciata, lo scorso primo dicembre ha segnato una data storica nella lunga esistenza (oltre
settecento anni) della cattedrale: proprio in quel giorno le è stato simbolicamente tolto il velo affinché potesse essere ammirata nella sua nuova veste.
Che in realtà è sempre quella iniziata nel 1284 da Giovanni Pisano, poi interrotta perché i senesi del tempo, con
una certa megalomania, volevano costruire una nuova cattedrale talmente
grande che quella attuale sarebbe stata appena il transetto. Poi - ma questa
è storia nota - non se ne fece di nulla:
un’epidemia di peste, che colpì la città
nel 1348, ma soprattutto evidenti problemi di stabilità convinsero i senesi ad
interrompere l’ambizioso progetto. Però il vertiginoso “facciatone” è tuttora al
suo posto, a imperitura testimonianza
e memoria di quel
sogno irrealizzabile. Ma, tornando al
restauro che ha tenuto impegnati tecnici e maestranze
per quasi due anni (con una spesa
di oltre un milione
e mezzo di euro), la
novità più eclatante
è quella di aver rivelato che la maggior
parte dei marmi che
costituiscono la facciata, e dunque anche le opere di scultura che la impreziosiscono, era ricoperta da una leggera
velatura policroma che poteva variare
dall’oro al giallo, dal rosso al blu. Una
varietà di soffusi colori ormai nascosta
dalla patina di pulviscolo, smog e materiali inquinanti che si erano via via
depositati nei cento e passa anni dall’ultima ripulitura ottocentesca. E allora via quel grigio diffuso che costituisce la prova più evidente del degrado e
della trascuratezza, ma nemmeno quel
bianco niveo del marmo appena rimesso a pulito. Ecco invece tutta una varietà di tenui colori che hanno riportato la
facciata alle esatte intenzioni dei suoi
creatori due-trecenteschi. Un regalo
che Siena ha fatto non solo a se stessa
ma all’intera comunità.
■

ATTUALITÀ

di
Riccardo Gatteschi
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PAROLE NUOVE

PAROLE NUOVE

I

n campo tecnologico riuscire a
stare al passo con i tempi è impresa ardua anche dal punto di
vista lessicale: ad ogni nuovo prodotto corrisponde il più delle volte
una nuova parola, straniera ovviamente, per lo più anglofona. Affrontiamo questa difficoltà tutte le volte
che intendiamo acquistare, o semplicemente farci un’idea, su un telefonino, un computer, un televisore
nuovo. E a nulla servono le parole
dell’addetto al reparto, il quale si fa in quattro per spiegarci
le innovative caratteristiche di
quel computer portatile di ultima generazione, ricevendo per tutta
risposta uno sguardo vacuo, di chi
proprio non riesce a capire.
Wireless, bluetooth, reti Lan, WIFI: sono solo alcuni di quei termini
con cui capita di confrontarsi e dai
quali sarebbe bene non farsi cogliere impreparati. Proviamo dunque ad addentrarci in queste “parole nuove”, fiduciosi che alla fine
dell’articolo avremo tutti le idee un
po’ più chiare.
Wireless - Letteralmente “senza
filo”. In fondo è un modo per venire incontro ad un’esigenza dei nostri tempi: permettere una connes-

LE PAROLE CHE NON SO

Senza fili

di
Paolo Gelli

Una nuova rubrica
dedicata ai termini
tecnologici entrati a
far parte del nostro
linguaggio quotidiano

cazione, prendono il nome di Host.
Utilizzando onde radio, le diverse
postazioni di lavoro possono essere anche non visibili tra loro; questo tipo di connessione può passare anche attraverso muri e intercapedini, solitamente entro il limite
di un raggio di 100 metri. Intorno a
questa tecnologia gira anche il termine Wi-Fi (abbreviazione di Wireless Fidelity). Niente paura: è solo il
nome commerciale delle reti locali senza fili Wlan. Un altro modo di
utilizzare una tecnologia wireless è
quello che sfrutta i raggi infrarossi.
Con questo sistema è possibile lavorare al computer con una tastiera o
un mouse senza fili, in questo caso però la distanza fra il terminale
e le sue periferiche deve essere minima. Ma gli infrarossi per connettere apparecchi informatici e di telecomunicazione stanno per andare definitivamente in pensione, sostituiti dal bluetooth.

GLOSSARIO

mente molto utile (nonché consentite di computer posti sullo stesso livello, GUIDAAICONSUMI
to dal codice della strada) quando
ossia che funzionano contemporaneaAdsl - Con questo termine si indica
stiamo guidando. Il preoccupante
mente sia da server che da client (vedi
aumento di persone che a prima vi- la tecnologia che permette la trasmis- alla voce server). Tanti nodi equivalensta “parlano da sole” cela, nella mag- sione veloce di dati su linee telefoniche ti (peer, appunto). L’esempio classico di
gior parte dei casi, il “trucco” del tradizionali, utilizzabile per la connes- peer to peer è la rete per la condivisione
bluetooth. È chiaro che tale tecnolo- sione ad internet.
di file. Poiché generalmente i file magEmoticon - Sono delle “faccine”, giormente condivisi in questa rete sogia non si limita a connettere i telefoni cellulari con l’auricolare: attraver- segni utilizzati in internet, nelle chat, e- no gli mp3, o file musicali, e i DivX, i file
so le onde radio si possono mettere mail o negli Sms per cercare di ridur- contenenti i film, questo tipo di reti viein comunicazione computer palma- re la mancanza di espressione emo- ne spesso osteggiato dalle compagnie
ri, portatili, stampanti, macchine fo- tiva che può presentarsi nel mezzo discografiche e i media, che le vedono
di una conversazione tramite sistemi
tografiche.
come una minaccia contro i loro inteUna certa curiosità intellettua- multimediali.
ressi e il loro modello industriale.
Gsm - Lo standard di telefonia mole potrebbe spingerci a chiedere
Penna Usb - È un nuovo dispositi- a cura di
perché mai si è scelto questo nome, bile più diffuso del mondo, cosiddetto vo di archiviazione di dati digitali, prati- Valentina Vannini
che significa “dente blu”, per un ap- sistema di comunicazione mobile di co e veloce soprattutto se si devono traparecchietto che va sistemato sul- “seconda generazione”. La tecnologia sferire grandi quantità di dati piuttosto
l’orecchio. La storia è alquanto sim- alla base del Gsm è significativamen- “pesanti”. Il nome “penna” deriva dalla
patica e si rifà ad un re medievale: te diversa da quelle che l’hanno prece- forma affusolata e dal fatto che inizialHarald Blatand, da noi conosciuto duta, soprattutto per il fatto che sia il mente erano spesso dotate di clip da tacome Aroldo I di Danimarca che, canale di identificazione che quello di schino. Piccole e di facile utilizzo, stanintorno all’anno Mille, grazie al- conversazione sono digitali. Con il Gsm no rapidamente entrando a far parte
le sue abili doti diplomatiche e di possono aggiungersi alla telefonia mo- della vita quotidiana, sostituendo in
gran comunicatore riuscì ad unifi- bile digitale anche servizi dati come il parte l’utilizzo dei cd-rom.
care il frammentario regno danese fax e la posta elettronica.
Server - Si intende comunemente
Isdn - Rappresenta l’evoluzione
dal punto di vista politico e religioun computer dedicato allo svolgimento
so. Ad Harold venne dato il cogno- della linea telefonica tradizionale. È di un servizio preciso (come la gestiome di Blatand (letteralmente dente un collegamento telefonico a due ca- ne di una rete locale), alla gestione delblu) a causa della sua pelle e dei suoi nali. Permette una qualità migliore e le periferiche di stampa, allo scambio e

LE PAROLE
SPIEGATE
Wireless
Lan
Bluetooth
Wlan
Host
Wi-Fi

Fotografie di
Carlo Valentini

sione fra due dispositivi senza bi- seguire a tutti i costi l’ultima moda,
sogno di alcun collegamento ma- può rappresentare la soluzione più
teriale. Quasi tutte le innovazioni adatta, ad esempio, per “unire” i ditecnologiche vanno in questa dire- versi computer di un’azienda. Quezione. Ma mettere in comunicazio- sta unione dà vita ad una (attenzione due apparecchi, ad esempio il ne...) Lan, acronimo di Local area
computer al mouse o alla tastiera, network, vale a dire una rete locasignifica che fra questi devono pas- le di computer che sono fra di loro
sare alcune informazioni. Ebbene, connessi e che devono lavorare inin assenza di cavo, le informazio- sieme. Nel caso la connessione avni possono passare attraverso on- venga wireless, niente di più semde radio, luce infrarossa o sistemi plice: si parla di Wlan (Wireless lolaser. In effetti quello che potrebbe cal area network). I vari elementi,
apparire come un lusso o un voler postazioni lavoro, messi in comuni-

Con bluetooth s’intende un sistema standard per scambiare informazioni tra dispositivi diversi utilizzando onde radio. Il principale esempio
è dato da quel dispositivo che ha quasi l’aspetto di un grosso apparecchio
acustico per non udenti e che permette di conversare al telefono senza il bisogno di tenere il cellulare all’orecchio. Questo è nascosto in una borsa o in una tasca: la tecnologia bluetooth permette al cellulare di inviare
onde radio al dispositivo che viene sistemato all’orecchio. Questo è ovvia14
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capelli più scuri rispetto alle popolazioni vichinghe: questo regnante
moro di capelli e scuro di pelle appariva come un dente blu in mezzo
ai denti bianchi! In tal modo bluetooth significa l’unione di realtà diverse ed è stato preso come simbolo per questa nuova tecnologia capace di mettere in comunicazione,
e senza fili, dispositivi anche molto
diversi fra loro.
In fondo il sistema bluetooth è
un metodo piuttosto economico e sicuro per essere wireless!
■
INFORMATORE
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rende possibile una serie di nuovi servizi come la segnalazione del numero
telefonico di chi chiama e la possibilità di avere fino ad otto numeri telefonici sullo stesso abbonamento, ciascuno assegnato ad un apparecchio diverso, e collegamenti digitali a 64.000 bit
per secondo.
Mms - L’evoluzione dell’sms. Con
questo termine si indica infatti l’invio
di messaggi multimediali attraverso il
cellulare (ossia non solo testo ma anche foto digitali, file audio e video).
Peer to peer - Si intende una re-

condivisione di dati fra i computer, all’invio o inoltro di posta elettronica od a
contenere i file di un sito web. I computer collegati, e che utilizzano il servizio
del server, si chiamano client.
Skype - È un software (gratuito)
che fa uso del protocollo Voip (Voice
over ip) per trasmettere le chiamate.
Voice over ip - Voce tramite protocollo internet, sigla Voip, è una tecnologia che permette di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una
connessione internet, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale.
Sms - Breve messaggio di testo inviato tramite il telefono cellulare.
Toothing - La nuova moda del millennio tra gli utenti bluetooth: la possibilità di inviare/ricevere messaggi gratuiti tramite il bluetooth dei telefonini
senza conoscere il numero di telefono
del ricevente, principalmente a scopo
di incontro o amicizia.
Umts - Sistema di comunicazione
mobile di “terza generazione”, è l’evoluzione del Gsm. Permette la videochiamata.
■

ORTO E GIARDINO

RUBRICHE
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PUBBLICAZIONI

C

hi ama stare all’aperto, sa bene che dedicarsi alla cura di
un giardino - o di un piccolo
orto - significa unire l’utile al dilettevole: è rilassante, divertente, s’impara sempre qualcosa di nuovo e
s’impiega il proprio tempo libero
in modo sano e naturale. Se si ha la
disponibilità di uno spazio adeguato è inevitabile che, prima o poi, nasca il desiderio di cimentarsi nella
coltivazione di un piccolo frutteto o
quanto meno di uno o due alberi da
frutto. Benché l’impresa richieda un
certo impegno e una discreta cono-

ALBERI DA FRUTTA

Il tempo dei meli

di
Càrola Ciotti

scenza dei cicli naturali, i risultati,
qualora si riesca nell’intento, sono
sempre motivo di gran soddisfazione: vuoi mettere la gioia di produrre le proprie mele o pesche, mangiarle appena colte o magari farne
una bella marmellata da consuma-

Come coltivare un
piccolo frutteto: le
varietà più indicate, il
terreno, la potatura

tunno o la metà di marzo. Condizione essenziale per mettere a dimora
un albero da frutto è avere la possibilità di poterlo irrigare con regolarità per il primo periodo, altrimenti si rischia di farlo morire.
La fossa per accogliere la pianta
deve essere tale! Si consiglia di fare
uno scasso di circa un metro cubo:
tali dimensioni, per un piccolo albero sembrerebbero eccessive ma, come afferma Dino Monti, vivaista specializzato nella produzione di alberi da frutto, «la buca non è per oggi, ma per domani: porterà beneficio alla nostra pianta negli anni a venire». Quindi, sotto con la vanga e...
buon lavoro!
Al momento del trapianto è necessario anche concimare e, se occorre, migliorare la qualità del terreno; se si ha la fortuna di averne
a disposizione un tipo già naturalmente “sciolto” non si deve far altro
che smuoverlo bene. In caso contrario, invece, sul fondo della fossa
è bene disporre uno strato di sassi, allo scopo di favorire il deflusso
dell’acqua; quindi aggiungere torba, sabbia e terriccio. Il concime
da utilizzare può essere il classico stallatico: metterne una piccola
quantità sul fondo, poi, man mano
che si riempie la buca, aggiungerne
ai lati, e infine un’ultima dose “in
testa”. Questo sarà il primo nutrimento di cui l’albero beneficerà.

li la specie, il tipo di cure ricevute
e l’adattamento che la pianta riesce a sviluppare nel proprio habitat. Generalmente il più longevo è
il melo - anche fino a cinquant’anni - mentre susino, ciliegio o pesco vivono in media una quindicina d’anni.
La scelta della varietà di frutta
da coltivare può essere ardua, specie quando gli alberi da impiantare sono uno o due. Può essere utile sapere che meli, peri e susini sono forse i più adatti e possono dare maggiori soddisfazioni di altri. Si potrebbe anche considerare la possibilità di impiantare una
vecchia cultivar, una varietà, cioè,
dalle origini antiche. Ormai si tende, fortunatamente, a recuperare i
patrimoni genetici originari, reintroducendo la coltivazione di antiche specie tipiche: anche in questo
settore alcuni vivaisti si sono adoperati per riproporre vecchie varietà di frutta che finalmente stan-

Esistono pure varietà d’alberi da
frutto nane: questa tipologia di piante potrebbe essere una buona soluzione se, ad esempio, si dispone di
spazi ridotti o se si vuole coltivare un
albero non proprio comune. Tutte le
varietà di frutta si possono ricavare
da alberi nani, ma le specie che rendono meglio in questo caso sono il
pesco e il melo; il pero rischia di dare frutti piccoli e l’albicocco tende a
crescere troppo e a perdere così la
sua caratteristica principale, quella cioè di restare basso. Gli alberi
di questo tipo raggiungono un’altezza massima di 140 cm, mentre si
estendono in larghezza fino a 2 metri. Oltre ad essere molto decorativi, la loro modesta altezza può facilitare la raccolta dei frutti ai bambini, che possono essere così coinvolti in un’attività divertente, senza correre però alcun pericolo.
Se poi siete davvero stravaganti e volete qualcosa di ancor meno

no tornando sul mercato. Un esempio su tutti: la mela Francesca, profumatissima e dolce, utilizzata dai
nostri nonni - tanto è gradevole il
suo aroma - anche per profumare
gli ambienti domestici (ponendola
sopra agli armadi). Le vecchie cultivar hanno anche il pregio di essere più resistenti ad eventuali attacchi di parassiti.

comune, potreste scegliere di coltivare alberi nati da incroci di specie
“classiche”. Avete mai sentito parlare, per esempio, del “biricoccolo”?
Questo bell’albero che ha preso vita da un susino e un albicocco vi
regalerà le dolcissime ed originali
biricoccole (a detta di chi le ha assaggiate, davvero uniche...). Buona
frutta a tutti!
■

ARRIVANO I NANI

CURA COSTANTE

Fotografie di
Federico Magonio

re in pieno inverno, ricordando co- ta; vanno benissimo quelli in vaso
sì la bella stagione?
(attenzione: una pianta di quest’età,
La prima cosa da considerare, posta in un vaso che abbia un diaprima di mettersi all’opera, è lo spa- metro inferiore a 26 cm, rischia di
zio che si ha a disposizione. Le pian- avere l’apparato radicale atrofizzate crescono; hanno bisogno del loro to). Ad eccezione delle zone montaspazio vitale altrimenti si soffocano ne, è possibile trapiantare durante
l’una con l’altra, e il risultato, non so- tutto l’arco dell’anno, evitando giulo estetico, sarà compromesso.
sto i momenti di gran gelo o quelli
dopo forti piogge, quando il terreAL LAVORO!
no è troppo bagnato; se si sceglie
Meglio acquistare un alberino invece una pianta a radice nuda, il
da frutto di almeno tre anni di vi- momento adatto al trapianto è l’au-

Negli anni seguenti si dovranno eseguire interventi di potatura
(generalmente intorno a febbraio,
ma molto dipende dalla specie
e dall’ubicazione della pianta) e
trattamenti che aiutino l’albero a
resistere ad eventuali attacchi di
afidi, funghi ecc. Per questo tipo di
operazioni si potrà chiedere consiglio, circa i prodotti e le tecniche
da utilizzare, ad un centro specializzato dove, in genere, si trovano
soluzioni adatte anche all’uso familiare; si raccomanda senz’altro
il trattamento biologico, da preferirsi visto che si tratta di allevare
piante destinate a fornire alimenti.
La durata della vita di un albero da
frutto dipende da vari fattori, qua16
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FAI-DA-TE

SALATI
E CONTENTI
Un manuale per fare in casa
prosciutti, spalle e rigatini

P

uò capitare nel periodo fra dicembre e febbraio, frequentando un supermercato, di
imbattersi nel reparto macelleria in
un cliente che prenota o prende un
prosciutto intero, una spalla o addirittura una mezzena di suino. Non lo fa
per un affollato banchetto a casa, ma
si cimenta in una delle attività fai-date più gustose ed impegnative: quella della salatura e stagionatura di salumi. Sembrerà strano, ma sono migliaia le persone che ancora hanno la
manualità e la pazienza di cimentarsi in questa attività. Per queste persone sono a disposizione le carni di suino
adatte, non certo il “magrone”, il suino che dà carni fresche per l’uso in cucina. Quindi sono carni da prenotare, che la macelleria Coop
ordinerà apposta per loro. Le
parti più richieste sono i prosciutti, le spalle, la pancetta, il
lonzino. Ma anche budella per
fare salsicce e salami. Per rinverdire questa tradizione e dare un servizio in più ai propri
soci e consumatori, le tre cooperative del distretto tirrenico
- Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia - hanno preparato un manualetto sull’argomento.
“Lo faccio io!”: poco testo e tante foto
per seguire, momento per momento, le
varie fasi della salatura di un prosciutto o di una spalla. L’opuscolo sarà in distribuzione presso le macellerie Coop.
Gli esperti che hanno dato i consigli ed
eseguito le varie operazioni sono Aldo
Neri (nella foto) del prosciuttificio Valdinievole, che rifornisce di prosciutti Dop
anche l’Unicoop Firenze ed Emilio Benigni, della Italpork di Borgo a Buggiano.
La Italpork ,oltre a fornire salsicce fresche e altri salumi ai negozi Coop, cura anche il rifornimento delle carni fresche di suino da salare. Quelle stesse
carni che i nostri impavidi eroi trasformeranno in prosciutto, rigatino e lonzino in carta gialla.
■
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erfetto” di nome e di fatto. È
il nuovo vino, sia bianco che
rosso, prodotto quest’anno
dal Consorzio Le Chiantigiane. Si
troverà in esclusiva e in promozio-

VINI

Attenti a quei due
a cura di
Rossana De Caro

ne, nel mese di gennaio, negli ipermercati Coop. Un vino di qualità che
per il prezzo accessibile e il facile
abbinamento gastronomico è ideale per il consumo quotidiano sulla
ZUPPE

A PANCIA PIENA
Ce ne sono di tutti i tipi: con verdure, legumi, cereali, passate,
e sono ottime da sole o abbinate con pasta o riso. Nate nella
notte dei tempi come piatto unico, fatto con le verdure
dell’orto e poco più a seconda della reperibilità del momento,
zuppe e minestre hanno costituito per secoli il pranzo e la
cena dei poveri, specialmente nelle campagne ma anche del
proletariato urbano; in pratica servivano per “riempirsi la
pancia” quotidianamente. Il termine zuppa viene dal gotico
suppa, che significa fetta di pane inzuppato. Minestra deriva
invece dal latino ministrare ovvero somministrare, come
faceva il capofamiglia distribuendo la vivanda calda nei
piatti dei commensali. A questi rituali si ispirano i detti
popolari “mangiare sempre la stessa minestra” o “se non è
zuppa è pan bagnato”. Oggi, nella società del benessere, le
zuppe contadine tipiche della nostra tradizione
gastronomica sono state riscoperte diventando un piatto
“chic”, a dispetto della più nazionalpopolare pastasciutta, la
regina della dieta mediterranea. Ricche di vitamine e
proteine, povere di calorie e senza grassi, hanno sedotto una
grossa fetta di consumatori. Per la preparazione non ci sono
problemi: il mercato abbonda di minestroni e zuppe surgelate, liofilizzate o fresche - con verdure già tagliate e
pronte all’uso in pochi minuti. Le più amate sono quelle al
farro, un cereale antichissimo già conosciuto al tempo dei
Romani, e le recenti “cremose”, gustose e profumate,
lanciate da alcune delle più grandi aziende del settore dei
surgelati e non. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Speciale zuppe nei supermercati Coop dal 18 al 31 gennaio

In esclusiva nei
supermercati
Coop i nuovi vini
del consorzio
Le Chiantigiane

lese” da 750 cc l’elegante tappo a vite lunga, denominato Stellvin, molto utilizzato nei paesi anglosassoni,
che permette di richiudere ermeticamente la bottiglia una volta aperta, in modo da mantenere inalterate
le peculiarità organolettiche e il sapore del vino contenuto.
Bianco. È perfetto con il pesce.
Ottenuto da uve Trebbiano e in minor percentuale Malvasia, viene vinificato dopo separazione immediata delle bucce dal mosto, in quanto si cerca di evitare che le stesse cedano sostanze polifenoliche indesiderate e sapori erbacei non graditi. I mosti vengono sottoposti a una
pulizia per decantazione a freddo e
fatti fermentare successivamente a
temperature basse (13-14 gradi) in
assenza di fonti di ossigeno, al fine
di ottenere la maggior quantità di
profumi, aromi e una finezza e grazia del prodotto più spiccata.
Rosso. È ottimo con la carne. È
prodotto con uve Sangiovese che
vengono introdotte in appositi serbatoi, i “fermentini”, dove avviene
la fermentazione alcolica. Rispetto

innamorati del vigneto, con la volon- rossa, dal succo copioso. Il Tarocco è
tà di far conoscere la propria produ- buono sia da mangiare che spremuto.
zione vinicola in Italia e nel mondo.
Gli Ovali, allungati, hanno la polOggi questa cooperativa, che riuni- pa chiara, pochi semi e buccia spessce 2000 soci produttori, rappre- sa, e restano sul mercato sino a prisenta una realtà radicata nel territo- mavera inoltrata. Le Moro sono di calirio toscano, dove lavorano decine di bro medio-grosso; hanno la polpa rosprofessionisti del settore. Con 2640 sa scuro, quasi priva di semi, con bucettari di vigneto, ubicati nelle zone cia spessa. Ideali da spremere, matupiù vocate della regione (colline di rano a dicembre.
Firenze, colline di Siena, colline di
Le arance Sanguinelli sono di pezPistoia), cinque cantine di vinifica- zatura piccola, hanno la buccia e la polzione e due moderni stabilimenti di pa di colore rosso e sono le ultime aranproduzione, è la più grande azienda ce della stagione (maturano fra genvitivinicola della Toscana e la prima naio e febbraio). Come le Moro sono
a livello di vendite di bottiglie bor- adatte per le spremute.
dolesi da 750 cc nella grande distriMangiare arance e berne il sucbuzione (dati Iri).
co, durante la stagione invernale, è
“Perfetto” in promozione
dall’11 al 24 gennaio per soci
e non soci negli Ipercoop
GENNAIO
IL MESE
DELLE ARANCE
In un bicchiere di spremuta
la dose quotidiana di
vitamina C. Le varietà
di Rossana De Caro

un toccasana per il nostro organismo.
Questi frutti abbondano di vitamina
C, che rafforza le difese immunitarie,
è antinfettiva e combatte i radicali liberi, principale causa dell’invecchiamento delle cellule. Ogni giorno al nostro organismo ne occorrono 40-80
milligrammi, all’incirca un bicchiere
di spremuta, che va bevuta subito appena fatta, poiché a contatto con l’ossigeno, luce e calore, la vitamina C si

L’
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tavola di tutti i giorni: il bianco per- ai rossi tradizionali i tempi di confetto con il pesce e il rosso con la tatto tra mosto-vino e bucce vengocarne. Si contraddistinguono per no ridotti e le temperature di ferle loro caratteristiche: sono freschi, mentazione vengono mantenute
morbidi e gradevoli, con ricordi di più basse (18-20 gradi) al fine di rinote del frutto. Anche la confezio- durre la presenza tannica nel futune è nuova ed estremamente prati- ro vino e aumentarne la freschezza
ca, e consente una facile conserva- e l’aroma.
Le Chiantigiane. È un consorzio
zione anche dopo l’apertura della
bottiglia. È stato adottato infatti co- nato 35 anni fa ad opera di alcune
me chiusura della classica “bordo- centinaia di piccoli coltivatori diretti
18
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inverno è il periodo d’oro degli agrumi, frutti buonissimi
e preziosi alleati della nostra salute. Provenienti dall’Estremo Oriente, arance, mandarini & Co. sono oggi
largamente diffusi nel mondo. L’arancia, gustosa e solare, è indubbiamente la regina degli agrumi, la più coltivata e apprezzata. In Italia la sua coltivazione è concentrata soprattutto in
Sicilia (70 per cento della produzione), dove gli aranceti ne caratterizzano in certe zone il paesaggio, in Calabria (20 per cento della produzione) e,
in misura minore, in Sardegna, Campania e Basilicata.
Esistono diverse varietà di arance
che si distinguono per colore, bionde o
rosse (pigmentazione dovuta alla presenza di una particolare famiglia di flavanoidi, le antocianine, che danno il caratteristico colore rosso), e forma. I primi frutti a maturare sono quelli biondi,
tondeggianti, non troppo grossi, dolci
di sapore (Navel).
Verso la fine di novembre compaiono i Tarocchi, una delle varietà più pregiate, con frutto medio grande a polpa
INFORMATORE
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Fino al 6/01

RUBRICHE

RUBRICHE

FOOD

offerta Epifania

Fino al 10/01
fiera del bianco

2-10/01
super offerta convenienza

11-24/01
offerta fasce sconto
tutto per l’ufficio arredo e informatica
speciale “fai da te”
offerta bricolage

25/01-7/02
speciale pet-care
(articoli e alimenti per animali)
speciale fitness
tutto auto
speciale Carnevale

8-17/01
offerta 3x2
speciale pulizia
festa degli agrumi

18-31/01
FOTO C. VALENTINI

degrada rapidamente. In particolare
l’arancia svolge un’azione depurativa, mineralizzante e disintossicante.
Aiuta il fegato e la digestione. Il magnesio in essa contenuto rinforza il sistema nervoso, mentre la vitamina A è
indispensabile per la salute della pelle.
Dell’arancia si può utilizzare anche la
scorza, in piccole quantità, nelle insalate, negli arrosti e nei dolci o in infusione, come bevanda digestiva.

sapori d’inverno
offerta intimo e calzetteria
speciale zuppe e minestroni

Dal 7/01
arrivano i saldi nei negozi Coop e
Ipercoop sull’abbigliamento
uomo-donna-bambino-neonato e calzature

RUBRICHE

GUIDAAICONSUMI

HOME FITNESS
LA PALESTRA
IN SALOTTO
opo i bagordi dei festeggiamenti, con l’anno nuovo è il
momento di rimettersi in riga, non solo da un punto di vista alimentare ma
anche con l’esercizio fisico. E se manca il tempo per andare in palestra, basta dotarsi di alcuni strumenti per potersi allenare comodamente anche a
casa in ogni momento della giornata e
tornare prontamente in forma. Basta
pedalare sulla cyclette, correre o camminare sul tapis roulant, fare un po’
di addominali: insomma, tutto quello che si può fare in una palestra vera.
Ormai, infatti, l’home fitness è di gran
moda, grazie anche ai prezzi sempre
più accessibili e alla qualità dei vari attrezzi e delle macchine in vendita per
uso domestico. Negli Ipercoop, a gennaio, saranno disponibili fra l’altro la
pedana a motore, col piano che si inclina e con tutte le funzioni; la pedana magnetica, il classico tapis roulant
che si adegua al ritmo del vostro passo, ideale per camminare senza sforzi eccessivi; le ellittiche (chiamate anche cross-trainer), una macchina che
ha riscosso un grande successo negli
Stati Uniti, che simula i movimenti di
spostamento dello sci di fondo impegnando in contemporanea i muscoli
superiori e inferiori del corpo. E poi ancora le cyclette o le spin bike con consolle computerizzata, il set fitness corredato con 7-8 attrezzi per far lavorare tutti i muscoli del corpo (glutei, addominali ecc.), la panca con pesi e la
panca a inversione, in tutto identici a
quelli delle palestre.
Dal 25 gennaio al 7
febbraio negli Ipercoop

D

DAL 7 GENNAIO

ARRIVANO I SALDI
Dal 7 gennaio nei negozi Coop iniziano i saldi, un’occasione
assolutamente imperdibile con sconti dal 50 al 75%
sull’abbigliamento uomo, donna, bambino, neonato, sport
e calzature. Lasciatevi tentare dagli sconti più pazzi
dell’anno sulla merce stagionale, quella in vendita fino al
giorno prima a prezzo pieno. Alla Coop i saldi sono chiari:
ricordiamo che su ogni prodotto scontato deve essere
indicato il prezzo originale di partenza, la percentuale di
sconto e il prezzo finale. Vestirsi alla Coop conviene!

BRICOLAGE
CHI FA DA SÉ...
n ogni casa c’è sempre qualcosa da fare: stuccare, ridipingere,
aggiustare, mettere a posto. Per questo il fai da te è sempre in auge, per
realizzare tutti quei piccoli lavoretti che migliorano l’ambiente in cui viviamo. Inoltre lavorare con le proprie
mani, poter dire “questo l’ho fatto io”,
è molto gratificante, migliora l’umore,
rilassa il corpo e la mente e aumenta
la stima di se stessi. Più che un lavoro dunque un hobby, un’evasione dallo stress quotidiano che piace sempre

I

si i suoi possenti muscoli) e pirati dei
Caraibi, gli omaccioni del wrestling e...
i carabinieri. Per le bimbe trionfa lo
sgargiante vestito di Barbie Genevieve e quelli di tutte le Winx in gran spolvero; in voga anche le piratesse, le intramontabili damine e le principesse,
con le loro mise da favola in tulle vaporoso e scintillante. Per i maschietti
sempre attuali Robin Hood e Zorro, gli
eroi che difendono i deboli, entrambi
quotatissimi nella hit parade dei costumi del 2007. Insomma, tanti personaggi di ieri e di oggi per continuare
a sognare. Al fascino del travestimento non si sottraggono nemmeno i più
grandi: diavoli e diavolesse, leoparde
e corsari, preti e suore sono i più gettonati. E per le coppie Cleopatra con il
principe egiziano fanno sempre la loro bella figura!
Speciale Carnevale 25 gennaio
- 7 febbraio negli Ipercoop
ASSORBENTI
NATURALI
CON LE ALI
ono prodotti da un’azienda toscana, la Sanicot srl di Santangelo a Lecore (Signa). Leggeri, traspiranti e soprattutto ipoallergenici,
gli assorbenti igienici per donna con rivestimento esterno in cotone al 100%
sono nati per le donne dalla pelle delicata e sensibile a cui i tradizionali assorbenti rivestiti con materiali sintetici
possono provocare allergie, irritazioni,
fastidiosi bruciori o pruriti.
Gli assorbenti in cotone della Sanicot sono fatti con un innovativo materiale “tessuto-non tessuto”, senza
plastica, privo di leganti chimici e resine. Morbidi e soffici, hanno una buona capacità di trattenere il liquido all’interno garantendo l’effetto “asciutto” a contatto con la pelle. Hanno inoltre un prezzo di grande convenienza
e sono indicati, oltre che per le donne
che hanno specifici problemi di allergia, anche per tutte coloro che vogliono la massima protezione in quei giorni, con naturalezza. Nella gamma si
trovano anche gli assorbenti ultrasottili con ali, i tamponi interni, di recente
produzione, e i salvaslip (sempre rigorosamente con rivestimento in cotone)
per le esigenze di tutte le donne.
In vendita nei negozi Coop

S
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di più non solo agli uomini, ma anche
alle signore. A gennaio, negli Ipercoop,
ci saranno in assortimento utensili per
la falegnameria, per la manutenzione
e la decorazione della casa, generatori di corrente a prezzi sempre più convenienti, inoltre accessori per auto e
stufe, idropulitrici per la pulizia di moto, automobili, terrazzi e quanto altro,
mobiletti in plastica da esterno e interno, componibili, in varie dimensioni e modelli.
Speciale bricolage dall’11 al
24 gennaio negli Ipercoop
CARNEVALE
OGNI COSTUME VALE
onigli e tigrotti, api, coccinelle
e dalmata in peluche. E poi ecco il cow boy e la fatina rosa, il corsaro
e la reginetta del ballo, e tante farfalline colorate. A Carnevale tutto è possibile. Quest’anno li vedremo tutti insieme appassionatamente. Nella pazza
mischia ci sono Superman (compre-

C
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Proprio a proposito di dieta, fornitori di definire e applicare buocioè di insieme di alimenti, Coop ne pratiche per governare il rischio
guarda all’assunzione complessi- della contaminazione involontaria.
va di sostanze chimiche, anche se Solo sulla base di evidenti impospresenti singolarmente entro i limi- sibilità di gestire il rischio secondo
ti che la legge stabilisce.
pratiche industriali sostenibili Coop
L’impegno è a ridurre la presen- ne autorizza l’uso.
za di additivi nei prodotti alimentaPer quanto riguarda gli organiri e per questo sono state fissate per smi geneticamente modificati, Coop,
tutti i fornitori delle regole di esclu- di fronte alle divisioni del mondo
sione per alcune sostanze, e di limi- scientifico in merito a potenziali ritazione per altre. E non è scelta del- schi per l’uomo e per l’ambiente prol’ultima ora: i coloranti, per esem- vocati dalla coltivazione e dall’utilizpio, non sono utilizzati nella prepa- zo di Ogm e derivati, ha deciso di non
razione dei prodotti a marchio già utilizzarli né nella preparazione dei
dagli anni ‘70. Ma non solo ne è vie- prodotti alimentari a proprio martato l’utilizzo nel prodotto finito, ma chio né nei mangimi.
i coloranti sintetici sono banditi anE il lavoro continua: infatti sono
allo studio ulteriori passi per l’af- di
PRODOTTI COOP
finamento nella formulazione dei Anna Somenzi

MONDOCOOP

C

ostruirsi una dieta corretta è
importante per la salute, ma
non è facile. Le informazioni sull’argomento si sprecano, è vero, ma non tutto quel che si legge e
si sente ha lo stesso valore. Abbiamo assistito in questi anni alla criminalizzazione di alcuni alimenti e
alla santificazione di altri, tuttavia
il mondo scientifico raccomanda
di non colpevolizzare i singoli prodotti: non esiste, infatti, l’alimento
buono o cattivo, ma una dieta buona o cattiva! Da qui l’importanza di
valutare correttamente le informazioni. Sul tema alimentazione Coop
si muove con diverse attività di educazione e informazione. Ma è anche
produttore di alimenti e come tale
aderisce alla “Piattaforma d’azione
europea per la nutrizione, l’attività
fisica e la salute” lanciata nel marzo 2005 dal Commissario europeo
per la salute e la tutela dei consumatori, Markos Kyprianou.
I membri di questa Piattaforma
sono tenuti a indicare le attività che
svolgono in favore di un’alimentazione corretta e i piani d’applicazione degli impegni assunti.
Uno di questi impegni è per
Coop l’attenzione nella formulazione dei prodotti a proprio marchio.
Ecco allora l’attenzione alla qualità
dei grassi impiegati, privilegiando
l’utilizzo di olio d’oliva, dei monoseme e del burro. E possiamo citare ad esempio i crackers con olio di
mais, i grissini (Grangrissì) e il pane
bianco all’olio di oliva, il plumcake
con olio di girasole e la pasticceria
Fiorfiore preparata con burro (come per i biscotti Canestrelli).
Nella preparazione dei prodotti a marchio sono esclusi i grassi
idrogenati ritenuti responsabili di
un aumento di patologie cardiovascolari. Durante il processo di idrogenazione, infatti, possono formarsi acidi grassi trans, che provocano
un incremento del colesterolo “cattivo” Ldl e una diminuzione di quello “buono” Hdl.
Anche per i grassi tropicali (palma, cocco, ecc) c’è una politica di
riduzione, sempre per contenere
l’introduzione di grassi saturi nella dieta.

L’alimento giusto
Grassi idrogenati,
additivi, Ogm:
l’impegno di Coop per
i prodotti a marchio

FOTO C. VALENTINI

che nell’alimentazione degli animali destinati a fornire prodotti o ingredienti utilizzati per le produzioni Coop (es. uova pastorizzate per la
pasta all’uovo).
Due parole sugli allergeni. Coop
vuole evitare un utilizzo indiscriminato in etichetta della dicitura “può
contenere tracce di...”, pur consentita dalla legge, per questo chiede ai

prodotti a marchio, sempre più attenti alle qualità nutrizionali complessive.
■
INFORMAZIONI UTILI

DALL’ETICHETTA A INTERNET
Un altro capitolo importante è l’etichettatura nutrizionale
dei prodotti: compatibilmente con gli spazi disponibili su
tutti i prodotti Coop c’è un’informazione nutrizionale
completa, ormai dal 1979, con l’indicazione di grassi saturi,
zuccheri, fibra, sodio; accanto ai valori per 100 grammi su
alcuni prodotti come olio, gelati, maionese, sono riportati i
dati per porzione d’uso. L’etichettatura nutrizionale c’è
anche su frutta, verdura e carni: in quest’ultimo caso sono
riportati anche i valori per il prodotto cotto. Visti i limiti
“fisici” delle etichette sono utilizzati anche altri strumenti
per informare il consumatore: cartelli nei negozi, opuscoli,
articoli sulle riviste, informazioni diffuse tramite internet,
nonché il contatto diretto grazie al servizio e-mail e al
numero verde per risposte a quesiti specifici.
E infine il portale sulla corretta alimentazione: una sezione
nutrizionale sul nostro sito www.e-coop.it. Si chiama
“Cosa sai di una alimentazione sana?” e contiene
informazioni tratte da fonti istituzionali affidabili e
aggiornate come l’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione. Vi si trovano diverse sottosezioni:
fondamenti di nutrizione, fatti di nutrizione, il software
interattivo “Gedeone” (che consente di valutare l’apporto
nutritivo dei consumi alimentari di un individuo, in
relazione ai suoi fabbisogni), un dizionario alimentare, una
banca dati di valori nutrizionali per 800 alimenti, un
ricettario con 500 ricette.

SEZIONI SOCI

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

LE SIGNE
TUTTO SUL VINO
ono due corsi di avvicinamento al vino, per principianti assoluti e per chi già un po’ se ne intende.
Li propone la sezione soci Le Signe, in
collaborazione con la Casa del popolo
di Tripetetolo e l’Associazione Toscana
Sommelier. Il corso base prevede sei le-

S

no-cibo. Il corso avanzato, di 2° livello,
sarà articolato in monografie per aree
geografiche (Piemonte, Triveneto, Toscana, Campania, Sicilia, Francia e resto del mondo), l’inizio delle lezioni è
fissato per il 1° marzo. Il prezzo di ogni
corso è di 150 euro ed è comprensivo
di due libri e di una borsina con tre bicchieri da degustazione.
Info ed iscrizioni: punto soci iper
Lastra a Signa, tel. 0558749221,
orario 10-12 e 17-19, tutti i giorni
feriali; Gabriele, tel. 3479608735
CASCINA
DI CORSA
PER IL CUORE
appuntamento è per il 21 gennaio, la mattina, con la sesta
edizione del trofeo Fratres e primo tro-

L’

SEZIONI SOCI
zo d’acqua potabile in Burkina Faso ed
è nato un fondo monetario per il microcredito, in collaborazione con il movimento Shalom di San Miniato.
Info: tel. 050753239
FIRENZE SUD EST
RISATE DI CUORE
na risata fa bene al cuore, al
nostro e a quello degli altri. La
sezione soci invita tutti al Teatro Reims (via Reims 30, angolo via Gran Bretagna), giovedì 4 gennaio ore 21.30,
per lo spettacolo “Ridiamoci sopra”,
con Valerio Ranfagni e Lisetta Luchini. Costo del biglietto 10 euro. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai progetti di solidarietà de “Il Cuore si scioglie”.
Info: sezione soci, tel. 0556811973

U

PISA
CORSI DI TEATRO
iniziato il corso di “Alfabetizzazione teatrale”, organizzato dalla sezione soci della Coop di Pisa.
Le lezioni si terranno tutti i mercoledì
dalle ore 21 alle ore 23, fino al mese di
aprile, nella sala soci del supermercato di Cisanello, con la regia di Daniela
Bertini e di Giorgio Rosa, del gruppo “Il
Gabbiano”. Gli interessati a partecipare possono iscriversi al banco informazioni della Coop di Cisanello oppure presentarsi direttamente il mercoledì nella
sala sopra il supermercato. È richiesta
soltanto la quota di iscrizione di 25 euro,
che sarà devoluta all’iniziativa di adozione a distanza “Il Cuore si scioglie”. Il
Laboratorio propone progetti di attività che integrano teoria e pratica, svilup-

È

VALDERA
NOI E GLI ALTRI
un corso per chi vuole imparare a vincere la propria timidezza, accrescendo la propria autostima e migliorando così la capacità di
entrare in relazione e comunicare con
gli altri. Organizzato dalla sezione soci

CAMPI BISENZIO
L’ALTRA MEDICINA
a sezione soci promuove una serie di incontri dedicati alla medicina non convenzionale, con la partecipazione degli specialisti del centro di
medicina cinese Fior di prugna e di Farmapiana. Si parlerà di medicina cinese,
agopuntura,omeopatia, fitoterapia, fiori
di Bach ed altro ancora. Gli incontri si terranno alle ore 21 nella saletta soci Coop
(all’interno del parcheggio), il terzo giovedì di ogni mese, a cominciare dal 18
gennaio. La partecipazione è gratuita e
rivolta a tutti. È gradito un contributo di
10 euro che sarà devoluto alle iniziative
de “Il Cuore si scioglie”.
Info ed iscrizioni: punto soci
negozio, dal lunedì al venerdì
orario 17-19, tel. 0558964223

Valdera, il corso di comunicazione interpersonale si avvarrà di regole e tecniche proposte attraverso il coinvolgimento giocoso e gioioso di tutti i partecipanti. Tre mesi di incontri, a cominciare da martedì 9 gennaio, nella sala soci del supermercato Coop di Pontedera, tutti i martedì, dalle 17.30 alle 19. Il
costo è di 40 euro, per un massimo di
14 partecipanti.
Info ed iscrizioni:
Marina, tel. 3381431657;
Valeria, tel. 3476678929

C’è voluto un anno di lavoro, tanta colla
e soprattutto tanta pazienza: ma ne è
valsa la pena. Il grande mosaico ha ridato
vita ad un muro esterno dell’Ipercoop di
Sesto Fiorentino nell’area “garden”, vicino
alle sale ristoro. Autore dell’opera, che
rappresenta un’alba tra cielo, mare e
sabbia, Michele Bargellini, fiorentino, 37
anni, dipendente di Unicoop Firenze, con un
passato nel reparto “brico” e una grande
passione per il mosaico. Per Michele la
soddisfazione di vedere realizzato il suo
lavoro e un viaggio premio sul Mar Rosso.

ci di Ulignano, organizza due iniziative
per i progetti de “Il Cuore si scioglie”:
il 28 gennaio, al circolo “La ginestra”
(ex “Giardino d’inverno”, in via Trento,
a Poggibonsi), pranzo conviviale; il 10
febbraio cena di San Valentino, al circolo Arci di Ulignano.
Info e prenotazioni:
rivolgersi al box soci
del supermercato Coop
di via di Salceto, tel. 0577987473

È
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CASCINA

FOTOGRAFI
SI DIVENTA

L

zioni, a cadenza settimanale, inizio l’11
gennaio: dall’introduzione alla viticoltura all’enologia, dalla degustazione ai
cenni sulla tecnica di abbinamento viPISTOIA

RICAMI E SFILATURE
“Sfilature e primi punti di Casalguidi”: è il titolo del corso di
ricamo organizzato dalla sezione soci di Pistoia e curato da
Rosetta Corrieri Calistri e Anna Maria Mori. Le lezioni,
tenute dalla professoressa Maria Teresa Banci, si terranno
presso la saletta soci di viale Adua 6, a Pistoia, il 5, 12, 19 e
26 febbraio, il 5 12, 19 e 26 marzo, il 2, 16, 23 e 30 aprile,
dalle 16 alle 18.
Le iscrizioni, fino ad un massimo di 25 posti, si riceveranno
presso il punto soci del supermercato di Pistoia dal 15
gennaio in poi, fino ad esaurimento posti. La quota di
iscrizione è di 40 euro. Gli iscritti dovranno dotarsi
autonomamente del materiale necessario per ricamare.
Info: tel. 057334615

feo Il Cuore si scioglie, corsa podistica non competitiva aperta a tutti. Partenza dal centro storico di Cascina, tre
i percorsi tra i quali scegliere, di 5, 10 e
18 km, lungo i punti più suggestivi dell’Arno, toccando le località di Panieretta, Campo dei Lupi, Castellare, e il borgo
medievale di Vicopisano. La manifestazione è organizzata dal gruppo Fratres,
in collaborazione con la sezione soci
Coop di Cascina e l’aiuto, tra gli altri, dei
volontari della Misericordia, dell’amministrazione comunale e dell’Ipercoop di
Navacchio. L’obiettivo è promuovere lo
sport non competitivo, quello fatto per
stare insieme all’aria aperta, e invitare i cittadini ad una riflessione sull’importanza di donare il sangue. Non solo: il ricavato delle iscrizioni alla corsa
sarà devoluto ai progetti de Il Cuore si
scioglie. Con i fondi raccolti nelle passate edizioni è stato costruito un poz-

a sezione soci di Cascina (Pisa), in collaborazione con 3C
(Cinefoto Club Cascina “Silvio
Barsotti”), organizza un corso di fotografia di base, esclusivamente riservato ai soci Coop (max 15 partecipanti). Gli incontri si terranno il martedì sera, dalle 21.30 alle 23, presso la sede di
3C, via Lungo le Mura 155, Cascina, dal
13 febbraio al 3 aprile. Giovedì 12 aprile
ci sarà una serata aperta a tutti, con la
proiezione e il commento delle immagini realizzate dagli allievi durante il corso.
Martedì 17 aprile serata finale, con consegna dei diplomi. La quota di partecipazione è di 50 euro, i partecipanti de-

LUCCA
RISATE CON LA ROSSA
l 28 gennaio, alle ore 16, appuntamento con l’allegria e la solidarietà. Nella sala parrocchiale della chiesa Arancio andrà in scena la commedia
brillante in vernacolo lucchese“Larossa
della porta accanto”, allestita dalla compagnia Velli der Mattaccio. Ingresso ad
offerta libera, il ricavato sarà devoluto ai
progetti de “Il Cuore si scioglie”.
Info: Leandro Ghilarducci,
tel. 3470845408

I
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vono possedere un apparecchio fotografico, possibilmente munito di libretto di istruzione. Questi i temi che verranno affrontati: la macchina fotografica, gli obiettivi e gli accessori, il supporto digitale, le pellicole e l’esposizione, la composizione, il ritratto e la figura, la natura e il paesaggio, la fantasia.
Alla parte teorica si affiancheranno due
uscite sul territorio, domenica 18 marzo e domenica 1° aprile, la prima dedicata a “La città in tutti i suoi aspetti”, la
seconda al paesaggio.
Le iscrizioni dovranno pervenire al
box informazioni dell’Ipercoop di Navacchio o dei negozi Coop di Cascina,
Casciavola, Calci, Uliveto Terme, entro
e non oltre il 31 gennaio 2007.
Info: sezione soci tel. 050753239
3C tel. 050710071

pando l’autonomia creativa, le capacità
di riconoscimento e di utilizzo delle potenzialità comunicative ed espressive
di ciascun partecipante, anche al di là
del campo strettamente teatrale.
POGGIBONSI
SOLIDARIETÀ
A TAVOLA
a sezione soci Coop di Poggibonsi, in collaborazione con
Auser, Spi-Cgil, centro sociale anziani,
gruppo donatori di sangue Fratres e Ar-

L
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FIRENZE NORD OVEST
LEZIONI DI CANTO
a Banca del Tempo “La danza
delle ore”, della sezione soci
Coop Firenze nord ovest, organizza un
corso di canto corale polifonico. È possibile iscriversi in qualsiasi momento,
le lezioni si terranno fino al 30 maggio
2007 nella sede della sezione soci Coop,
in via Vittorio Emanuele II, il lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Il costo del
corso è di 40 €, non è necessaria una
conoscenza specifica della musica.
Info: tel. 0554376343, il martedì
e il giovedì dalle 17 alle 19

L

CAMPI BISENZIO
CONSUMI
CONSAPEVOLI
a sezione soci di Campi Bisenzio invita a partecipare ad una
serie di incontri dedicati a conoscere
meglio gli alimenti prima dell’acquisto. I capireparto dei vari settori del supermercato spiegheranno le caratteristiche dei prodotti in vendita nel loro bancone informando i consumatori sulla provenienza, la tracciabilità e
la conservazione, suggerendo strategie per una spesa consapevole e senza sprechi.
Nel corso degli incontri - che si ter-

L

ranno alle ore 21 presso la saletta soci (all’interno del parcheggio) il secondo mercoledì del mese, a partire dal
10 gennaio - si parlerà di carne, pesce,
ortofrutta, forneria, latticini, surgelati, prodotti Solidal. La partecipazione
è gratuita e rivolta a tutti. È gradito un
contributo di 10 euro che sarà devoluto
alle iniziative de “Il Cuore si scioglie”.
Info ed iscrizioni: punto soci
all’interno del negozio,
dal lunedì al venerdì orario
17-19, tel. 0558964223
SESTO F.- CALENZANO
UN MONDO
DI DOLCEZZE
a sezione soci organizza un corso di pasticceria, con i maestri
pasticceri David e Lisa, responsabili del
reparto pasticceria dell’Ipercoop di Sesto Fiorentino. Gli incontri si terranno il
17, 24 e 31 gennaio, dalle 18 alle 20. Alla fine del corso, dal costo di 40 €, sarà offerto un rinfresco. Il ricavato delle
quote di iscrizione, tolte le spese “vive”,

L

Coop: buon fine, che coinvolge le due
sezioni soci Coop di Lucca e Val di Serchio-Versilia, e una rete di volontari della Ceis (gruppo giovani e comunità) di
Lucca e del Gvai (gruppo volontari accoglienza immigrati) di Lucca.
Coop: buon fine è decollato ad ottobre e ha già raggiunto risultati di tutto rilievo. Il suo obiettivo è quello di trasformare lo “spreco” in risorsa, riutilizzando tutti quei prodotti invendibili per difetti di confezionamento o per
magagne del tutto insignificanti dal
punto di vista della qualità della merce. Funziona così: ogni giorno gli addetti dei punti vendita Coop di Lucca,
Torre del Lago, Vecchiano e Arena Metato mettono questi prodotti in appositi contenitori e ogni mattina un gruppo
di volontari passa a ritirarli. Ci sono bi-

CON
IL CORPO
E CON
LA MENTE

C

entri commerciali diversi,
sempre più ricchi di servizi
per il consumatore e di servizi alla persona. Questa scommessa di Unicoop Firenze trova una sua
prima applicazione sperimentale al
Centro*Gavinana. Martedì 12 dicembre
è stato inaugurato il Centro Gianfortuna
per terapie riabilitative e wellness.
“Il Centro nasce con una filosofia

L’ABC DEL PC

sarà interamente devoluto ai progetti di
solidarietà de “Il Cuore si scioglie”.
Prenotazioni presso i box soci
dei negozi di piazza V. Veneto,
Neto, Ipercoop di Sesto
EMPOLI
LA GATTA
PER IL CUORE
un romanzo in parte autobiografico e in parte no e vive su
un intreccio fantasioso di Giulia, la protagonista, e la sua gatta. Il manoscritto

È

La merce viene ritirata dai volontari direttamente nei punti vendita Coop
in appositi contenitori e da qui parte l’avventura dei volontari che hanno
preso parte al progetto, per completare la catena di solidarietà. I destinatari attualmente sono alcune mense della carità e alcune comunità del Ceis sul
territorio.
LUTTO
ALESSANDRO LIPPI
e n’è andato come avrebbe voluto: improvvisamente, al termine della riunione del consiglio della
sua sezione soci. Alessandro Lippi era
un militante vecchio stampo, dedizione
e coerenza erano le sue coordinate. Dipendente delle Poste italiane, attivista
sindacale e politico, nel consiglio e an-

S

FIRENZE

volta all’individuo e non semplicemente alla patologia; con un approccio integrale alla persona, dal punto di vista
fisico, psichico ed emotivo” dice il fondatore del Centro, Massimo Gianfortuna. Questo percorso verso il benessere si attua attraverso il contributo di va-

rie professionalità.
Nel Centro, che occupa un’area di
circa 230 mq, si trovano gli studi medici, dove si alternano reumatologi, ortopedici, specialisti dell’alimentazione, accanto al box per la fisioterapia e
massaggi, e una palestra di 85 mq dove si fa recupero e riabilitazione. I soci
Coop godono del 15% di sconto su tutti i tipi di trattamenti.
Massimo Gianfortuna, nato a Firenze nel 1961, ha iniziato il suo percorso 25 anni fa. Ha collaborato con importanti strutture fiorentine, nel campo della fisioterapia e riabilitazione.
Nel tempo Gianfortuna ha maturato la
propria esperienza come preparatore
atletico e si occupa del recupero fisico
e funzionale in ambito sportivo.
Info: tel. 0556802197

scotti, pane, pasta, formaggi e quant’altro, ossia prevalentemente prodotti freschi e freschissimi, che giungono
sulle tavole dei beneficiari entro poche
ore dal loro ritiro dallo scaffale: in questo sta l’originalità del progetto rispetto ad altri simili.
Per garantire la sicurezza igienico sanitaria del servizio di recupero, in
ogni punto vendita viene stabilita una
procedura operativa, aree per la manipolazione e stoccaggio, per garantire la
massima salubrità dei prodotti.

che vice presidente, per un certo periodo, della storica Società di mutuo soccorso di Rifredi (Firenze). Poi, 15 anni
fa, approdò alla cooperativa ed ha fatto parte a lungo del Consiglio d’amministrazione. In nome del rinnovamento
si è voluto ritirare dal massimo organo dell’Unicoop Firenze, per dare il suo
tempo alle attività della sezione soci. E
così ci ha lasciati, a 77 anni, sempre in
prima fila.
Un caro abbraccio ai familiari da
parte di noi tutti.

Terapie riabilitative e wellness
al Centro*Gavinana

INFORMATICA

Corsi di informatica a Lastra a Signa, Ponte a Greve,
San Casciano, Coverciano, Gavinana e Pontassieve.
Li organizzano le sezioni soci in collaborazione con la
società Max Mile, dieci incontri settimanali di due ore
ciascuno per saperne di più su hardware, sistema
operativo, posta elettronica, internet, word ed excel. La
quota di partecipazione è di 120 euro.
Ecco dove e quando, e a chi rivolgersi per avere maggiori
informazioni:
Lastra a Signa - Lunedì 18-20, martedì 18-20 e 21-23.
Info: punto soci, tel. 0558749221.
Ponte a Greve - Corso base mercoledì 15-17, corso
avanzato mercoledì 17.30-19.30. Info: punto soci, tel.
0557323081, il martedì e giovedì 16-19, mercoledì 9-12.
San Casciano - Giovedì 15-17. Info: rivolgersi al punto soci
o telefonare al 3382787101.
Coverciano - Giovedì 21-23. Info: rivolgersi al punto soci o
telefonare al 3388641798.
Gavinana - Venerdì 10-12. Info: punto soci, tel. 0556811973.
Pontassieve - Venerdì 15-17 e 17.30-19.30. Info: punto soci,
tel. 0558369724.

da pubblicare è stato scelto da un gruppo di donne che si sono conosciute frequentando insieme un corso di autobiografia. Ciascuna di loro ha scritto
un racconto e tutti i lavori erano egualmente meritevoli. Però hanno ritenuto
che questo di Lina Corinna Kutufà potesse essere il racconto più rappresentativo
per far emergere il loro percorso di scrittura. Il romanzo, pubblicato dalle Edizioni Il Masso delle Fate, ha per titolo La
gatta, e le autrici lo
hanno proposto a
dicembre nei supermercati Coop di Empoli, lavorando fianco a fianco con i volontari della campa-

gna di adozione a distanza dei bambini
del sud del mondo, ai quali andrà l’intero ricavato del libro.
SOLIDARIETÀ
SALVO BUON FINE
I risultati del progetto di recupero
merce partito ad ottobre
uasi 22 mila euro di merci, in
poco più di un mese e mezzo,
destinati a coloro che hanno più bisogno di solidarietà. Sono questi i primi risultati del progetto di recupero merce

Q
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IL CARTELLONE
Breve carrellata su alcuni degli spettacoli in convenzione
questo mese
Firenze. Al Verdi il 4 la Compagnia della Rancia con “Tutti
insieme appassionatamente”, il 16 (e 17 e 18, ma con
sconti inferiori) “Peter Pan. The musical”, che vanta la
supervisione alla regia di Arturo Brachetti, e il 26 il ritorno
dei Momix con “Sun Flower Moon”. Al Puccini, dal 5 al 7
torna “Il piccolo Principe”, e dal 18 al 20 ecco il ritmo
sfrenato di “Ciò che vide il maggiordomo”, con Andrea
Brambilla e Nino Formicola. Riduzione non valida il sabato.
Alla Pergola, il 9 e 10 c’è Claudia Cardinale ne “Lo zoo di
vetro”, il 16 e 17 Giuseppe Pambieri ne “La commedia
degli errori”, il 23 e 24 Mario Scaccia e Debora Caprioglio
con “Un curioso accidente”, e il 30 e 31 “Sei brillanti”,
commedia con Paolo Poli. Al Cestello, il 27 e 28 in
occasione della Giornata della Memoria, “Canto ebraico”.
In provincia di Firenze. Al Comunale Bartolomeo Corsini di
Barberino di Mugello il 5 “Moz.Art”, allo Shalom di Empoli il
14 “Storia strana su una terrazza napoletana” e il 21
“Arlecchino servitore di due padroni”. Al Niccolini di San
Casciano Val di Pesa il 9 “Le false confidenze” con Anna
Bonaiuto e il 27 “Armir - Armata Italiana in Russia”.
Arezzo. Al Teatro Bicchieraia il 18 “Barbablues” con Donati
e Olesen.
In provincia di Arezzo. Al Bucci di San Giovanni Valdarno il
13 “Il berretto a sonagli” di Pirandello, al Capodaglio di
Castelfranco di Sopra il 20 “L’ultima radio” con Tullio
Solenghi, al Comunale di Cavriglia “Racconti, solo racconti”
di Ugo Chiti.
Lucca. Al Giglio il 20 e 21 “Le false confidenze” con Anna
Bonaiuto e Toni Servillo, il 27 e 28 “Prima Pagina” con
Gianmarco Tognazzi, e per la danza il 25 “Romeo and
Juliet”.
Pisa. Al Verdi, dal 12 al 14 “Le voci di dentro” con Luca De
Filippo, e il 20 spettacolo del MaggioDanza.
Prato. Al Fabbricone dal 17 al 21 “Il Vangelo secondo Gesù
Cristo (prima parte)” e al Metastasio dal 24 al 28
“Margarita e il gallo” con Maria Amelia Monti.
In provincia di Siena. Al Teatro del Popolo di Colle di Val
d’Elsa il 12 “Miracoli e canzoni” con Alessandro Haber e
Rocco Papaleo.
La musica. A Firenze al Comunale va in scena “La
Bohème” (dal 21 al 28), e, fra le molte proposte degli
Amici della Musica, alla Pergola, il 27, il pianista Giuseppe
Andaloro con un programma di notevole impegno. Al
Teatro Excelsior di Empoli, per la stagione del Centro
Studi Musicali Ferruccio Busoni, l’11 l’Orchestra
Sinfonica di Sanremo, con una selezione del “Don
Pasquale” di Donizetti e la voce recitante di Pamela
Villoresi. A Lucca, al Giglio il 20 e 21 “Ariadne auf Naxos”
(musica di Richard Strauss); al Verdi di Pisa il 5 e 7 “Iris”
di Mascagni.
Maggiori info e aggiornamenti
nella sezione Eventi di www.coopfirenze.it

RISERVATO AI SOCI
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corso prosegue con l’evoluzione del
genere paesaggio per arrivare alla
vera e propria rottura con il passato, con la scoperta e lo studio delle
foreste francesi. La quarta sezione,
con oltre 150 opere, è il vero e proprio cuore della mostra: sono i “Paesaggi dell’impressionismo”, la campagna francese, i suoi fiumi e mari,
rande successo di partecipama anche le immagini di Londra e
zione per le visite guidate alle
Venezia, olandesi e bretoni. E infine
mostre più importanti che si
il tripudio della sezione dedicata a
stanno svolgendo in questi mesi in
“Il giardino”, con lo sfarzo dei colotutta Italia, e altre occasioni in arriri e delle fioriture, dei giochi di luvo per gli amanti dell’arte.
ce e ombra.
Cominciamo da “Turner e gli tori inglesi della prima metà del XIX
Sempre al Museo di Santa Giuimpressionisti. La grande storia secolo, considerati i precursori del- lia a Brescia ecco “Mondrian. Otdel paesaggio moderno in Europa” l’impressionismo in Europa. Il per- tanta capolavori”, con molte opere
(Brescia, museo di Santa Giulia)
eccezionalmente concesse in preLE GRANDI MOSTRE
che, attraverso cinque ampie seziostito dal Gemeentemuseum del-

EVENTI

a cura di
Edi Ferrari

G

Tre maestri del pennello

ni e circa 270 opere, delinea per la
prima volta in Italia la vicenda della nascita del paesaggio impressionista con opere, oltre che di Turner,
di Monet, Sisley, Manet, Van Gogh,
Gauguin, Pissarro, Cézanne, solo
per citarne alcuni. La prima sezione accoglie circa 50 opere di Constable e Turner, i due grandissimi pit-

L’impressionista
Turner e l’astratto
Mondrian a Brescia;
a Venezia la “gioia di
vivere” di Picasso

l’Aia. Una mostra straordinaria per
l’assoluta qualità delle opere esposte e per l’essere la prima esposizione italiana che illustra l’intera opera
del grande pittore olandese, con una
prevalenza per il periodo precedente il celeberrimo cammino astratto
dell’artista (quando si parla di Mondrian si è appunto soliti pensare alle

In alto, Pablo Picasso, Faune blanc
jouant de la diaule, 1946, Ripolin

sue figure geometriche). Un artista
TEATRO
Teatro Puccini e il circuito regionale EVENTI
per il quale la pittura è il risultato di
SERATE AL PUCCINI
Box Office.
tre componenti fondamentali - forIl drammatico Armir e la
Info: tel. 055362067 e 055210804
ma, linea e colore - e ha come sola
divertente signorina Silvani
finalità la realizzazione della Belleza prezzo speciale
SOGGIORNI
za: la visita a questa mostra sarà una
ono piaciuti ai soci i prezzi speTERME E WEEK-END
sorpresa colma di emozione.
ciali sugli spettacoli di Alesnno nuovo e nuovi soggiorni
Non finisce qui, perché un’altra sandro Benvenuti e Paolo Hendel, lo
con lo sconto per i soci, ma angrande proposta è la mostra “Picas- scorso novembre. Si replica dunque a che graditi ritorni. All’insegna di “Terme
so, la joie de vivre, 1945 - 1948”, al gennaio con due eventi in cartellone a e coccole” ecco i week-end al Grand
Palazzo Grassi di Venezia. Attraver- fine mese.
Hotel Serre a Rapolano Terme (Siena),
so quasi 250 opere, la mostra propo“Armir - Armata Italiana in Russia”, al Residence Antiche Terme Acqua di
ne un’ampia panoramica di questo in scena dal 23 al 25 gennaio, è una rap- Sorano (Grosseto) e all’Hotel Antico Alperiodo della creazione di Picasso. presentazione che si va ad inserire nel- bergo Terme a Bagni di Lucca (Lucca).
Un momento felice della vita e del- le celebrazioni della Giornata della Me- Vacanze nel verde della campagna pil’opera dell’artista nel quale ritrova moria (fissata, nel nostro paese, al 27 sana invece all’agriturismo Colleoli a
la Costa Azzurra, e che permette di gennaio, data in cui, nel 1945, fu libe- Palaia, oppure tre giorni nella Maremcapire meglio il rapporto che lega- rato il campo di sterminio di Auschwitz). ma toscana all’Hotel la Fortezza a So- Maggiori info
va Picasso al Mediterraneo. Questo L’Armata è quella inviata nel 1941/’42 rano (Grosseto), oppure week-end nei e aggiornamenti
periodo è anche quello della padro- a combattere, a fianco dei tedeschi, in colli senesi, al Relais della Rovere a Col- nella sezione
nanza della ceramica, a cui Picasso
le di Val d’Elsa e al Relais Castelbigoz- Eventi di
si avvicina per caso: i pezzi esposti
zi a Monteriggioni; oppure un bel sog- www.coopfirenze.it.
mostrano la capacità dell’artista di
giorno fra il silenzio e la poesia del Monutilizzare al massimo delle proprie
te Pisanino al Rifugio Donegani (localipotenzialità tutte le tecniche di cui
tà Orto di Donna, Minucciano, in provinsi appropria.
cia di Lucca). Puntata fuori regione, inÈ in questo periodo che l’amfine, per un week-end fra arte e natura
mirazione del conservatore di Cain Umbria, al Relais Borgo Brufa, a Bru- Argonauta Viaggi,
stello Grimaldi, Romuald Dor de
fa di Torgiano (Perugia).
lungarno Torrigiani
33 a/b, Firenze,
la Souchère, gli offrirà la possiInfo e prenotazioni
tel. 0552342777
bilità di lavorare per due mesi in
Argonauta Viaggi
una vasta sala della fortezza, lui
che a Golfe-Juan abitava in una caCONCERTI
setta che lo costringeva a limitare
il formato delle sue opere. I due Russia: la partitura scenica si basa su
mesi a Castello Grimaldi ad Anti- testi e documenti dei reduci della riti- Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la
bes permetteranno a Picasso di rata, una sconfitta che costò all’Italia PRG, e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio
dare libero sfogo alla sua creazio- 75 mila morti.
ogni cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La
ne. Qui crea l’opera che dà il titoSu tutte le repliche il costo dei bi- tessera Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei
lo alla mostra, “La joie de vivre”. glietti per i soci è di 8 € + prevendita singoli spettacoli, mentre per prenotare il biglietto
E per permettere ai visitatori di (invece di 16 € + prevendita).
omaggio è necessario telefonare allo 055667566.
contestualizzare il lavoro di PicasL’indimenticabile signorina Silvani,
so in questo periodo, sono state an- la segretaria vamp oggetto dei sogni e
16 gennaio
che raggruppate un certo numero di dei desideri del ragionier Fantozzi, esce
P.F.M.
opere di grandi fotografi, documen- dallo schermo e si presenta sul palcoFirenze - Saschall
ti preziosi del passaggio di Picasso scenico con il suo abito rosso-sesso, la
Posti numerati 32,00 - 26,00 - 20,00 €
ad Antibes, illuminanti sul modo in collanina di cuoricini rubati agli uomini
cui il maestro lavorava nel Castel- e ai lobi i due cuori regalo di Fantozzi...
22 gennaio
lo Grimaldi.
Con “Signorina Silvani... Signora, preTiziano Ferro

S

Per i soci viaggio in pullman,
ingresso alle mostre e visite
guidate: a Brescia il 2, 12, 16 e 23
febbraio, quota di partecipazione
60 €; a Venezia il 17 e 24
febbraio e il 3 e 10 marzo, quota
di partecipazione 70 €.
Info e prenotazioni
Argonauta Viaggi.

et fusain sur vélin d’Arches ocre,
66,7 X 50 cm, Musée Picasso, Antibes.
Sopra, Joseph Mallord William Turner,
Tramonto sul lago,
1840 circa, Tate, Londra
A fianco, Piet Mondrian,
Tavola I, composizione con
rosso, nero, blu e giallo, 1921,
Gemeentemuseum Den Haag, L’Aia
30
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go” una strepitosa Anna Mazzamauro
torna a giocare con se stessa, attraverso una lettura soggettiva del personaggio che l’ha resa famosa.
Per la replica del 28 gennaio il costo dei biglietti per i soci è di 12 € + prevendita (da 19 a 21 € + prevendita il costo normale).
Prevendite presso la cassa del

A

Firenze - Nelson Mandela Forum
Posti numerati 34,50 - 28,80 €.
Posto unico 23,00 €
24 gennaio
Elisa
Firenze - Nelson Mandela Forum
Posti numerati 46,00 €.
Posto unico 28,75 €

stato sotto controllo e avrebbe subito i
“capricci” del mercato. Quindi è stata costituita una società apposta, la Integra
spa, al 50% di Unicoop Firenze e l’altra
metà di Consum.it, società del gruppo
Monte dei Paschi. In questo modo siamo riusciti a fare una revolving a condizioni migliori delle altre e una carta Spesa In, per gli acquisti interni, gratuita per
i soci e a bassi costi per la cooperativa.
Ad oggi siamo in grado di proporre queALLA FACCIA
ste condizioni: se, come l’andamento
DEL CONSUMO
attuale fa presupporre, cresceranno le
CONSAPEVOLE
adesioni a questi nuovi strumenti, sareanno “fatto il pacco” anche a mo in grado d’essere ancora più vantagvoi - scusate se ve lo dico co- giosi per i nostri soci.
sì - ma non trovo altre parole. Sto parlando della carta revolving. Vi siete ferPASTA TANTA,
mati alla prima riga delle “istruzioni per
FORMATI POCHI
l’uso”, alle belle parole degli imbonitoorrei segnalare un fatto curioso
ri, “è un moderno strumento finanziario
e migliorabile. Il reparto pasta
bla bla bla...”. Siete edotti che in tutto il
secca ha curiosamente molta scelta
mondo non esiste sistema più creativo
di marche diverse, ma assolutamente
di portar via un sacco di soldi alla gen- in media troppa poca scelta di formati.
te che lavora a due lire e mezzo al me- Non avete assolutamente assortimense? È la spinta più forte verso il consu- to di formati, cosa che la concorrenza
mo, alla faccia del consumo consape- sulla piazza invece offre.
vole! Siamo milioni di soci Coop (dunFabio Martinelli - Firenze
que intelligenti), ma anche un fortissimo gruppo di acquisto capace di esercitare una massa critica sul mondo del
consumo in Italia. E vi/ci rovinate così?
Non so se ci avete pensato, ma i tassi
di interesse che vengono esosamente
riscossi dalla vostra meravigliosa carta revolving chi se li mangia? Non credo che ci guadagni la Coop, altrimenti
saremmo tutti contenti, giusto? Mi sa
invece che se li divideranno banche e
società di carte di credito, note società
di mutuo soccorso!
Dr. Gabriele Del Mela - Firenze

LETTERE

A cura di
Antonio Comerci
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Le carte revolving sono un prodotto finanziario sempre più richiesto dai
consumatori e non solo per levarsi lo sfizio di un consumo voluttuario - per comprare un televisore al plasma, ad esempio - ma anche per rateizzare i libri scolastici del figlio o altre cose necessarie alla famiglia. Ci siamo detti: le revolving hanno costi alti e tassi esosi, facciamone una con costi più bassi e con
tassi e costi inferiori agli altri. Potevamo
appoggiarci ad un’impresa che emette
questa carta per contrattarne le condizioni per i nostri soci. Ma abbiamo ritenuto che questo sistema non sarebbe

Marca o non marca? Questo è il
problema! E non ci sono solo le grandi
marche ad essere richieste da un consumatore bombardato dalla pubblicità,
ma anche pastifici piccoli e medi apprezzati da un pubblico locale. E poi c’è
la Tosca, una pasta prodotta con grano
toscano e con una “filiera” controllata;
e anche Libera, fatta da cooperative di
giovani siciliani che lavorano sulle terre confiscate alla mafia. Con tutte queste offerte, dato che lo spazio è quello
che è, siamo in grado di offrire una se-

lezione di formati per fornitore: quelli
più apprezzati ed acquistati dai consumatori toscani.
MARCHIO CARO
stata grande la mia soddisfazione nell’apprendere che anche quest’anno la Coop è risultata, sulla base dell’inchiesta condotta da Altroconsumo, la catena di supermercati più
convenienti d’Italia. A questo proposito vorrei suggerirvi, al fine di incrementare ulteriormente la vostra (nostra) risparmiosità, di migliorare il livello dei
prezzi dei prodotti a marchio Coop che,
come riportato su Altroconsumo, sono
superiori di oltre il 20% a quelli di altre
catene di distribuzione. Anche da esperienza diretta posso confermare che i
prezzi di vendita di molti prodotti della concorrenza (cioccolato, caffè, corn
flakes, tè ecc.) sono nettamente inferiori a quelli Coop e i prodotti, secondo
me, sono altrettanto buoni.
Giorgio Corti - Calenzano (FI)

È

Su Altroconsumo, nella rilevazione
cui si riferisce il socio, non c’è il confron-

to fra i prodotti con il marchio della catena distributiva. Il “paniere 2” è fatto con
i prodotti con il prezzo più basso, i cosiddetti “primi prezzi”, ed è rilevato solo a
livello nazionale. Quindi non c’è un dato Unicoop Firenze (come per il paniere 1), ma una media fra tutti i punti vendita Coop in Italia. E poi i prodotti Coop
non possono essere dei “primi prezzi”:
hanno dei piani di controllo accurati e ripetuti (quindi anche costosi), e devono
avere una composizione di ingredienti
ai migliori livelli.
32
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PRESTITO TASSATO
ono un socio Coop, ho saputo che l’attuale governo “cosiddetto di sinistra” ha portato la tassazione sugli utili dei depositi sociali al
20 per cento. Ma è vero? Se fosse successo con il passato governo di destra
sicuramente saremmo scesi in piazza
armati di forconi! Ma dato che succede con l’attuale governo di sinistra (si fa
per dire), cosa intendete fare per tutelare gli interessi dei soci che a tutt’oggi
credono nel prestito sociale?
Sergio Raimondo Sarti
Barberino di Mugello

S

Nella legge finanziaria 2007 non è
citata, per ora, alcuna modifica all’attuale tassazione (12,5 per cento). Quindi il tasso effettivo e reale del prestito è
del 2,1875 per cento, senza alcuna spesa da parte del socio.
GIALLO MISERIA
ome attenta consumatrice e
vostra cliente fedele vi scrivo
per segnalarvi un fatto che mi rattrista
molto. Da qualche tempo avete introdotto una nuova marca commerciale
nel vostro assortimento. Purtroppo, a
mio avviso, si tratta di una marca per
niente adatta a prodotti alimentari. Il
tipo di packaging (giallo con l’euro che
sorride) li denigra e denigra in modo
troppo violento anche chi li acquista e
li consuma. Induce me e chi la pensa
come me a non acquistarli. Una mamma che deve far quadrare il bilancio familiare e avrebbe bisogno, economicamente parlando, di acquistare quel
prodotto, non può ridursi a comprare succhi di frutta di tale marca per i
suoi figli perché a scuola altri bimbi li
prenderebbero in giro, così se ha ospiti non può offrire tali bibite, o farsi vedere preparare crostini con tale tonno.
È un fatto di dignità, una tal marca va
bene per i generi non alimentari, non
per gli alimentari. Va bene comperare la candeggina con l’euro che sorride, non la pasta! Meglio una marca
sconosciuta.
Sara Badii - Arezzo

C

A fronte del disagio descritto dalla
socia e provato anche da altri, ci sono i vantaggi che molti soci e consumatori hanno apprezzato e non si tratINFORMATORE
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ta solo di indigenti ed extracomunitari, ma anche impiegati e ceto medio
che affollano abitualmente i discount.
Insomma, c’è anche una moda e
un’ostentazione per il “primo prezzo”.
L’obiettivo dell’introduzione di questo packaging è quello di renderlo facilmente riconoscibile sullo scaffale
e quindi far perdere meno tempo alla gente che vuole individuare il prezzo più basso. E poi molta gente si fida della Coop e della scelta che fa dei
suoi fornitori ed è quindi un riferimento in più rispetto alla marca anonima e
sconosciuta. Insomma, ci sono i pro e
i contro e quindi verrà fatta una valutazione obiettiva di questa esperienza, perché è nostro interesse cercare
di aiutare i soci e i consumatori, non
certo di crear loro disagio.
ANOMALIA
EMPOLESE
orrei segnalare un’anomalia che riguarda il negozio di
cui mi servo da tanti anni. La chiamo
anomalia, ma in realtà per me, come per tante altre persone, è un ve-

V

non è mai stata tolta, scaricando le
responsabilità di volta in volta sul Comune, sul sindaco, sul comprensorio
ecc. Ma insomma, chi deve decidere? Su chi bisogna contare per poter
risolvere questa spiacevole situazione? Il consiglio dei soci, con in testa
il suo presidente, ha sollevato spesso la questione nelle sedi appropriate, ma per il momento non si muove
niente. Ci sono tante persone che sono libere per fare la spesa proprio il
lunedì mattina, e con i ritmi frenetici
della vita odierna tutti sappiamo cosa vuol dire trovare negozi con aperture ampliate e orari continuati. Se
poi pensiamo che a pochi chilometri
di distanza l’anomalia non esiste più,
allora sale la rabbia per la beffa! Infatti, a San Miniato Basso, a Castelfranco, a Santa Croce sull’Arno, i negozi Coop sono aperti tutto il giorno,
sia al mattino che al pomeriggio. Mi
sento danneggiata come utente perché limitata nel poter fare acquisti e
anche come socia.
Berti Alessandra
Fucecchio

FOTO M. D’AMATO

ro e proprio disagio. Il negozio di Fucecchio, che adesso è stato ampliato, migliorato ed elevato al rango di
centro commerciale con ben 13 negozi al suo interno, osserva il turno di
chiusura del lunedì mattina come un
semplice negozietto di campagna!
Questo rappresenta un vero controsenso considerato che adotta, per il
resto della settimana, l’orario continuato che va dalle 7.30 alle 21 e per
una domenica al mese l’apertura festiva. In tanti anni questa chiusura

Dal primo gennaio i punti vendita del
circondario empolese non saranno più
obbligati ad osservare il turno di riposo
infrasettimanale. La decisione dovrebbe
essere presa dai Comuni del comprensorio. A novembre i quattro presidenti delle sezioni soci Coop di Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino e Certaldo avevano diffuso una presa di posizione sull’argomento molto chiara e dura. L’unico
circondario in Toscana che ancora ha la
chiusura della mezza giornata settimanale è Arezzo.

LETTERE

VARIE

FOLKLORE

FOLKLORE

P

iena di mistero e magia, ricca di doni e di abbondanza, la
notte del 6 gennaio era il momento in cui, presso le antiche civiltà contadine, si celebravano i riti
per ottenere dalla madre terra immersa nel riposo invernale un ricco
raccolto. L’Epifania, dal greco epifaneia (apparizione), nei primi secoli del Cristianesimo era la festa per
la nascita di Gesù. Sotto l’imperatore Costantino, il 6 gennaio divenne
la celebrazione della visita dei Magi al Bambinello, mentre Natale ven-

TRADIZIONI

Petrognano, Castelnuovo Garfagnana e Molazzana.
La tradizione è ancora oggi molto sentita anche in alcune zone della Maremma e del Monte Amiata.
Per esempio, a Marroneto, frazione di Santa Fiora (Grosseto), gli attuali befani ereditano la tradizione
direttamente da genitori e nonni.
Qui la festa ricalca l’antico costume dei marronai che, ritornati dalla Maremma dove si erano trasferiti
per ripulire i boschi dopo il raccolto delle castagne, coglievano l’oc-

Le streghe son tornate

di
Giulia Caruso

ne spostato al 25 dicembre, per sostituire degnamente gli antichi Saturnalia. Nel corso dei secoli la festa, comunque, rimase intrisa di elementi pagani, per esempio a Firenze nel 1400 si usava festeggiare l’arrivo dei Magi con spettacolari cortei dal sapore carnascialesco. I Befani o Befanotti, personaggi col volto dipinto di nero, dagli abiti sgargianti, giravano su carri variopinti, cantando le cosiddette “befanate”, esibendo le “befane”, fantocci
di stracci con sembianze femminili,
issati su lunghe pertiche. Un’usanza
durata fino a metà ‘800. L’Epifania
si caratterizzò così come una specie di anticamera del Carnevale ancora prima di diventare la tradizionale festa dei bambini. Ha dunque
radici antichissime e i rituali ad essa legati non hanno mai perso importanza: in questo contesto la befana, e il suo compagno befano, sono ancora figure ricorrenti nell’immaginario collettivo delle campagne toscane.

Dalla Garfagnana al
Trentino, viaggio alla
scoperta delle feste
più suggestive nella
notte dell’Epifania

casione per festeggiare in allegria
dopo mesi di duro lavoro. Nei loro
canti invocavano il “ciccio”, la carne che finalmente avrebbero potuto
mangiare dopo giorni di magra. Se
ne andavano in giro vestiti con abiti
vecchi e laceri e il volto sporco di fuliggine. Mentre alcuni befani cantavano, altri suonavano, accompa-

simo auspicio. Dopo il canto inizia- VIAGGI
valese, in DA
val diSOCI
Fiemme, una delle ceri, all’interrogatorio dell’Inquile, il befano prendeva a bastonate più belle località del Trentino. Tra sitore, alla sentenza pronunciata al
la befana, cioè la vecchia stagione gli alberi secolari, ormai da 26 an- “Banco de la Resón”, un ammasso
destinata a morire portandosi die- ni, ha luogo la rievocazione in co- di pietre nel cuore del parco deltro tutti i guai. Un altro befano chie- stume di un grandioso e terribile la Pieve. I personaggi che prendodeva ai padroni di casa uova, pro- evento risalente agli inizi del 1500, no parte alla manifestazione ed insciutto, salsicce e formaggio. Rice- quando furono mandate al rogo terpretano i vari ruoli della vicenvute le offerte, la brigata si allonta- numerose donne e ragazze del luo- da sono abitanti del luogo e ospinava intonando un allegro canto di go accusate di “eresia, abiura del- ti. “Non ergiamoci a giudici della
ringraziamento.
la fede cattolica, veneficio, omici- storia”, è l’invito che viene ripetuto più volte dai celebranti del tragico evento per permettere agli spettatori di assistere nel modo più appropriato allo spettacolo, che ogni
anno richiama un gran numero di
turisti. Gli interrogatori si svolgono nel palazzo vescovile di Cavalese, sede della “Magnifica Comunità”. Il processo si conclude con la
classica votazione effettuata attraverso l’introduzione di alcune biglie nell’incavo del lastrone interno
del banco. Il risultato di 4 a 1 porta alla definitiva condanna al rogo
delle sventurate. Un rogo simbolico, in cui il Comitato rievocazioni
storiche di Cavalese invita ognuno
a gettare le proprie “streghe”, cioè
ansie, paure e problemi del nostro
tempo. Un grande fuoco liberatorio e purificatore per una delle rievocazioni storiche più affascinanti
nel ricco panorama delle manifestazioni folkloristiche italiane. ■

VARIE
VIEINVERDE

Processo alle
streghe
Cavalese (TN),
Parco della Pieve
5 gennaio
2007, ore 21
ingresso gratuito
Info: 046241111

SOGGIORNI

WEEK END IN MONTAGNA

BEFANI E FOLLETTI
dei paesi, sostando davanti alle ca- gnandosi con fisarmonica, chitarra
In Garfagnana, magico regno di se per intonare canti augurali e por- e clarino. Chi offriva generosamenstreghe e folletti, la notte dell’Epi- tare doni ai bambini. A loro volta i te vino e salsicce riceveva in cambio
fania conserva la sua arcana sug- befani ricevono in cambio i “befa- gli auguri per l’anno nuovo. La begestione. Tradizione vuole che qui nini”, dolci tipici e offerte in dena- fanata non costituiva una semplice
siano gli uomini a vestirsi da “befa- ro da devolvere in beneficenza. Fe- occasione di festeggiamento per i
ni” e a girare di casa in casa. La se- ste in tema anche nel capoluogo, co- lavoratori di ritorno dai castagnera del 5 gennaio, in tutta la provin- me “La Befana a Lucca Drento”, con ti ma era anche un rito per attrarcia lucchese, si svolgono numerose canti tradizionali nelle vie del cen- re influssi benigni sulle campagne
befanate, con gruppi di persone che, tro storico, oltre che a Barga, a Bor- e sul bestiame. Nessuno si sarebbe
dietro la Befana, insieme al Befano go a Mozzano (nei pressi del famoso mai permesso di mandar via i becon l’asinello, girano per le strade “ponte del Diavolo”) a Camporgiano, fani a mani vuote perché era di pes34
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IL FALÒ DELL’ANIMA
dio, danni alle persone, al bestiaLa tradizione del falò è legata me e ai raccolti, infanticidio, canagli antichi riti del fuoco di origine nibalismo, rapporti sessuali col
celtica. Dal rogo si traevano auspici demonio”. Tutte furono ripetutaper il nuovo anno, un’usanza anco- mente torturate secondo le tragira viva in molte località del centro che usanze del tempo. Il processo
e del nord Italia dove, a gennaio, si “alle strie” segue scrupolosamente
accendono tra musiche e danze nu- uno schema che si ispira fedelmenmerosi falò. Di tutt’altra natura è in- te alle cronache dell’epoca, con nuvece il fuoco che ogni anno, ai pri- merosi figuranti impegnati nella
mi del mese, viene acceso nell’in- rappresentazione. La folla assiste
cantevole parco della Pieve di Ca- all’uscita delle streghe dalle carINFORMATORE
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Per chi ama la montagna - con o senza neve - a gennaio e
febbraio c’è un’interessante proposta per i soci Coop: un
pacchetto week-end a Campitello di Fassa, in Trentino, nel
piccolo e romantico albergo a tre stelle Hotel Villa
Campitello. Queste le date: 12 gennaio, 19 gennaio e 2
febbraio. La quota di partecipazione - di 138, 140 e 154 euro
a persona - comprende trattamento di mezza pensione in
camera doppia (formula tre giorni due notti), più 10 euro (a
persona) per la gestione della pratica, partenza con auto
propria.
Per chi invece desidera lasciare l’auto a casa e ha un po’ di
tempo in più da trascorrere in vacanza, la sezione soci
Coop di Firenze nord-est organizza una settimana bianca,
dal 4 all’11 febbraio, con partenza e rientro in pullman. La
quota è di 570 euro e comprende, oltre al viaggio,
trattamento di mezza pensione, sempre all’Hotel Villa
Campitello.
Org. Argonauta Viaggi, tel. 0552342777.
Info e prenotazioni agenzie Toscana Turismo

ANIMALITÀ

VARIE

ANIMALITÀ

O

gni animale dovrebbe essere rispettato per quello che è,
indipendentemente dal fatto
che possieda o meno qualità strabilianti agli occhi umani. È pur vero che la nascita dell’etologia, insieme agli studi più recenti che indagano le menti animali, ha rivelato
e rafforzato l’ipotesi che anche gli
animali sono in grado di elaborare pensieri e comportamenti complessi rendendo il confine uomoanimale molto labile. Per esempio,
la capacità di fare arte, nel senso di

CURIOSITÀ

Elefanti artisti

Testo e foto di
Silvia Amodio

provare piacere nel creare qualcosa di nuovo e avere un senso estetico, è una prerogativa unica della
nostra specie? Gli studi a riguardo
non sono numerosi e come si può
immaginare abbastanza controversi. Una coppia di artisti russi, Komar e Melamid, ha pensato di sperimentare “sul campo”, insegnando agli elefanti asiatici a dipingere.
Dopo aver visto nel 1995 un elefante esibirsi in uno zoo degli Stati Uniti, nell’Ohio, hanno pensato di fare
lo stesso con gli elefanti in Asia, fondando l’Aeacp, Asian elephant art &
conservation project, al momento
operativa in Cambogia, Indonesia e
Thailandia.

Succede in Thailandia:
un’iniziativa davvero
particolare, dai fini
sociali e culturali

gico. Solo in Thailandia gli elefanti
addomesticati sono diminuiti drasticamente di numero in pochissimi anni, da 11mila a 3mila. La deforestazione ha ridotto le aree dove gli
elefanti possono vivere liberamente e di conseguenza anche il mercato del legno, che un tempo impiegava migliaia di animali insieme ai rispettivi mahouts (le persone che se
ne prendono cura).
Così attraverso la vendita dei dipinti realizzati dagli elefanti (per altro bellissimi e che nulla hanno da
invidiare a quelli di alcuni artisti
contemporanei) è possibile ricavare denaro sufficiente per garantire
agli elefanti il cibo e le cure veterinarie necessarie, e un piccolo stipendio per i mahouts. Queste persone,
infatti, a causa dell’estrema povertà
in cui vivono, sono costretti ad abbandonare le zone rurali per recarsi nelle grandi città, come Bangkok,
per racimolare qualche spicciolo

STILE ELEFANTE
noscere l’autore dalle sue opere: chi
La proboscide degli elefanti ha traccia lunghe pennellate, chi macben 150mila muscoli, tutto il no- chie, chi puntini, chi tende a copristro corpo solo 639! Così la probo- re tutto il foglio, chi a concentrarsi
scide diventa uno strumento di pre- nella parte centrale. Ad alcuni piacisione, che, unito alla loro prover- ce dipingere e possono farlo anche
biale intelligenza, consente agli ele- per un’ora, ad altri piace meno e si
fanti di impugnare un pennello, ap- dedicano a questa attività solo per
positamente modificato per loro, e qualche minuto. Quando si stancacreare suggestive tele. Ogni elefan- no è molto chiaro, perché buttano
te ha il proprio stile ed è facile rico- via il pennello e si allontanano dal-

SOLIDARIETÀ

DIPINTI ON-LINE
L’Aeacp è un’organizzazione no-profit, che si dedica alla
salvaguardia degli elefanti asiatici. Il suo scopo è quello di
raccogliere fondi attraverso donazioni e la vendita dei
dipinti eseguiti dagli elefanti. Il denaro raccolto
contribuisce a garantire il cibo, le cure veterinarie
necessarie agli animali e dare uno stipendio alle persone
che se ne prendono cura, oltre che aiutare le associazioni
che si occupano dei pochi elefanti rimasti allo stato
selvaggio.
I dipinti sono stati esposti in musei di tutto il mondo: Stati
Uniti, Australia, Giappone, riscuotendo un grande successo
di pubblico e critica.
I dipinti hanno un costo che varia a seconda delle
dimensioni e dell’opera, ma si aggira intorno ai 400 euro. Si
possono acquistare on line sul sito www.elephantart.com
Info: David Ferris, project director Asian elephant art &
conservation project, e-mail: dferris@elephantart.com

addestrando gli elefanti a chiedere
L’idea può sembrare bislacca, l’elemosina ai turisti. Un quadro (è
ma se viene vista come una “scu- il caso di dirlo) molto triste, che a
sa” per attirare l’attenzione sui gra- lungo andare crea anche un impovi problemi che affliggono molti di verimento culturale, dovendosi quequei paesi assume un rilievo anche ste persone allontanare dalle prosociale e culturale, oltre che etolo- prie famiglie e tradizioni.
ARTE SOLIDALE
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la tela. Alcuni individui preferisco- VARIE
no usare lo stesso colore, altri consegnano il pennello “all’insegnante”
per averne uno diverso.
È difficile giudicare se questa
attività sia dignitosa o meno per gli
animali, di sicuro al momento rappresenta un modo concreto per aiutare gli elefanti, far conoscere i loro
problemi e far comprendere la complessità delle loro menti.
■

PERSONAGGI

VARIE

M

arco Baldini è un fiorentino purosangue, del rione
di Gavinana per l’esattezza.
Seppur la maggior parte degli ultimi anni li abbia trascorsi tra Milano e Roma, per il suo lavoro di dee
jay radiofonico, rimane legato intimamente alla città d’origine. La sua
famiglia abita ancora nello stesso
quartiere dove è cresciuto, e i ricor-

ENOLOGIA

chiuso. I miei amici Monti e LorenAbitando a Roma cerco qualcosa
zini hanno fatto da cavie alle mie pri- che non sia assolutamente toscano
me gesta da cuoco. Il primo piatto (a quello ci penso io!). Spesso privipreparato è stato la pasta al tonno. legio il pesce, oppure la cucina etnica, anche se non stravedo per il suTi eserciti ancora?
shi. Mi piacciono invece i ristoranCucino volentieri per gli amici e ti di cucina araba, dove si mangia il
grazie alla mia ragazza, che è sicilia- cous cous.
MARCO BALDINI

Parliamo del vino...

La prima volta col tonno

di
Leonardo Romanelli

di della sua infanzia hanno spesso
un lato gastronomico importante.
Adesso sta preparandosi alle riprese del film tratto dal suo libro “Il giocatore”, che vede protagonista Fabio
Volo e del quale ha scritto soggetto
e sceneggiatura, senza abbandonare ovviamente la trasmissione quotidiana “Viva Radio Due”, che conduce insieme a Fiorello.

Quali sono i ricordi
gastronomici della
tua infanzia?
Mi ricordo i trasferimenti del venerdì sera dalla città a Tizzano, vicino Grassina, dove abitava mio zio
prete. Ci trovavamo là in diverse famiglie per trascorrere il fine settimana ed erano momenti divertenti,
con pranzi e cene piacevoli, dove ci
radunavamo in venti-trenta persone ogni volta.
Qualche piatto interessante?
La griglia era sicuramente la
protagonista, insieme al fagiano arrosto, ma ho ancora in mente i crostini preparati dalla mia mamma,
battuti a coltello, che erano diversi
da quelli di mia zia e delle altre signore che cucinavano. C’era, insomma, la possibilità di confronto e per
noi bambini era davvero il massimo poter assaggiare versioni diverse della stessa ricetta.
Hai mai sentito la
voglia di cucinare?
Più che la voglia è stata una necessità, quando sono andato a Videomusic a lavorare. La sede si trovava a Castelvecchio Pascoli e quando finivamo di girare era già tutto

I ricordi e le passioni
culinarie del
dee jay radiofonico
di Viva Radio Due

Non concepisco un pasto senza vino. L’argomento mi interessava
sin da piccolo: ho anche rischiato di
morire perché sono rimasto stordito dalle esalazioni di anidride carbonica che provenivano da un tino in
fermentazione! Da ragazzo mi ricordo che ci facevano assaggiare il Moscatello di Montalcino, dolce, che ci
piaceva molto. Oggi apprezzo tanto
anche il Nero d’Avola siciliano, mentre tra i bianchi il Gewurztraminer o
il Fiano d’Avellino.

Insomma, sei un vero
cultore della buona tavola...
Mi ricordo sempre il detto “I soldi per mangiare non sono mai spesi
male”, e ci credo davvero. Se c’è da
aprire una grande bottiglia non mi
tiro indietro. A metà degli anni ‘80
sono andato da Ducasse e ho speso
700.000 lire per un pranzo che ancora mi ricordo, venti portate a base di pesce, con l’onore di sedermi
na, mi sono affinato nelle prepara- al tavolo di cucina! Oggi però non
zioni. Credo moltissimo nell’impor- farei un viaggio per andare in Spatanza delle materie prime e quindi gna da Ferran Adrià, non sono convado al mercato a scegliermi la ver- vinto della sua idea di destrutturadura, la carne dal macellaio, non re tutti i piatti.
tralascio i particolari. Se devo fare
il brodo non ci metto il dado, ma gli
Quindi usi le guide per
odori e la carne, e lo faccio bollire
scegliere un ristorante?
per ore. Prepariamo tante ricette
No, perché se un locale è buoinsieme, come la caponata, poi lei è no se ne parla e mi fido molto delbravissima perché ha imparato sin le sensazioni.
da piccola a cucinare i piatti della
tradizione, come le sarde a beccafiUn’ultima domanda: che
co. È una passione che condividiane pensi del filone dei
mo, ci piace moltissimo guardare i
film che hanno la cucina
canali tematici sul satellite, che tratcome protagonista?
tano di gastronomia.
Ti basti pensare che uno dei film
più belli che ho visto è stato Big NiE quando vai fuori?
ght, di Stanley Tucci!
■
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a notizia, oramai ufficializzata
da tempo, è quella che anche in
Europa sarà possibile aggiungere trucioli di legno al vino, una scorciatoia piuttosto discutibile che permetterà di avere come risultato finale effetti solo lievemente similari a
quelli conferiti da lunghi periodi di
sosta in botte. La commissione della
Comunità Europea ha infatti recentemente incassato il consenso definitivo da parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO),
a cui pochi mesi fa era stata rimessa la faccenda. Trucioli sì o trucioli
no? Alla base della questione l’apertura prospettata dagli organi direttivi di Bruxelles che, nel ridefinire le
politiche comunitarie in materia vinicola, avevano ritenuto ammissibile l’“intruciolamento” dei vini, pratica enologica già ampiamente diffusa in paesi concorrenti come Australia, Cile e Stati Uniti, capace di creare
un’abitudine al gusto nefasta al consumatore finale. Un intervento nato
forse dalla volontà di agevolare i produttori comunitari, che troppo spesso si trovano a fare i conti con colleghi che operano in mercati più allegri e permissivi, con meno costi fissi e prezzi finali decisamente concorrenziali. Ma è possibile riuscire a percepire, nel bicchiere, le differenze tra prodotti ottenuti con ricorso alle tecniche tradizionali, che
prevedono un affinamento in contenitori di legno, e quelli invece aromatizzati con l’introduzione nel liquido
di piccoli pezzetti dello stesso materiale, capaci in pochi mesi di conferire aromi e caratteri gustativi molto smaccati, se vogliamo grossolani,
ma riconducibili a quelli del passaggio in legno? La questione divide. Se
da un lato le differenze vanno assottigliandosi con riferimento a prodotti
comuni, senza troppe pretese in termini qualitativi e destinati ad un pubblico di massa, le cose cambiano notevolmente per i grandi vini, che nella fase di invecchiamento trovano un
irrinunciabile momento di completamento organolettico. In ogni caso,
e questo è già di per sé rassicurante, a detta di tutti gli esperti, l’uso di
trucioli non comporterebbe anzitutto alterazioni tali da comportare riINFORMATORE
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VINI

tosto che l’atavica interazione tra la- VARIE
VARIE
voro dell’uomo, natura e scorrere del
tempo. E la questione va ben oltre dissertazioni di tipo poetico o filosofico.
Alle spalle c’è una realtà vinicola come quella europea, formata ancora
nella stragrande maggioranza dei
casi di piccole - quando non piccolissime - aziende, spesso a conduzione familiare, che nel mantenimento e nella valorizzazione di rituali e
tradizioni produttive trovano il loro
punto di forza, se non l’unica maniera di sopravvivere. A nulla sono valse
le proteste da più parti sollevate, con
critiche che, ancor prima delle scelte discrezionali di ciascun produtto- di
re, hanno riguardato l’assoluta man- Leonardo Romanelli

Il trucco del truciolo
Simula
l’invecchiamento,
ma dà sapori e odori
smaccati, quasi
grossolani. In Italia
la pratica è vietata
per Docg, Doc e Igt

canza di norme che obblighino alla
menzione del ricorso a tale pratica
in etichetta. E nonostante la decisione sia stata presa, l’Italia, a differenza
di molti altri paesi, ha già fatto sapere
che l’uso dei trucioli sarà comunque
vietato per i vini a Denominazione di
origine (Doc, Docg ed Igt). Via libera insomma alla sola categoria dei vini da tavola, che da soli rappresentano peraltro oltre il 70% della produzione complessiva. In pratica, la motivazione dei trucioli nel vino rimane

schi sanitari. A far discutere è invece quella di contrastare quanto viene
l’incapacità oggettiva di distinguere già fatto in altri mercati internazioi risultati di un antico processo na- nali, nel creare un prodotto ruffiano
turale da quella che rimane una ve- e godibile, adatto alla grande massa.
ra e propria scappatoia commercia- In questo modo il vino diventa semle, all’insegna del tutto e subito, che pre più bevanda e sempre meno prorichiama per certi versi più l’unione dotto della terra. La grandezza rimaquasi meccanica di ingredienti piut- ne comunque altrove.
■

Fotografie di
Federico Magonio

di
Alma Valente

SOLIDARIETÀ

D

efinita da Ippocrate “la voce
atteggiamento diverso nei
del polmone”, la tosse è ai priconfronti del sintomo tosse?
mi posti tra le cause che porta«Sembra proprio di sì. Secondo
no il paziente a consultare il medico. studi recenti, le donne hanno magSebbene rappresenti il più comune giore sensibilità agli stimoli deldei sintomi respiratori e sia spesso la tosse e ricorrono più spesso al
associata a banali infezioni, in gene- medico. In realtà ci può essere una
re soggette a guarigione spontanea, maggiore consapevolezza dell’imtalora è legata a patologie più com- patto della tosse sulla qualità delplesse, perché provocata da distur- la vita, anche perché nelle donne
bi che interessano altri organi. In- una tosse di forte intensità può dedividuarne le cause impone quin- terminare problemi d’incontinendi al medico una serie di problemi za urinaria».
diagnostici di non facile soluzione.
Ma in definitiva cos’è la tosse? È un
TOSSE

La voce dell’inverno

VISITE GRATUITE
per la tosse si
possono prenotare
telefonando
allo 055413183,
presentandosi
con la semplice
richiesta del
medico di famiglia
L’INTERVISTATO
Prof. Giovanni
Fontana,
responsabile
del Centro studio,
diagnosi e terapia
tosse di Careggi

meccanismo riflesso di difesa dell’organismo finalizzato ad eliminare corpi estranei accidentalmente
penetrati nelle vie aeree e a rimuovere le secrezioni prodotte in eccesso. Per aiutarci a comprendere questa patologia abbiamo sentito il parere del professor Giovanni Fontana,
associato di Malattie dell’apparato
respiratorio, Università degli Studi
di Firenze, e responsabile del Centro studio, diagnosi e terapia tosse
dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi.

Professore, quando la
tosse si definisce acuta
e quando cronica?
«Per convenzione la tosse viene
definita acuta quando persiste da
non più di tre settimane, mentre viene definita cronica quando dura più
a lungo. La tosse cronica rappresenta un problema in netto aumento in
tutto il mondo industrializzato. Molti di coloro che ne sono affetti la considerano solo un fastidio ma, invece,
non va mai sottovalutata. Nei fumatori, per esempio, la presenza della
tosse è considerata normale. Tuttavia un’inspiegabile variazione delle caratteristiche della tosse stessa,
con aumento della sua frequenza,
e delle caratteristiche delle secrezioni, può indurre il sospetto di una
malattia più seria».
È vero che il sesso maschile e
quello femminile hanno un

I consigli del medico:
come riconoscerla,
come curarla. La
differenza tra acuta,
cronica e nervosa

possono fornire le
circostanze che scatenano
l’accesso di tosse?
«La tosse che viene scatenata dai
movimenti o dal cambiamento della
posizione può suggerire la presenza
di anomale dilatazioni dei bronchi o
di reflusso gastroesofageo; quando
a scatenarla è lo sforzo si può trattare di asma bronchiale o reflusso;
quando il sintomo coincide con l’atto di inghiottire, il problema riguarda molto probabilmente un disturbo della muscolatura coinvolta nel
processo di deglutizione».
Può essere importante ai
fini diagnostici anche il
momento del giorno in cui
si manifesta con maggiore
frequenza l’accesso di tosse?
«Sì. Se l’insorgenza è prevalentemente notturna è caratteristica dell’asma. Al contrario, se la tosse si
manifesta soprattutto al mattino si
può chiamare in causa la bronchite
cronica o altre patologie bronchiali, il reflusso gastroesofageo. Ma la
tosse che si manifesta
al mattino è tipica anche dei fumatori».

È possibile che
un paziente
non si renda del
tutto conto di
avere la tosse?
«Certo, se l’intensità è poco marcata. Ma
non per questo trascuIn che cosa consiste il
rabile. Alcuni fumatori, per esempercorso diagnostico da
pio, possono assumere comportaseguire di fronte ad un
menti volontariamente evasivi o mipaziente con tosse?
nimizzanti per evitare che gli venga
«Tenuto conto che le cause più imposto di smettere di fumare. Si rifrequenti provengono da infezioni tiene che almeno il 40% dei fumaacute delle vie aeree, una visita ac- tori sia affetto da tosse cronica-percurata in associazione alla radio- sistente».
grafia del torace sono i primi provvedimenti che un medico deve prenÈ possibile che un paziente
dere. Esistono poi precisi protocolli
arrivi a simulare il sintomo
diagnostici, che consentono di statosse o che esista la tosse
bilire la causa di tosse persistente
di origine nervosa?
in una percentuale di casi superio«Gli episodi di tosse da attribuire all’80%. E questo vale anche per re a motivi di carattere psicologici
i non fumatori».
sono rari e per lo più caratteristici
dell’età pediatrica o adolescenziale.
Che tipo di aiuto diagnostico In rari casi ha carattere di “tic” ner-

SALUTE
voso. Talvolta i bambini tossiscono
INCONTRI
SPETTACOLI
volontariamente per attrarre l’attenGENITORI
A TEATRO PER L’ANT
zione degli adulti o per manifestare
SI DIVENTA
a fondazione Ant (Associazione
disagio. In ogni caso, la tosse è sogi chiama “Genitori insieme”,
nazionale tumori) organizza una
getta a controllo volontario, tanto
ed è un’iniziativa de La Con- serie di appuntamenti nel mese di genche è possibile non solo tossire vo- chiglia, il servizio di prevenzione del naio. Il 7, alle 21, nella sede della società
lontariamente ma anche sopprime- Centro di solidarietà di Firenze per le corale Guido Monaco, in via San Vincenre, fino ad un certo punto, lo stimo- famiglie, uno spazio dove tutti i geni- zo 12 a Prato, si terrà un concerto di mulo che ci indurrebbe a tossire. Il fat- tori possono parlare di sé e del pro- sica classica. Il 22 gennaio sarà la volto che esista un controllo volontario prio rapporto con i figli. In pratica si ta di un’importante serata al Teatro delsulla tosse suggerisce possibili im- tratta di una serie di incontri a tema la Pergola di Firenze: il soprano Denia
plicazioni di tipo psicologico anche su argomenti di grande attualità, gui- Mazzola Gavazzeni rivisiterà la “Messa
in soggetti adulti».
dati da operatori esperti in temati- di Requiem” di Gaetano Donizetti in ocQuale può essere il
consiglio per orientare
il paziente tra i farmaci
antitosse da banco?
«Una volta stabilito che la tosse
non rappresenta un segno di patologia importante, ed è accompagnata
da secrezioni scarse o assenti, può
essere opportuno utilizzare dei sedativi allo scopo di limitarla e facilitare così il riposo notturno. È da rilevare tuttavia che i comuni rimedi
disponibili come prodotti da banco per il controllo della tosse hanno un’efficacia limitata».
■
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che di comunicazione e relazioni interpersonali.
Questo il calendario degli incontri:
11 gennaio - 1 marzo, “L’educazione
sentimentale: un argomento vecchio
o una chance per il futuro?”; 8 marzo 19 aprile, “I tempi della famiglia, ritmi e
pause per l’armonia familiare”; 26 aprile - 7 giugno, “Il maschile e il femminile
che è in noi: come tenere insieme il calciatore e la velina”.
Gli incontri, settimanali,
si terranno dalle 21 alle 23
nei locali del Centro di solidarietà
di Firenze, in via dei Pucci 2.
Info: tel. 055282008

casione del 50° anniversario della morte di Arturo Toscanini. Il 26 gennaio, al
Teatro Cantiere Florida in via Pisana, a
Firenze, si potrà assistere ad una divertente commedia in vernacolo fiorentino.
I fondi raccolti con queste iniziative serviranno a sostenere l’Hospice domiciliare oncologico di Firenze-Prato-Pistoia:
sei medici, un infermiere e una psicologa che seguono gratuitamente i malati
di tumore residenti nelle tre province. In
particolare saranno impiegati per sostenere le spese dell’assunzione di un nuovo medico e di un nuovo psicologo, figure necessarie a causa dell’aumento delle richieste di assistenza.

Informazioni:
tel. 0555000210
www.antitalia.org

Sconto riservato aiSOCI:
50% dallistino+Iva
C O PART Sconto
per i NON SOCI: 30% dal Listino+Iva
CUCINE

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

Siamo in grado di fornirVi l’intero arredamento
compreso i mobili e gli accessori per il bagno.
E da oggi commercializziamo anche CUCINE CLASSICHE

Gli sconti suindicati vengono applicati solo ai
prodotti di nostra produzione.

FOTO F. MAGONIO
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S

Finanziamenti
a Tasso 0% .
Vieni a scoprire
le condizioni.
Vi aspettiamo con due nuove
promozioni se acquistate una
cucina con Elettromestici
FRANKE o SIEMENS

Studio grafico interno Copart

SALUTE

PREVENZIONE

Valida per Conferme entro il 03/02//2007
e Consegne massime entro il 30/03/2007

Orario di apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30
dalle 16:00 alle 20:00
dalle 16:00 alle 20:00
Sabato

Alta Qualità in cucina.
INFORMATORE
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SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

FIRENZE
SAN FRANCESCO:
L’OPERA
a vita di San Francesco è diventata un’opera lirica. Scritta dal
maestro Orio Odori (quello della Banda
Improvvisa di Loro Ciuffenna) su libretto di Daniele Bacci, e diretta dalla regi-

L

sta Manu Lalli, sarà rappresentata il 13
gennaio al Teatro Verdi di Firenze, alle
20.45. Due atti per ripercorrere la vita
del santo patrono d’Italia, affidando ad
un’opera lirica - forma d’arte che sfida
il tempo e i confini geografici, che sposa vocazione colta e popolare - la riflessione su un personaggio di indiscutibile
statura, famosissimo in tutto il mondo,
a cui sono legati temi di riflessione universale quali la tolleranza, la non violenza, la libertà, un nuovo concetto di comunità, temi cari all’associazione culturale “Venti Lucenti”, che da anni svolge sul territorio progetti e iniziative volte a promuovere una cultura di pace e di
accoglienza. I costumi e le scenografie

di Francesco d’Assisi sono state realizzate dall’Accademia delle Belle Arti di
Carrara, il coro è quello del Teatro Garibaldi di Figline, diretto da Alessandro
Papini. L’opera, coprodotta dalla Regione Toscana con il sostegno, fra gli altri,
di Unicoop Firenze, ha ottenuto il patrocinio dei quattro ordini francescani e sarà rappresentata anche ad Assisi, nella Basilica superiore di San Francesco, il 24 gennaio, nel quinto anniversario della Giornata della preghiera per
la pace nel mondo.
Info: tel. 3475190380
FIRENZE
UFFIZI INEDITI
oesia d’interni” è il titolo della mostra de “I mai visti”, fino
al 31 gennaio nella Sala delle Reali Poste della Galleria degli Uffizi. Organizzata dall’associazione Amici degli Uffizi e
dalla Galleria degli Uffizi, l’iniziativa offre ancora una volta l’opportunità di vedere parte di quel patrimonio immenso (circa tremila opere) conservato nei
depositi della Galleria e che, per ragio-

“P

ni di spazio, non è mai stato esposto al
pubblico. La mostra, a cura di Antonio
Natali, raccoglie 44 opere. Una scelta
di artisti di epoche diverse, dal XIV secolo ai giorni nostri, italiani ma soprattutto olandesi e fiamminghi. Un percorso affascinante, articolato in sei sezioni,
tutte caratterizzate dalle rappresentazioni d’interni: intimi e casalinghi, sacri
e dedicati al culto, ma anche luoghi di
lavoro, ateliers e botteghe, oppure luoghi pubblici e di piacere, taverne o bordelli, e infine spaccati monumentali di
ville e palazzi.
Orario 10-17, lunedì chiuso.
Ingresso gratuito.
Info: tel. 055213560-055284034

SESTO FIORENTINO
CORSI PER TUTTI
a Casa del popolo di Querceto,
in collaborazione con la sezione soci Coop di Sesto-Calenzano e la
cartoleria Luciano, organizza corsi di ricamo (uncinetto e punto in croce, sfilature, sacchetti e bomboniere), di pittura
(acquerello, disegno, pittura su vetro),
di cartonaggio e perline (scatole, braccialetti, collane) e di composizioni primaverili con i fiori freschi di rose rosse
(la casa di primavera, la Pasqua). Le lezioni, pomeridiane e serali, si terranno
presso la sede della Casa del popolo di
Querceto, via Napoli 7, a Sesto Fiorentino. Inizio lunedì 29 gennaio (pomeridiane) e martedì 30 gennaio (serali).
Info ed iscrizioni:
tel. 0554200362, 3476304787

L

LE SIECI
POTARE LE ROSE
l mondo delle rose, vivaio specializzato in rose antiche e da collezione, organizza corsi di potatura delle rose aperti a tutti. I corsi, dal costo di

I

55 euro, sono della durata di un giorno
e si svolgono il venerdì o il sabato, dalle 9.30 alle 16.30, nel periodo compreso
tra il 19 gennaio e il 9 febbraio, presso la
sede del vivaio, via Aretina 241, Le Sieci (Firenze). Lo scopo del corso è fornire tutti gli elementi utili (teorici e pratici,
con forbici in mano) affinché le piante
abbiano la migliore riuscita nel giardino
o nel terrazzo. Un corretto approccio con
le rose permette di prevenire malattie e
inestetismi delle piante; il taglio oculato
facilita uno sviluppo regolare della pianta, e garantisce una fioritura più abbondante e ripetuta.
Info ed iscrizioni: tel. 0558328725,
www.mondorose.it
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SESTO FIORENTINO
GINORI
IL GENTILUOMO
arlo Ginori (1702-1757), noto ai più come fondatore della storica manifattura di porcellane e
maioliche di Doccia, fu anche - e soprattutto - un imprenditore illuminato, appassionato cultore di discipline
scientifiche, amante delle arti e delle antichità, politico di spicco nel governo del Granducato di Toscana. Alla
sua figura poliedrica è dedicata la mostra “Album Carlo Ginori - Documenti e itinerari di un gentiluomo del secolo dei Lumi”, fino al 30 aprile al museo Richard-Ginori della Manifattura
di Doccia, viale Pratese 31, Sesto Fiorentino (Firenze). Attraverso oggetti,
incisioni, documenti originali e riproduzioni, la mostra propone una rievocazione dell’intera vicenda biografica del marchese Carlo Ginori, a partire dai luoghi che furono teatro della
sua sfolgorante carriera: da Firenze a
Doccia, da Vienna a Venezia, da Cecina
a Cortona, per finire con Livorno, cit-

C

tà dell’esilio e della prematura morte.
Orario: da mercoledì a
sabato 10-13 e 14-18; chiuso
domenica, lunedì, martedì e
festivi. Ingresso gratuito.
Info: tel. 0554207767
FIRENZE
LEZIONI DI CUCINA
l Cif (Centro italiano femminile)
di Coverciano organizza otto incontri di cucina aperti a tutti, sedici ricette per imparare a rimanere in buona
salute senza rinunciare ai piaceri della
tavola. Il corso inizierà a febbraio.
Info: tel. 055604556 (ore
pasti), 3335716395

I
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rovate ad immaginarvi pellegrini di mille anni fa, che il
fervore religioso spingeva al
gran viaggio verso Roma, culla della
Cristianità, e che magari avevano l’ardire di proseguire il viaggio fino a Gerusalemme.
Allora immaginatevi un fabbro
normanno o un oste dell’Anglia o un
calzolaio delle Terre Basse del nord.
Davanti a voi avete una distanza
enorme, infinita e dovete farla tutta
a piedi o, se siete fortunati, a dorso
d’asino. Miglio dopo miglio, le sta-

SEGNALAZIONI
arrivati a destinazione. Compagna CORSI
E CONCORSI
è sempre la paura dell’ignoto, della notte, di gente che parla altre lingue e che ha altri usi.
Insomma, un viaggio pieno di insidie e pericoli mortali che sopportate per lunghi mesi, per quella fede
che vi guida, attraverso mezza Europa, a Roma.
Sulla strada che percorrete, però, ogni tanto troverete oasi di pace,
ristoro e serenità, nelle abbazie e
nelle pievi che incontrerete, dove le
vostre ferite e piaghe verranno medicate e insieme al riposo anche la
vostra certezza nella pietà divina sarà rinnovata.
Quanto tempo è passato da
quando siete partiti? Quanta strada
avrete fatto? Ma non importa, Roma
è vicina, la vostra meta è ormai giunta. Certo, viaggiare oggi è molto più
semplice e sicuro, anche se correndo sulle nostre superstrade ed autostrade non ci si accorge del territorio che passa, arrivando a destina- Testo e foto di
zione velocemente.
Stefano Giraldi

gioni si susseguono in solitudine o
con pochi altri compagni, traversate
pianure, colline, paludi insidiose, foreste piene d’animali selvatici, viottoli fangosi e polverosi, passi ripidi di
montagna con il pericolo costante di
trovare bande di predoni e tagliagole sempre pronti a scannare per derubarvi. Non vi potete nemmeno fidare dei locandieri e tavernieri, perché la maggior parte di loro non ci
penserebbero due volte a piantarvi uno spiedo nella schiena e portarvi via quelle poche monete che
avete risparmiato gelosamente nella scarsella per donarle, quale obolo,
alla Santa Romana Chiesa una volta

PRATO
TEATRO A COLORI
l teatro “La Baracca” di Prato, inserito nel circuito dei piccoli teatri della Toscana, organizza “Le domeniche a colori”, piccola rassegna teatrale per ragazzi. Questo il calendario: domenica 21 gennaio “La famiglia
Spupazzoni”, domenica 28 “Le fiabotte ciarlotte”, domenica 4 febbraio “Bicchierina; storia di una ragazza di vetro”. A questi tre spettacoli, indicati per
bambini delle scuole elementari e medie, segue l’ultimo, “Pagliaccia secca”,
in scena l’11 febbraio, adatto anche a
bambini di cinque anni. Inizio spettacoli ore 16, ingresso 5 euro. Gli spetta-

PISTOIA

LA
COMPAGNIA
DEI
PELLEGRINI
Fantasie e storia davanti
al bassorilievo in ceramica
invetriata dei Della Robbia,
all’Ospedale del Ceppo

P

I

SEGNALAZIONI

coli si tengono allo spazio teatrale “La
Baracca”, via Virginia Frosini 8, Casale
di Prato. “La Baracca” nasce nel 1994,
ristrutturando una vecchia costruzione
di legno utilizzata come rimessaggio di
attrezzi: oggi è uno spazio di circa 70
metri quadri, in grado di accogliere al
massimo 80 spettatori.
Info: tel. 0574662930-812363,
www.teatrolabaracca.com
CARMIGNANO
DEDICATO
AL PONTORMO
armignano, terra di piccoli e
grandi tesori, celebra il suo
Pontormo. In occasione dei 450 anni dalla morte del grande maestro, il
Comune, in collaborazione con la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per
le province di Firenze, Prato e Pistoia
e la chiesa di San Michele Arcangelo
di Carmignano, organizza una serie di
conferenze e visite guidate. Sabato 13,

C

sita guidata alla chiesa di Santa Felicita, a Firenze; sabato 27 gennaio, alle 17, visita guidata della chiesa di San
Michele Arcangelo a Carmignano che
accoglie la Visitazione, superbo capolavoro del Pontormo.
La visita della villa medicea di Poggio a Caiano (domenica 28 gennaio, ore
10.30) concluderà questo itinerario dedicato al pittore cinquecentesco.
Info: tel. 0558750232
CASTIGLION FIBOCCHI
CARNEVALE
NEL BORGO
el centro storico di Castiglion
Fibocchi (Arezzo), tra i vicoli
e le mura severe del castello, figure
bellissime ed arcane si muovono sotto gli archi di pietra e le stradine anguste. L’intero paese lavora per trasformare ogni luogo abitato, ogni vicolo, ogni atrio in un fantastico scenario, quello del “Carnevale dei Figli
di Bocco”, dove duecento figuranti,
vestiti con costumi fantastici e con il
volto celato da preziose maschere di
cartapesta, con le loro eleganti riverenze invitano l’ospite ad entrare in

N

POGGIBONSI
TERZA ETÀ
UNIVERSITARIA
ingua italiana, letteratura, musica, pittura, melodramma. Ma
anche lingua inglese ed erboristeria,
fotografia e storia delle religioni. Sono alcuni dei temi proposti dai 12 corsi
dell’Università dell’età libera di Poggibonsi, diretta da Mauro Minghi. Oltre ai
corsi sono attivi tre laboratori di teatro,
disegno e pittura, decoro su ceramica.
Sono previste inoltre attività collaterali come gite culturali e ricreative, concerti di musica lirica, alimentazione e
spesa consapevole, conferenze, visite
guidate a mostre e musei.
Info ed iscrizioni: Centro
sociale “Insieme”,
via Trieste 77, Poggibonsi,
tel. 0577982543-983398

L

MONTALE
L’ARTE DEL VINO
un calendario di sei incontri
dedicati alla conoscenza e alla
degustazione del vino. Organizzato dal
Comune di Montale, nell’ambito delle attività di educazione agli adulti, si

È

LEONARDO DA VINCI

ISPIRATO
DAGLI
ETRUSCHI
La tomba di Castellina
modello per un mausoleo

L

eonardo da Vinci trasse ispirazione da una monumentale
tomba etrusca del Chianti per
il progetto del “Mausoleo”, una costruzione celebrativa ideale rappresentata
in un disegno del 1507 conservato al
Louvre, dove il grande toscano esprimeva tutta la sua passione per l’antico e
per gli edifici a pianta circolare che riteneva contenere «in sé la figura del mondo». La scoperta è del leonardista aretino Carlo Starnazzi, già noto per avere individuato il paesaggio del Valdarno
nello sfondo della Gioconda. Lo studioso mette a confronto la superba struttura del mausoleo leonardesco con il
grande tumulo funerario etrusco del
VII sec. a.C. presente e tuttora visitabile a Castellina in Chianti, non lontano

MUSEI CAPITOLINI

LA LUPA
È GIOVANE

Il simbolo di Roma non è
etrusco ma medioevale

L

20 e 27 gennaio, alle 15.30, nella sala
consiliare del Comune di Carmignano,
conferenze con Antonio Natali, direttore della galleria degli Uffizi, Antonio
Paolucci, ex soprintendente per il Polo museale fiorentino e Carlo Falciani,
docente universitario di storia dell’arte. Domenica 14 gennaio, alle 9.45, vi-

un mondo in cui il tempo non ha più
dimensione.
L’appuntamento è per il 4 e 11 febbraio, dalle 14 alle 18. Biglietto di ingresso 6 euro, ridotto per i soci Coop
(5 euro).
Info: tel. 057547484, 3298430258,
www.carnevaledeifiglidibocco.it

terrà a Montale ogni lunedì, alle ore 21,
dal 15 gennaio al 19 febbraio. Si parlerà - e si assaggeranno - vini spumanti
e champagne, bianchi e rossi, vini del
territorio e stranieri, vini dolci.
Info ed iscrizioni:
URP Comune di Montale
tel. 0573952265-229
44

INFORMATORE

a mitica Lupa di Remo e Romolo, l’affettuosa nutrice dei
gemelli di cui parlano Ovidio e Virgilio, perde la sua immagine
d’epoca. La statua bronzea conservata presso i Musei Capitolini non è una
fusione etrusca del 480-470 a.C. - come ancora si legge nello stesso catalogo del museo - e tanto meno
del grande Vulca di Veio (fine
VI sec. a.C.), ma un’opera d’arte romanica. E non c’è dubbio
che guardandola ora con occhi nuovi il suo aspetto ci sembra ben inserito nel contesto dell’arte medievale. Quanto ai gemelli si sapeva già che furono un’aggiunta dei
tempi di Sisto IV (1471-1484), quando
la Lupa fu donata dal papa alla città e
INFORMATORE
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da Siena. Leonardo si trovava a Firenze, per affrontare una causa di eredità
in lite con i fratelli, proprio quando fra
gli eruditi fiorentini fece scalpore la notizia della sensazionale scoperta, il 29
gennaio del 1507, di varie tombe etrusche all’interno di un grandioso tumulo
a Castellina. «L’artista di Vinci - scrive
Starnazzi - si recò subito sul posto per
esaminare in presa diretta il monumento, che poi riprodusse nei minimi dettagli nel disegno ideale del suo “Mausoleo”, inserendolo, oltre tutto, nella va-

trasferita dal Laterano al Campidoglio.
La scoperta è avvenuta nell’ambito delle indagini che la storica dell’arte
Anna Maria Carruba ha potuto effettuare durante il restauro da lei stessa realizzato sul celebre bronzo a partire del
1997. Se sul piano formale i dubbi c’erano già prima, sono le considerazioni
tecniche emerse durante la ripulitura
dell’opera che ora tolgono gran parte
dei dubbi. La Lupa risulta essere stata
fusa a cera persa con il metodo diretto (fusione effettuata “direttamente”
sul modello in cera originale) in un solo getto, come si faceva nel Medioevo
anche per venire incontro alle esigen-

stità di un paesaggio collinare che ben
rievoca con grande fedeltà l’ambiente naturale del Chianti». Le similitudini
tra il disegno conservato al Louvre e la
planimetria del tumulo di Castellina sono davvero sorprendenti, a partire dalla
pianta circolare dove viene ripetuto lo
schema di una delle tombe dello stesso
tumulo etrusco, per arrivare allo spaccato di una camera interna dove compare una serie di urnette cinerarie allineate su una banchina per le deposizioni, così come lo stesso Leonardo poté
osservare durante il suo sopralluogo
nel Chianti. A spingere Leonardo a trarre ispirazione dal monumento scoperto
a Castellina fu senz’altro lo spirito rinascimentale, di cui l’artista di Vinci è stato uno dei più alti interpreti, secondo il
quale l’esempio insuperabile degli antichi forniva sempre lo spunto per nuove invenzioni: «l’imitazione delle cose
antiche è più laudabile che quella delle moderne» ripeteva spesso a chi gli
stava vicino. L’enigmatico disegno del
Louvre trova ora una precisa spiegazione e fa luce sul rapporto particolare
che Leonardo avvertiva per i suoi antenati etruschi.

ze di produzione delle campane, molto
più efficaci nel suono se ottenute con
una fusione unica. Si tratta di una tecnica che però sulle statue comporta risultati formali di rigidità. È questo il motivo per cui gli artigiani greci, etruschi
e romani fondevano separatamente le
varie parti delle grandi statue, provvedendo poi ad assemblarle tramite saldatura. Si ottennero così tutti i capolavori della bronzistica antica, capaci di
gareggiare con le opere in marmo per
dinamicità e armonia delle forme. Solo
Benvenuto Cellini (1500-1571) riuscì a
eguagliare i capolavori antichi fondendo l’opera in un solo getto sulla linea
della tradizione medievale.
Rompendo gli indugi e le titubanze
su un’esplicita comunicazione di questa scoperta che ha posto fine alle incertezze sulla collocazione storica dell’opera, l’ex soprintendente ai Beni archeologici di Roma Adriano La Regina,
ora docente di Etruscologia alla Sapienza, ha dichiarato: «È stato sottratto un capolavoro all’arte etrusca
e restituito a quella medievale».
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Carta Socio TantiAcquisti
pratica e conveniente
per tutte le tue spese.

Con Carta Socio TantiAcquisti hai:
1.000 euro a disposizione per fare acquisti “a saldo” in tutti i punti vendita Unicoop Firenze
con addebito, in un’unica soluzione e senza interessi, il 5 del mese successivo
a quello degli acquisti.
2.000 euro per fare acquisti “rateali” alle migliori condizioni di mercato (TAN 12,00%,
TAEG 12,68%) nei punti vendita Unicoop Firenze ed ovunque trovi il marchio
MasterCard in Italia e nel mondo.

Carta Socio TantiAcquisti è anche:
Addebito automatico (RID)
su tutte le banche, compreso
BancoPosta.

Servizio SMS gratuito e Codice PIN
facoltativo per garantire la massima
sicurezza negli acquisti.

Area Riservata su Internet,
anche per lettura movimenti, gratuita.

Servizio Titolari
con Numero Verde gratuito.

Acquisti promozionali
in Unicoop Firenze a tasso zero.

Rifornimento carburante
a zero commissioni.

Carte aggiuntive per familiari
o conviventi, Soci di Unicoop Firenze.

Quota annua gratuita
il primo anno, 15€ i successivi.

Richiedi la tua Carta Socio TantiAcquisti al Box Informazioni dei punti vendita Unicoop Firenze.

