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S

i è cominciato nel 2000 con un progetto per costruire case
di mattoni per sostituire quelle in paglia e fango del villaggio
di Madaplathuruth, nell’India meridionale. Due anni dopo,
sempre con il finanziamento di Unicoop Firenze, è stata edificata
una fabbrica tessile per dare lavoro soprattutto alle donne del
villaggio. E le camicie prodotte in quel capannone hanno avuto un
primo sbocco commerciale nei punti vendita dell’Unicoop Firenze.
Ora quelle camicie, ben confezionate e ben presentate, hanno il
marchio Coop-Solidal e sono arrivate in tutta la rete dei punti vendita
Coop in Italia. Un prodotto del commercio equo e solidale che permette,
a quella sperduta comunità indiana, di avere un flusso di denaro che
ne consente lo sviluppo sociale e civile. Insieme ai progetti finanziati
dall’Unicoop Firenze sono arrivate anche le adozioni a distanza
fatte dai nostri soci con la campagna “Il Cuore si scioglie”.
Insomma una piccola comunità con la quale è stato stabilito
un rapporto di solidarietà che va oltre il danaro, che serve alla
crescita e alla consapevolezza di entrambi i protagonisti, italiani
e indiani. E l’otto marzo sarà un’altra tappa di questa crescita.
Questa volta per la Giornata della donna niente mimose,
primule in vasetti di plastica o libri sulla condizione
femminile. Questa volta i volontari delle sezioni soci
offriranno un foulard, fatto dalle donne di Madaplathuruth.
Un piccolo foulard colorato, pieno di significati e prospettive.
E una delegazione di donne indiane sarà ospite della
cooperativa e delle sezioni soci per conoscersi meglio.
Una Giornata della donna, quindi, che non è una “festa”
per consumare un po’ di più, così com’è stata ridotta
negli ultimi anni. Ma nemmeno una celebrazione
formale, astratta, rituale e un po’ noiosa. Una
giornata per ricordare i problemi di tutti in questo
inizio di millennio, visti con occhi femminili.
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COOPINFORMA

SVILUPPO

S

i può fare uno sviluppo sostenibile, con basso impatto ambientale? Alla Coop ne sono
convinti e a dimostrarlo sono i centri commerciali di nuova generazione e il rinnovamento di molti di quelli già realizzati. Per avere maggiori
informazioni su questo aspetto abbiamo chiesto aiuto a Riccardo Sani, consigliere delegato allo sviluppo di Unicoop Firenze.

la regolazione dei corsi d’acqua. Poi verà un impianto che gestisce l’apersarà costruito un depuratore biolo- tura del parcheggio per quattro setgico delle acque prima dell’immis- tori e le luci si accenderanno solo alsione nelle fognature comunali».
l’apertura del settore. Così non succederà di tenere accese centinaia di
Parliamo d’energia elettrica:
lampade per la presenza di una soce ne vuole tanta per un
la auto... Insomma, il centro comcentro di queste dimensioni... merciale di Empoli adotterà i siste«È vero: ci vuole tanta energia, mi di illuminazione conformi al programma europeo Green Light e avrà
ECOLOGIA
quindi questa certificazione energetica, come altri 25 punti vendita della cooperativa».

M’illumino di meno

Quando gru e ruspe sono in
azione, si pensa al cemento
che mangia la campagna,
insomma, un’ulteriore
ferita al territorio...
«È vero ed è inevitabile... Però sia con la costruzione di Sesto nel
2003 che con quella di Empoli che
stiamo realizzando - abbiamo trovato una soluzione che riduce notevolmente il “consumo” di territorio:
i parcheggi sono all’interno dell’edificio e l’area di vendita è al primo piano. A Empoli le aree a verde sono il
40 per cento del totale, le aree edificate rappresentano il 30 per cento,
il resto è destinato alla viabilità e al
parcheggio».

L’INTERVISTATO
Riccardo Sani,
consigliere delegato
allo sviluppo di
Unicoop Firenze
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Si tratta di un “verde”
proforma, alberelli
sorretti da pali?
«Non direi, le aree a verde fanno
parte integrante del progetto di centro commerciale ad Empoli. Sette ettari di alberi e vegetazione contribuiranno a ridurre l’anidride carbonica
nell’aria. Le alberature servono anche come schermo per il rumore. Il
tutto si presenterà come un grande
parco con laghetti, aree attrezzate
per eventi, collinette per attenuare
l’impatto visivo e la rumorosità. Sarà realizzato un sistema di percorsi
pedonali e piste ciclabili sia per far
frequentare il parco dal maggior numero di persone, che per usufruire
del centro commerciale anche senza automobile.
Intorno all’area è stato realizzato,
con il nostro contributo, un piano di
sicurezza idraulica, con vasche per
INFORMATORE • MARZO 2007

Unicoop Firenze ha
intenzione di potenziare
Risparmio energetico:
la produzione di energia
elettrica dal solare?
primo obiettivo per
«Un impianto fotovoltaico costa
ancora molto; senza contributi o inla salvaguardia
centivi ci vogliono più di quarant’anni per ammortizzarlo. E dato che tutambientale
ti i nostri costi vengono pagati, in ultima analisi, dai consumatori, dobma abbiamo fatto di tutto per rispar- biamo contare sulle incentivaziomiarla il più possibile. Per l’illumina- ni pubbliche. Per ora abbiamo inzione del punto di vendita Coop e per stallato dei pannelli fotovoltaici sola galleria commerciale, ad esempio, lo nel Centro*Ponte a Greve, e abbiaabbiamo predisposto un sistema di mo sviluppato i progetti per la nostra

FOTO M. VITALI

lucernari per sfruttare al massimo sede di Scandicci e per il nuovo cenla luce naturale, con corpi illumi- tro di Empoli. Per quest’ultimo abnanti ad alta efficienza che riduco- biamo predisposto la collocazione
no il flusso luminoso in relazione dell’impianto fotovoltaico a coperalla luce naturale. Con questo siste- tura dell’edificio. Il sistema permetma risparmiamo un quarto d’ener- terà di trasformare l’energia solare
gia elettrica, a parità d’illuminazio- in energia elettrica grazie a 4.000
ne, rispetto ai sistemi tradizionali. metri quadrati di pannelli fotovolAnche per il parcheggio si sfrutterà taici, per una potenza massima di
il più possibile la luce naturale pro- 410 kW, capace di alimentare da soveniente dal perimetro esterno. Do- lo, d’estate, nei momenti di maggiopo l’apertura del centro commercia- re produzione, circa la metà del fable, una volta conosciuti e consolidati bisogno del punto vendita. Per dare
i flussi di presenza delle auto, si atti- un’idea: la produzione d’energia sa-

rà pari al consumo annuo di 175 famiglie. Abbiamo richiesto l’accesso al “conto energia”, che attraverso un sistema di incentivazione innovativo per l’Italia ma già utilizzato in altri paesi europei, consente di
ammortizzare più velocemente l’investimento, facendolo diventare così più sostenibile economicamente. Non appena avremo il via libera
procederemo con la realizzazione
dei progetti».

Ci saranno altri strumenti
per ridurre i consumi
del centro di Empoli?
«Ce ne sono tanti. Accenno a
quelli più curiosi o innovativi. Per
rimanere nell’ambito del solare, l’acqua calda ad uso sanitario per gli
spogliatoi dei campi sportivi adiacenti al centro - che la cooperativa
ha provveduto a ristrutturare con
un contributo - sarà prodotta da un
impianto solare termico. Ci saranno anche delle vasche per la raccolta della pioggia e quell’acqua servirà per gli scarichi dei servizi igienici,
risparmiando quella dell’acquedotto. E poi abbiamo predisposto un sistema di recupero di calore dagli impianti frigoriferi che servirà, anche
questo, a risparmiare energia. Tutti questi interventi sono equivalenti, anzi perfezionati rispetto a quelli messi in atto al Centro*Sesto, che
hanno già fatto ottenere alla cooperativa la certificazione ambientale rilasciata da I.I.S.B.E. (Iniziativa Internazionale per un Ambiente Costruito
Sostenibile). Ricordo che quello di
Sesto è stato giudicato il centro commerciale più ecologico d’Italia.
Insomma, credo che anche con
questa nuova realizzazione la cooperativa abbia dimostrato una sensibilità che la pone all’avanguardia nel
rispetto dell’ambiente. Certamente il
“nulla” non crea problemi ambientali, ma se si vogliono creare posti di
lavoro, se si vuole offrire nuovi e più
moderni servizi con occasioni di risparmio e di qualità per i consumatori, occorre lavorare per lo sviluppo.
E noi lo facciamo ai migliori livelli di
tecnologia e di capacità progettuale
perché sia uno sviluppo compatibile con l’ambiente».
N

CARTA SOCIO

LE TRE CARTE
Sono oltre 83 mila i soci che
pagano la spesa con le tre carte
socio. Novità da febbraio

P

artite all’inizio di settembre
2006, le nuove carte socio
per il pagamento della spesa, emesse da Integra Spa, sono state adottate da 12 mila soci. Circa 7500
sono quelli che hanno adottato la carta
socio per i pagamenti per la prima volta,
mentre 4582 hanno lasciato la vecchia
carta socio con chip per le nuove carte. Lo hanno fatto soprattutto per avere un unico addebito mensile per tutte
le spese, ma ci sono altri vantaggi. Spesa In, una delle due carte, è gratuita e
non presenta costi per l’estratto conto
annuale e per le spese d’incasso, salvo
i costi eventuali di RID che alcune banche richiedono; consente d’avere una
carta aggiuntiva per un familiare e offre servizi sul cellulare o tramite internet per tenere sotto controllo le spese
effettuate; ha la possibilità del Pin (co-

malità. Con il crescere delle cifre, infatti, devono essere richieste garanzie di solvibilità maggiori. Però, dopo
sei mesi di utilizzazione, il socio può richiedere l’aumento dell’importo a mille
euro mensili. Quindi già da marzo i soci che hanno attivato per primi la carta
Spesa In possono fare la richiesta tramite il numero verde del servizio titolari, 800003006.
L’altra carta emessa da Integra Spa,
Tanti Acquisti, è stata scelta da quasi
mille soci, che così hanno a disposizione
mille euro al mese per acquisti “a saldo”
presso i punti vendita Unicoop Firenze e
altri duemila da usare per prelievi ed acquisti a rate sia presso i punti vendita
Unicoop Firenze che ovunque ci sia
il marchio Mastercard, alle migliori
condizioni di mercato
(Tan 12,00%
- Taeg
12,68%).

COOPINFORMA

FOTO C. VALENTINI

dice segreto) o dell’avviso di spesa tramite Sms, per aumentare la sicurezza
della carta. Rispetto alla vecchia carta, inoltre, offre la possibilità di avere
il conto corrente in un qualsiasi istituto bancario e su Bancoposta. Quasi un
quarto dei soci che hanno attivato le
nuove carte si appoggiano ad un conto
corrente postale.
L’importo massimo di spesa mensile per la carta Spesa In è di 600 euro.
Questa cifra è stata individuata per poter far accedere all’utilizzo della carta
la gran parte dei soci, senza altre for-

Con Tanti Acquisti si ha anche il rifornimento carburante a zero commissioni.
La carta è gratuita il primo anno e costa
soltanto 15 euro l’anno per i successivi.
Da febbraio sono iniziate le promozioni finanziarie (12 rate a tasso zero), che proseguono a marzo, riservate
ai possessori di carta Tanti Acquisti su
alcuni prodotti venduti negli Ipercoop.
Queste condizioni potranno essere applicate subito, al momento della richiesta della carta Tanti Acquisti, senza
aspettare che materialmente la carta
arrivi a casa.
N
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ATTUALITÀ

EVENTI

di
Edi Ferrari

EVENTI

I

l 2006 è stato un anno d’oro per
le mostre d’arte in Italia, che hanno collezionato oltre 2 milioni (il
42,2 per cento) di visitatori in più rispetto all’anno precedente, per un
totale di 6.742.000 presenze. Risultati che potrebbero essere ripetuti,
e anche migliorati, in questo 2007
che vede il proseguimento di grandi eventi iniziati nel 2006 ma anche
molte nuove proposte di grande
qualità. Ecco un piccolo assaggio.
Un Giorgio De Chirico “mai visto e immaginato” è al Palazzo Zabarella di Padova fino al 27 maggio, 100 capolavori di altissima forza evocativa e poetica e un’occasione unica per vedere, oltre alla più
ampia selezione mai offerta in Italia di opere metafisiche e dei primi
anni ‘20, molti dipinti straordina-

Andar per mostre |
TURISMO D’ARTE

FIRENZE
CÉZANNE
Per i soci Coop riduzione
sul biglietto d’ingresso,
da 10 a 8,50 euro.
Inoltre visite guidate, sempre per i soci,
tutti i giovedì, a partire dal 15 marzo.
Quattro appuntamenti al giorno
per gruppi composti al max di 30
persone, alle ore 18, 20.45, 21, 21.15.
Costo 12 euro per gli adulti, 4 euro
per bambini e ragazzi fino a 14 anni.
Prenotazioni presso Argonauta Viaggi

ri che non comDe Chirico a Padova,
paiono in mostre pubbliche
i Macchiaioli a Forlì,
o private da prima della seconCézanne a Firenze,
da guerra mondiale.
A Forlì, fino al 24 giu- Piero della Francesca
gno, il complesso di
San Domenico raccoad Arezzo. E poi
glie la più ampia retroriunisce per la prima volta le opere
spettiva (60 le opere in Parma, Ferrara, Roma più notevoli raccolte da due giovamostra) mai dedicata a
ni collezionisti nati in America, EgiSilvestro Lega che è stasto Paolo Fabbri e Charles Alexanto, con Giovanni Fattori e rimentare un modo rivoluziona- der Loeser, che tra Ottocento e NoTelemaco Signorini, l’in- rio di rappresentare la realtà. E in vecento acquistarono e poi raccoldiscutibile protagonista mostra ci sono anche opere fonda- sero nelle loro case fiorentine circa
di quella fondamenta- mentali di Fattori e Signorini, Cizeri, 50 tra le opere più belle di Cézanne.
le esperienza della pittu- Banti, Borrani, Abbiati, Cecioni, Ca- La mostra racconta anche le vicende
ra italiana dell’Ottocento bianca, Puccinelli e Zandomeneghi. che portarono alla costituzione delche ha riunito, sotto l’eti- L’esposizione propone poi un raf- le due raccolte e illustra l’ambiente
chetta di Macchiaioli, ar- fronto tra Lega e i Macchiaioli e la artistico e intellettuale fiorentino
tisti di varia provenienza pittura del Quattrocento ed in par- dell’epoca; presenterà anche alcuche trovarono a Firen- ticolare con Ghirlandaio e Piero del- ne importanti tele di Pissarro, Van
ze e nella campagna la Francesca, con una ventina di su- Gogh, Sargent, Denis, Cassatt, Weir,
toscana l’ambiente blimi capolavori.
La Farge, artisti con i quali sopratpiù adatto per spetutto Fabbri era in contatto.
IN TOSCANA
Non inferiore l’attesa per “Piero
PADOVA
È grande attesa per “Cézanne a della Francesca e le corti italiane”,
GIORGIO DE CHIRICO
Firenze”, che Palazzo Strozzi ospi- dal 31 marzo al 22 luglio al Museo
Per i soci, viaggio in pullman, ingresso alla
ta dal 2 marzo al 29 luglio. I dipin- Nazionale d’Arte Medievale e Momostra e visita guidata a “Giorgio De Chirico” il
ti provengono dalle più famose col- derna di Arezzo, mostra che riuni2, 14, 15 e 20 aprile; quota di partecipazione 56 €.
lezioni internazionali e la mostra sce da tutto il mondo oltre un’ottan-

|
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tina di opere, anche lavori di artisti di Traversetolo (Parma). È la pri- per la prima volta in modo organico ATTUALITÀ
che lo influenzarono o attinsero al- ma mostra dedicata alla metafisi- e approfondito i complessi rapporti
la sua lezione, da Domenico Vene- ca sironiana e presenta i rari dipin- fra questo artista straordinario e il Per “Silvestro Lega.
ziano a Leon Battista Alberti a Luca ti della fase di transizione tra futuri- nostro Paese. Fino al 10 giugno.
I Macchiaioli e il
Signorelli. Un affascinante viaggio smo e metafisico, oltre a quelli del
E tra le mostre-evento c’è certa- Quattrocento”, visite
che, partendo dai luoghi d’origine periodo più strettamente metafisi- mente, infine, anche “Chagall del- previste a maggio
di Piero, accompagnerà il visitato- co, insieme a una vasta selezione di le meraviglie”, sempre a Roma, al (date da stabilire).
re tra le corti del Rinascimento, ri- disegni, tra cui preziosi inediti. Fi- Complesso del Vittoriano dal 9 mar- Info e prenotazioni
costruendone clima, cultura, prota- no al 15 luglio.
zo al 1° luglio: in mostra circa 150 Argonauta Viaggi
gonisti, scambi e incontri: dalla cor“Il Simbolismo. Da Moreau a opere dell’artista russo, tra dipinti, (lungarno Torrigiani
te dei Baglioni a Perugia, a Firenze, Gauguin a Klimt”, al Palazzo dei gouaches, disegni, sculture e inci- 33 a/b, Firenze,
alla Ferrara degli Estensi, alla Rimi- Diamanti di Ferrara fino al 20 mag- sioni.
■
tel. 0552342777)
ni dei Malatesta, a Roma, a Urbino gio, è la prima retrospettiva dedicapresso i Montefeltro.
ta a questo movimento e organizza- ALBANIA
ta in Italia da quarant’anni a questa
ARRIVANO I TURCHI
parte. Una selezione di quasi cento
MIRACOLO A BUTRINTO
Inaugurazione il 31 marzo an- opere ripercorre i momenti salienche per “Sironi metafisico. L’atelier ti di quella eccezionale stagione ar- Albania terra del caos e di gente in fuga. Il popolo dei gommoni.
della meraviglia” presso la Fonda- tistica, facendola rivivere attraverso Il basso Adriatico mare dei clandestini... Quanto ci vorrà per
zione Magnani Rocca di Mamiano alcuni dei suoi temi più ricorrenti: la rimuovere questo stereotipo? Purtroppo dramma e tragedia

|

AREZZO
PIERO DELLA FRANCESCA
Per i soci Coop ingresso alla
mostra a 7 €, anziché 10; noleggio
audio-guida a 4 € anziché 5.
È possibile inoltre abbinare alla
mostra l’ingresso nella chiesa di San
Francesco (Arezzo) per ammirare
il ciclo di affreschi “La leggenda
della vera Croce” (per i soci Coop
mostra più affreschi a 9 € anziché
12) e aggiungervi “La Madonna del
parto” a Monterchi e “La Resurrezione
e il Polittico della Misericordia” a
Sansepolcro: per i soci Coop i quattro
ingressi sono a 13 € anziché 17.

vita e la morte, lo scorrere del tempo, il sogno e la riflessione, il mistero e i grandi miti.
Tappa infine a Roma dove c’è
tempo fino al 31 marzo per visitare
al Palazzo del Quirinale “Turchia.
7000 anni di storia”, 43 opere che testimoniano le varie fasi delle civiltà
che si sono succedute sul territorio
anatolico: dall’insediamento urbano di Çatal Höyük, la più vecchia e
più grande città di età neolitica mai
ritrovata, alla fine dell’Impero Ottomano (1919-’23). Inaugurazione il
10 marzo per “Dürer e l’Italia”, alle
Scuderie del Quirinale, che indaga

fanno notizia, il
ritorno lento e
silenzioso alla
normalità, no. Per
questo è doveroso
mettere in evidenza
quanto si sta
realizzando nel
magico luogo di
Butrinto, una delle molte realtà del ricco patrimonio
archeologico e naturalistico albanese, sulla costa meridionale,
di fronte all’isola di Corfù, dove con successo è stato avviato
un progetto di ricerca, tutela e valorizzazione capace di fare
da modello ad altre aree monumentali nel Mediterraneo.
A Butrinto oggi c’è un Parco nazionale attrezzato, dove si
fanno scavi e si forma la nuova generazione degli archeologi
albanesi, grazie all’impegno scientifico e ai soldi di una
università e di una fondazione inglesi, e anche allo schema
operativo venuto dalla Toscana con gli ottimi esempi del
Parco etrusco di Populonia (Piombino) e del Parco
archeominerario di San Silvestro (Campiglia). E così nella
“caotica” Albania una vasta area a elevato pregio ambientale
e archeologico è stata sottratta alla cementificazione, con la
prospettiva di un turismo di pregio che già porta decine di
migliaia di visitatori ogni anno. La nuova Albania è riuscita a
mettere in salvo questo luogo unico con tutti i vincoli
necessari, a cominciare dalla inedificabilità, scommettendo
sul rispetto integrale dell’ambiente.
Sulla lunga storia di Butrinto, dalle origini greche alla grande
città romana e veneziana, fino alle vicende di oggi con la
costituzione del Parco archeologico-naturalistico, la rivista
Archeologia Viva e il Quartiere 4 di Firenze organizzano un
incontro dal titolo “La felice Butrinto”, sabato 24 marzo (ore
16) presso la Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77, ingresso
libero), in collaborazione con l’Università di Norwich e
l’Università di Siena.
(Da Archeologia Viva, numero di marzo/aprile 2007)
Info: tel. 0555062303, archeologiaviva@giunti.it
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EVENTI

ATTUALITÀ

di
Bruno Santini

Fotografie di
Maurizio Orrigo

EVENTI

T

orna da martedì 13 a domenica 18 marzo, al Saschall di Firenze, “Irlanda in Festa”, la kermesse dedicata ai suoni, ai sapori e
alla cultura irlandese.
«L’idea della manifestazione spiega Claudio Bertini, uno dei curatori - nacque a Torino dove un nostro amico ne aveva organizzata una
simile nel 1995. L’Irlanda ci era sempre piaciuta e quindi decidemmo di
esportare l’idea. Il tutto ruotava su
due aspetti, i più comuni: la birra e
la musica».

FESTA

È ora d’Irlanda

Quali sono state le difficoltà
incontrate nel tempo,
per garantire alla festa
attenzione e successo?
«Garantire la qualità della musica, del cibo e delle birre, contenere i
prezzi, ideare iniziative collaterali...
Però in sostanza devo dire che non
ci sono state vere e proprie difficoltà: la festa ha ingranato subito e continua ad avere successo anche dopo
dodici anni».
E che Irlanda in festa abbia avuto

La musica di uno
storico gruppo,
i Whisky Trail.
Kermesse a Firenze
con prodotti tipici,
musica e incontri

nel ricco cartellone spicca il ritorno
dei Modena City Ramblers (il 13 e 14
marzo, ore 22.30) e dei Whisky Trail
ma da segnaIRLANDA IN FESTA lare è anche
Dal 13 al 18 marzo
la Compagnia
Saschall, Firenze
Cliff Of Moher,
Martedì, mercoledì che si esibirà
e sabato ingresso
in danze irlan12 euro
desi.
giovedì e venerdì
Altra pro10 euro
tagonistadella
domenica 5 euro
Festa è la birra,
Ingresso ridotto
rigorosamenper i soci Coop
te made in IrInfo: tel. 0556504112 landa.
www.saschall.it
«La Stout,
Ingresso dalle
la birra irlanore 19.30
dese, ha la caratteristica di
Come ormai
essere prodotconsuetudine il 17
ta tramite un
marzo, giorno di San processo ad
Patrizio, patrono
alta fermentadell’Irlanda, coloro
zione con orche si chiamano
zo torrefatto e
Patrizio e Patrizia
con del carapotranno entrare
mello - spiega
gratuitamente
l’altro curatoalla festa
re della festa,

zionale, tuttavia come tutti i paesi
ha dei piatti che la caratterizzano
- continua Orrigo -. In Irlanda, andando a giro per i pub, non è raro trovarne molti che ad una birra Stout accompagnano il famoso
irish stew (stufato d’agnello o di
montone di cui a parte diamo la ricetta), e ancor più frequenti sono i
tradizionali fish and chips (patate
e filetti di merluzzo fritti). Caratteristici dell’Irlanda sono anche piatti quali lo stufato di manzo alla birra scura e la lamb soup, una zuppa
di montone ed agnello con verdure. Dopo aver ricordato alcuni formaggi come il cashel blue, il cooleney, l’ardrahan, il millens, mi piace menzionare i famosi biscotti al
burro buonissimi con il tè irlandese, la torta al whisky e alla birra, la
tradizionale torta di mele (apple
pie) ed i plum pudding, che sono
tipici dolcetti natalizi. Chiaramente molti di questi piatti saranno proposti all’interno della festa».
Per tutta la durata della manifestazione, al Saschall, saranno in funzione spazi espositivi con artigianato celtico, abbigliamento, gioielleria
e monili della tradizione irlandese,
dischi e libri. Inoltre, nel ridotto del-

iulia Lorimer (voce e violino), Stefano Corsi (arpa celtica, armonica, harmonium
e voce), Pietro Sabatini (chitarra, bouzouki, bodhran e voce), Vieri Bugli (violino), Massimo Giuntini (cornamusa irlandese e flauti). Ecco l’attuale formazione dei Whisky Trail, da oltre trent’anni il gruppo che più rappresenta le note
irlandesi in Italia. A Stefano Corsi, uno
degli storici fondatori, chiediamo d’illustrarci la genesi del gruppo.
«L’idea è nata nella prima metà degli anni ‘70, quando l’attenzione alla
musica etnica portò alcuni musicisti,
che ruotavano attorno a casa Lorimer,
la numerosa famiglia di Giulia (11 figli,
un’impostazione aperta e accogliente, stile anni ‘60), a vedere nella musica irlandese il patrimonio originale da
cui era derivata tanta parte delle musiche che ciascuno di noi suonava, quella musica americana di cui, dal coun-

la struttura di Lungarno Aldo Moro,
sarà allestita una mostra fotografica di Mauro Toccafondi (con soggetti irlandesi stampati su materiali diversi ed insoliti) ma sarà dato
spazio anche a semplici turisti che
hanno fatto viaggi in Irlanda e che
vogliono mostrare le loro foto. ■

try fino al jazz, era in qualche modo la
discendente diretta. Così nacque nel
1975 l’idea della Whisky Trail, la pista
del whisky, metafora dell’emigrazione irlandese in America di metà ‘800.
Quell’emigrazione che aveva condotto tanta gente in America aveva portato, insieme al whisky, l’immenso patrimonio musicale irlandese. L’editoriale
Sciascia con l’etichetta “Dischi dello
Zodiaco” raccolse la nostra proposta
e producemmo il primo disco di musica irlandese fatto da un gruppo italia-

MUSICA

sUlla strada
del WHisKY
La storia del gruppo che da
sempre si identifica con la
musica irlandese: i Whisky Trail

G

no. Da allora la nostra musica cominciò a ripercorrere nella direzione inversa la pista del whisky. Fondamentali per la nascita del gruppo sono stati da una parte una rara collezione di
dischi rudimentali di musica irlandese che Giulia aveva riportato da un mitico viaggio con suo marito in Irlanda
negli anni ‘50 (a piedi con tenda e sacco a pelo sulle spalle) e l’intuizione di
Antonio Breschi, uno dei fondatori del
gruppo, dell’importanza della musica
irlandese nel panorama musicale internazionale. Da allora questa musica ne ha fatta di strada, fino a diventare un vero e proprio genere musicale, ben al di là dei suoi confini geografici originari».
Qual è la caratteristica che
fondamentalmente differenzia la
musica irlandese dalla nostra?
«È difficile da dire, perché tante e
diverse sarebbero le risposte. Sicuramente ha una capacità di evocare le
sensazioni che legano ogni uomo ad
un’idea primordiale e incontaminata
della natura che poche altre musiche
hanno e allo stesso tempo una capacità di liberare una gioia intensa, irrefrenabile in ciascuno di noi per quel suo
ritmo inconfondibile».

ATTUALITÀ

WHISKY TRAIL
IN CONCERTO
Saschall
giovedì 15, ore
21.45 e sabato 17
marzo, ore 22
Info: www.
whiskytrail.it

LA RICETTA

STUFATO CELTICO
8 braciole di agnello o montone, 4 fette di pancetta, un
cucchiaio di grasso, 1 kg di patate tagliate a fette di mezzo
centimetro, 3 carote tagliate diagonalmente, 3 cipolle medie
tagliate sottili, mezzo litro di brodo di pollo, pepe, timo,
prezzemolo.
Ripulire le braciole togliendo il grasso in eccesso. Tagliare la
pancetta in strisce di due centimetri, riscaldare il grasso in
una casseruola, aggiungere la pancetta e lasciare
soffriggere fino a che la pancetta non diventa croccante e di
colore bruno, quindi rimuovere il tutto dalla casseruola e
mettere da parte.
Nella stessa padella riporre le braciole e cucinarle fino a
quando assumono anch’esse un colorito bruno. Sistemare
sul fondo di una pentola profonda metà delle patate tagliate
a fettine, delle carote e della cipolla. Aggiungere il pepe e
metà pancetta cotta. Disporre le braciole sullo strato così
composto e ricoprirle con le rimanenti patate, cipolla e
pancetta. Aggiungere il brodo di pollo e il timo, coprire la
pentola e portare ad ebollizione. Continuare la cottura per
circa un’ora, mescolando a fuoco lento. Servire guarnendo
con il prezzemolo tritato.
8
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dei trascorsi importanti (sia al Tea- Maurizio Orrigo -. Il suo colore è
tro Tenda che al Palasport, dove ven- molto scuro e la caratteristica prinne dirottata nel 2001, sia nell’attuale cipale è la sua bella schiuma e la
spazio del Saschall) lo dimostra la sua cremosità. Dall’originale sapovenuta di personaggi di primo pia- re amarognolo, differisce dalla sua
no come Donovan o Bob Geldof, e omonima inglese che è molto più
gli oltre 150 mila spettatori presen- dolce». Essendo un viaggio a 360°
ti negli anni.
su tutto ciò che riguarda l’Irlanda,
Tornando all’edizione targata non potevano mancare le proposte
2007, molto lo spazio dedicato alle culinarie con stand per la degustanote (cinque le ore di musica dal vi- zione di piatti tipici.
vo programmate tutte le sere a parti«La cucina irlandese non è molre dalle 20.30 e la domenica dalle 15); to rinomata nel panorama interna-

Il gruppo ha da poco pubblicato un nuovo cd, “Chaosmos”
(Amiata Records), ispirandosi al
neologismo coniato dallo scrittore irlandese James Joyce. Caos e
cosmo in un’unica parola per cercare
di sintetizzare quanto di confusione e
ordine ci sia nelle nostre esistenze. Fedele alla musica celtica, il gruppo ha
realizzato un lavoro compatto e raffinato che si ispira a un testo del medioevo irlandese: “In Tenga Bithnua”,
ovvero “La lingua sempre nuova”. ■
MARZO 2007 • INFORMATORE
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EDITORIA

ATTUALITÀ

di
Silvia Gigli

EDITORIA

C

ucina da buongustai e cucina
IL DIVULGATORE
da autodidatti. Cucina con il
Non ricette ma dritte sicure per
cuore e cucina della tradizio- mangiare bene a Firenze e dintorne. Cucina per innamorarsi o per to- ni. È il regalo che ci fa un giornaligliere la fame. Sia come sia, di ricet- sta, docente e critico gastronomico
ta in ricetta le librerie si gonfiano di come Leonardo Romanelli che ha
volumi dedicati al cibo. In questa so- da poco dato alle stampe l’edizione
cietà opulenta e sprecona, che sof- 2007 di “Pappa & Ciccia” (ed. Aida,
fre ormai di tutte le malattie del be- 6,50 euro), veloce guida “ai luoghi
nessere, il cibo non è più questione del mangiar bene”. Oltre 150 esercidi sopravvivenza ma di cultura. È zi recensiti, dal trippaio all’Enoteca
un fatto. Ed è sicuramente piacevo- Pinchiorri, con particolare attenziole, soprattutto per chi, per la cucina,
nutre una profonda passione. Come
LIBRI

Letture da chef

vino” (ed. Aida, 6 euro), veloce gui-

da alla degustazione realizzata insieme a Marco Ghelfi. La storia del vino, brevi cenni di viticoltura e di enologia, le regole della degustazione e
gli abbinamenti vino-cibo, uniti ad
un glossario e ai principi base della normativa nazionale sul vino, aiutano il lettore a farsi un’idea precisa
sul mondo affascinante di Brunello,
Barolo & co. Sempre di vino, ma
per la precisione di Brunello
di Montalcino,
si occupa il

Tradizionale, innovativa, vista con gli
occhi di un bambino. La cucina alla
conquista del mondo dell’editoria

districarsi nella marea di proposte ne a
editoriali più o meno appetitose è un quelle
altro discorso. Saranno la sensibili- trattotà e le passioni di ciascuno di noi a rie di
guidarci nella scelta. Quella che F i r e n segue è una carrellata di novi- ze (potà “golose” uscite da poco in li- che, ribreria. Assaggiare per credere. spetto ad
altre città italiane)
COMPACT DISK
in cui il rapporto quaBENVENUTI IN CD lità/prezzo/
Nasce e cresce in Toscana la straordinaria esperienza della
tradizione è
Banda Improvvisa di Orio Odori, cinquanta musicisti dai 14 ai
ancora di buon livello. La gui74 anni capaci di ogni evoluzione, dalla classica al jazz. da è corredata di glossario, ed è
Insieme all’attore e regista Alessandro Benvenuti (nelle
divisa per tipologie di ristorante e volume omonimo edito da Nardini
inedite vesti di cantante) i cinquanta prodi musici del per quartiere. Grazie ad un accor- (12 euro) e realizzato anch’esso da
Valdarno hanno dato vita al cd “Benvenuti... all’improvvisa!” do con l’Ataf, l’azienda fiorentina del
Leonardo Romanelli. Le radici del
(Materiali Sonori) in cui rileggono alcune tra le pagine più
trasporto pubblico, “Pappa & Cic- mito del Brunello, la sua evoluzione,
belle della musica d’autore italiana, da Paolo Conte a Rino
cia” quest’anno si sdoppia e diven- i segreti del particolare microclima
Gaetano passando per Francesco Guccini e Fabrizio De
ta “De gustiBus” con distribuzione di Montalcino, consigli per la deguAndré. Insieme a Orio Odori ci sono anche Ruben Chaviano al
mirata nelle edicole e nei punti ven- stazione e ricette della tradizione leviolino, Stefano Bartolini al sax, Paolo Corsi alle percussioni, dita Ataf e omaggi speciali ai clien- gate al rosso per eccellenza della ToArlo Bigazzi al basso e Antonio Gabellini alla chitarra. ti Ataf nei ristoranti che mostrano il
scana in un volume ricco di illustraDomenica 11 marzo Alessandro Benvenuti e la Banda logo ad hoc evidenziato nella guida. zioni e tabelle tecniche.
Improvvisa, insieme alla Filarmonica G. Verdi di Loro
Per i lettori che volessero interagiCiuffenna, presentano “Storia di un impiegato”, di Fabrizio re con l’autore ed esprimere il proBENEDETTI TOSCANI
De André. Appuntamento al Teatro Bucci di San Giovanni prio giudizio sui ristoranti “assagLa tradizione doc, quella da colValdarno (Arezzo). giati” c’è il sito www.pappaeciccia. tivare gelosamente per tramandarInfo: Materiali Sonori, tel. 0559120363, e-mail: matnews@
golagioconda.it.
la (se possibile) di generazione in
matson.it; Società filarmonica Giuseppe Verdi,
Instancabile divulgatore, Roma- generazione davanti ad una pentola
tel. 0559172329
nelli è anche autore di “Le parole del fumante. È il punto fermo del volu10
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me di Mauro Montanelli e Licia Lari,
“Cucina del cuore della Toscana” (ed.
Polistampa, 14 euro), ricco com’è di
ricette del passato, dagli etruschi ai
giorni nostri. Trecento pietanze da
provare nei giorni di festa o in quelli
in cui gli impegni di lavoro ci lasciano liberi di esibirci davanti ai fornelli, senza dover ricorrere a soluzioni
“precotte”. Mauro e Licia propongono golosità come la minestra di
centopelle, la lepre in dolce e forte,
la minestra del parto, le infinite declinazioni della trippa, il lesso rifatto, il cinghiale arrosto morto, cardi
trippati. E poi i dolci: brutti ma buoni, cenci, pesche di Rosano, schiacciata con l’uva. Da gustare pagina dopo pagina.
È f i r m ato da Alessandro
Molinari
Pradelli e fa
parte della
collana “ Italia in tavola”
della casa editrice Emmebi il
volume “Toscana” (21,50 euro),
che si fregia di essere “il più grande
ricettario di cucina
toscana mai pubblicato”. Circa 520 pagine ben organizzate, in
cui la cucina toscana è
sviscerata in ogni sua
piega, dal pane ai liquori, passando attraverso i diversi tipi di carne e di pesce, i contorni e gli intermezzi, le polente, le zuppe, i sughi,
i dolci semplici e campestri. Per
ogni ricetta è prevista la possibile
variante e l’abbinamento migliore
in quanto a vino. Da tenere in cucina per avere un solido punto di
riferimento.
Racconti e ricette rinascimentali, dal cibreo alla ginestrata fino
alle “frictelle piene di vento” nel libro di Franco Bianchi, “Il pranzo di
San Giovanni - Racconti da tavola
del Rinascimento fiorentino” (ed.
LoGisma, 9,30 euro). Ogni capitolo si apre su una storia diversa, come “Un cibrèo per il piccolo re in-

diano” o “La lampreda e lo scienziato”, e accanto al racconto, vero, verosimile o favoloso, l’autore ha abbinato la relativa ricetta. Per divertirsi
ed assaggiare.
È dedicato invece alla cucina
povera, che sta alla base della cultura gastronomica toscana, il libro
di Tebaldo Lorini, “Il cuoco e la fame” (ed. Tipolitografia Toccafondi,
tel. 0558459022, Borgo San Lorenzo). Cento ricette che dicono tanto
di ciò che è stata la Toscana: pappe per recuperare il pane raffermo,
zuppe di verdure di ogni genere e
specie, farinate, minestre, frittate,
polpette, torte di verdura e torte
dolci di zucca gialla o di castagne.
Piatti di recupero ma saporitissimi, spesso realizzati con un solo
ingrediente, profumati e ingegnosi, tanto da essersi meritati di passare alla storia.
AMORE IN CUCINA

Per chi ama cucinare e non
può fare a meno di scoprire nuove ricette. Per chi vuole imparare
e, soprattutto, uscire fuori dai soliti binari di pastasciutta al pomodoro, fettina e uovo al tegamino. A
questi e a molti altri è dedicato “Voglia di cucinare” (ed. Giunti Demetra, 14,90 euro), piccolo e panciuto
compendio di golosità. Una ricetta
nuova al giorno e alcune decine di
menù completi a tema per sbizzarrirsi in cucina.
Cosa succede quando la cucina
la racconta un bambino? Può capitare che ci si diverta e che si rubino ricette “di casa” che avevamo dimenticato. Accade con “La mia cucina - ricette fra mamma e bambino” (ed. Bonechi, 10,50 euro): Guglielmo, un bambino di nove anni,
scrive in bella grafia il racconto
delle sue esperienze gastronomiche, trascrive i piatti che gli piacciono di più, quelli che impara dai
compagni di scuola stranieri e certe zuppe profumate della nonna romagnola. Divertente, goloso e pieno di colori: da regalare anche ai
bambini, per avvicinarli ai piaceri
del cibo raccontato.
Cioccolato, non solo vizio ma
anche molte e inaspettate virtù.

È quello che si scopre leggendo ATTUALITÀ
“Cioccolata, alimento del gusto, della salute e del piacere” dell’Accademia italiana della cucina (ed. Bonechi, 10,50 euro). La storia, la
carta d’identità chimica, i pregiudizi e la successiva riabilitazione
del cioccolato in un libro ricco di
illustrazioni e di ricette, che unisce molte informazioni storiche e
scientifiche ad una serie di manicaretti decisamente golosi. E ci sono anche molte ricette al cioccolato, alimento afrodisiaco per eccellenza, nel volume di Viviana Loppi,
“A lume di candela” (ed. Sassoscritto, 12 euro) che ha l’esplicita ambizione di regalare ricette per 365
giorni d’amore. Dal menu di San
Valentino a quello di una romantica serata d’autunno, con un trionfo di pesce e di crostacei, delicatezze di ogni genere infarcite di poesie. Perché mangiare bene è un po’
come innamorarsi.
■
A GENNAIO

TOSCANA DA LEGGERE
Continua l’iniziativa “Toscana da leggere”, lo scaffale
dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli e medi
editori della nostra regione, frutto della collaborazione di
Unicoop Firenze con la Sezione editori dell’Associazione
industriali di Firenze, coordinati dall’editore Polistampa.
I 10 PIÙ VENDUTI
1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. AA.VV., Scioglilingua, Indovinelli-Passerotti,
ed. Polistampa
3. Luciano Mignolli, Il farro e le sue ricette,
Pacini Fazzi editore
4. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
5. Barbara Golini, Amor di cioccolato, Pacini Fazzi editore
6. Leo Codacci, Pane, olio e vino, Pacini Fazzi editore
7. Franco Ciarleglio, Struscio Fiorentino, ed. Polistampa
8. Massimo Biagioni, Nada la ragazza di Bube,
ed. Polistampa
9. Alfio Cavoli, Principesse e popolane di Toscana,
ed. Laurum
10. Carla Geri Camporesi, 100 ricette con l’aglio, Pacini Fazzi
editore
Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Firenze (Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Siena
(Strada del Paradiso), Empoli (via Ridolfi), Borgo San Lorenzo
e Prato (via Viareggio).
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GUIDAAICONSUMI

MULTIMEDIA

di
Paolo Gelli

LE PAROLE
SPIEGATE
lcd
plasma
pixel
full hd
hd ready
hdtv

Fotografie di
Carlo Valentini
12

N

ello scorso numero abbiamo
iniziato a dare un senso alle
parole “nuove” che girano intorno alla tecnologia del cosiddetto
home entertainment. Con questo
ci riferiamo a tutti quei dispositivi
che offrono la possibilità di fare entrare nella propria casa l’intrattenimento che - storicamente - viene offerto in luoghi appositamente deputati. È il caso del cinema, che qui trattiamo, ma anche della musica e, perché no, dei videogiochi. A ben pensarci l’unica forma di intrattenimento difficile da portarsi a casa è anche
la più antica: il teatro! Per il resto la
tecnologia (che è scienza applicata)
sta continuamente implementando
dispositivi per far entrare tra le mura domestiche la stessa qualità di un
film visto in sala.
Nel numero di febbraio
abbiamo evidenziato che questa
qualità è ormai accessibile per
quello che riquarda l’audio. Adesso
affrontiamo qualche parola che
riguarda la visione delle immagini,
cominciando dal capire come sono
fatte le immagini che vediamo
scorrere in tv. Per connotare
la definizione delle immagini
televisive si usano due unità di
misura, a seconda che si parli di
immagine analogica o immagine
digitale. Per quanto riguarda
l’immagine analogica, che è poi
quella alla quale siamo abituati
perché propria dei televisori a tubo
catodico, si parla di linee.
L’unità di misura per le
immagini digitali, ed in uso sugli
schermi al plasma o Lcd (di cui
parleremo fra poco) è il pixel. Un
pixel non è altro che l’elemento più
piccolo di un’immagine digitale.
Ogni pixel è costituito da tre sottopixel dei colori elementari: rosso,
blu, verde (RGB, red, green, blue
in inglese). In buona sostanza,
aumentare il numero dei pixel vuol
dire aumentare la definizione, e
quindi la qualità di un’immagine.
Quando ci riferiamo alle forze
messe in campo dalle aziende
costruttrici di televisori per ottenere
una bella immagine definita e “più
vicina possibile alla realtà”, la
parola che gira maggiormente è
INFORMATORE • MARZO 2007
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in realtà un acronimo: Hdtv, che
sta per High definition television,
ov vero “televisione in alta
definizione”. La definizione attuale
delle trasmissioni televisive nello
standard pal color, ma anche quella
dei dvd, è - normalmente - di 720
PAROLE NUOVE

finalmente dei pannelli, leggi
televisori, che rendono - e
renderanno sempre di più possibile la visione di un film o di
un evento sportivo con immagini
definite e lucenti. Per molti anni
siamo stati abituati a fare i conti
con televisori più o meno grandi,
ma tutti con la caratteristica

Questione di pixel
Plasma, Lcd, alta
definizione: ecco
come cambia la
tv. Pregi e difetti
dell’era digitale

x 576 linee o di 640 x 480 pixel.
Andare verso l’alta definizione
significa aumentare il numero di
questi valori. Il massimo finora
raggiunto è il cosiddetto full HD
che ha una risoluzione di 1920 x
1080 pixel. Nel mezzo c’è l’HD ready,
che di norma si aggira sui 1366 x
768 pixel.
Abbiamo dato i numeri! Ma
è stato necessario per mettersi
d’accordo sull’idea di “definizione
dell’immagine”. Adesso parliamo

di possedere un’importante
profondità; oggi entriamo in un
ipermercato e vediamo schermi
enormi ma sottili, da appendere al
muro come un quadro.
Qui sconfiniamo in un campo di
battaglia, in una lotta fra due giganti
che si contendono il primato della
“visione perfetta”; lo scontro è fra

due tecnologie, quella al plasma e
quella Lcd. È questa una lotta che
riguarda i gusti personali e quelli...
del nostro portafoglio!
I primi televisori flat (piatti)
sono stati quelli al plasma, ma il
monopolio è durato poco, raggiunto
dalla tecnologia Lcd che è un po’
più antica. Proviamo a spiegare
brevemente e ad evidenziare alcune
differenze fra questi due sistemi.
Un televisore al plasma è
formato da una serie di microcelle

piene di gas che s’illuminano
se sollecitate da un’energia
elettromagnetica. Lo schermo al
plasma fino ad ora è stato il re
indiscusso dei pannelli superiori
ai 36 pollici, l’Lcd aveva difficoltà
ad ingrandirsi al di sopra di questa
soglia. La differenza principale fra
il plasma e l’Lcd sta nel fatto che
i pixel Lcd non emettono alcuna
luce, ma sono illuminati da
una lampada a luce bianca non
polarizzata. Un pixel di questo tipo
funziona come selettore della luce
emessa (virando sul rosso, sul blu
o sul verde). Un’altra differenza
da tenere in considerazione è il
consumo di energia elettrica: per
far funzionare uno schermo Lcd
sono sufficienti 20 volt; per uno al
plasma ce ne vogliono (a seconda
della grandezza) diverse centinaia.
D’altronde il plasma è forse ancora
più vicino alla nostra idea di
televisione: i colori e il movimento
delle immagini sono più simili alla
tecnologia del tubo catodico (Crt).
Nei pannelli Lcd i colori sono forse
più “artificiali” e il contrasto è un
po’ più sfumato; ma forse il difetto
più importante di questi televisori
è legato alla profondità del colore
nero. Infatti, a causa della lampada
che deve retroilluminare le matrici
Lcd, si ha sempre una percepibile
fonte di luce. Entrambe le tecnologie
vanno verso continui mutamenti in
senso migliorativo e ormai sia i
plasma che gli Lcd sono HD ready,
pronti per le trasmissioni ad alta
definizione e per i futuristici nuovi
dvd(lettoriesupporti)cheuseranno
due tecnologie speculari: HD dvd e
blu ray, di cui parleremo - magari
- in una delle prossime puntate.
In ogni caso il metodo migliore
per scegliere un bel televisore da
appendere al muro è quello di
rivolgersi a persone specializzate
e farsi mostrare “dal vivo” le
prestazioni e le differenze fra le due
tecnologie. Persone esperte come
Massimo Trubbi, Francesco La Rosa
e Marco Tarducci dell’Ipercoop
di Sesto Fiorentino, che ci hanno
aiutatononpocoperlarealizzazione
di questo articolo e ai quali va il
nostro ringraziamento.
■

GlOssariO
Digitale terrestre - È la
tecnologia che permette di ricevere
sul televisore di casa trasmissioni
televisive dello stesso livello della
tv satellitare senza dover ricorrere
all’installazione dell’antenna
parabolica, ma utilizzando
l’impianto ricevente preesistente,
affiancato da un decoder, ovvero un
apparecchio che ha come funzione
quella di decodificare un segnale
video, precedentemente codificato
dall’emittente al momento della
trasmissione per renderlo fruibile
da chi ha pagato la quota di
abbonamento all’emittente stessa.
H d t v - High Definition
Television, vale a dire la più
alta risoluzione visualizzabile
da un televisore digitale (anche
se esistono tentativi più che

sullo schermo (a 50 o 100 hertz). GUIDAAICONSUMI
Plasma - È una tecnologia che
si basa su microcelle di gas che
quando vengono sollecitate da
una radiazione elettromagnetica
virano allo stato di plasma, che non
significa “liquido” ma lo stato di un
gas eccitato.
Pollici - La misura della
diagonale dello schermo.
Pixel - Contrazione di picture
element. Ovvero l’elemento più
piccolo di un’immagine digitale.
Tubo catodico - Detto anche
Crt, ovvero Cathode ray tube. È
un ambiente sotto vuoto nel quale
vengono create le immagini grazie a
fasci di elettroni che vanno a colpire
una superficie di vetro ricoperta di
fosfori.
CONCERTI
Si chiama “Alta fedeltà” la convenzione per i soci con la PRG,
e dà la possibilità di ricevere un biglietto omaggio ogni
cinque acquistati per cinque spettacoli diversi. La tessera
Alta fedeltà può essere richiesta all’ingresso dei singoli
spettacoli, mentre per prenotare il biglietto omaggio è
necessario telefonare allo 055667566.
7 marzo
Gigi D’Alessio
Firenze - Mandela Forum
Posti numerati 32,20 - 27,60 €, posto
unico 25,30 €

dignitosi di Hdtv su tecnologia Crt).
Lcd - Liquid crystal display: è
uno schermo sottile e leggero fatto
in plexiglass e non in vetro come
gli schermi a tubo catodico o al
plasma. È composto da un liquido
intrappolato in numerose celle.
Ogni cella è provvista di contatti
elettrici in modo da poter applicare
un campo elettrico al liquido che
contiene.
Pal - È lo standard della
televisione a colori che abbiamo
in Italia (nasce in Germania
negli anni ‘60). È l’acronimo di
Phase alternation line, ovvero
linea a fase alternata. Le linee
dei tradizionali televisori a
tubo catodico si dicono infatti
interlacciate, vale a dire che le linee
dispari e quelle pari si alternano

9 marzo
Francesco Guccini
Firenze - Mandela Forum
Posto unico 25,00 €
11-12 marzo
Fiorella Mannoia
Firenze - Teatro Verdi
Posti numerati 51,75 - 46,00 - 28,75 25,30 €
23 marzo
Loreena Mckennitt
Firenze - Teatro Verdi
Posti numerati 69,00 - 57,50 - 51,75 41,40 - 28,75 €
24 marzo
Tozzi - Masini
Firenze - Teatro Verdi
Posti numerati 34,50 - 28,75 - 25,30 20,70 €
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PRODOTTI

GUIDAAICONSUMI

di
Anna Somenzi

T

ogliere il cartone attorno al tubo di maionese Coop e al dentifricio a marchio può sembrare
cosa da nulla, però questo gesto ha
portato - insieme all’introduzione
delle ricariche, all’utilizzo di materiali riciclati nelle confezioni e ad altri interventi ancora - a risparmia-

ECO-LOGICI COOP

Ambiente e bucato pulito

ECOLABEL
È un marchio
europeo che attesta
il ridotto impatto
ambientale lungo
tutto il ciclo di vita
del prodotto. Oggi
sono oltre 1.300 i
prodotti col fiore
Ecolabel, nel ‘98
erano solo due

re ben 6.792 tonnellate di materiali (secondo i dati raccolti dal cosiddetto progetto 3 R, che ha monitorato i benefici in termini di risparmio,
riutilizzo e riciclo sugli imballi primari negli anni 2000-2005).
Sono fatti concreti, conseguenza di scelte ambientali reali di Coop
per i propri prodotti. Del resto è nella storia della cooperativa e nelle attese dei soci l’attenzione e la cura
per l’ambiente che ci circonda: secondo un sondaggio del 2005, la tu-

Risparmio, riutilizzo,
riciclo: l’impegno
di Coop per ridurre
gli imballaggi. E
per i detergenti la
parola d’ordine è
biodegradabilità

tamente biodegradabili è stato sostituito dai moderni detersivi costituiti
da sbiancanti ottici, zeolite per addolcire l’acqua e dai tensioattivi sintetici, ottimi per la prestazione, ma
non tutti completamente biodegradabili. Oggi i fosfati sono ormai spariti dai detergenti, ma quando Coop
nel 1988 li eliminò dai propri prodotti a marchio fu la prima sul mercato, e rimase l’unica per molti anni. Su questa scelta portò avanti una
grande campagna di attenzione al
mare, perché sono proprio i fosfati tra le principali cause dell’eutrofizzazione, cioè la proliferazione
di alghe gelatinose e la conseguente scomparsa di alcune specie ittiche pregiate.
LE TAPPE
1996 - Linea di detergenti liqui-

di per l’igiene personale: il flacone
è alleggerito ed è inserita la ricarica
a busta. L’imballaggio si riduce complessivamente del 49,9% (-17,1 ton-

no totalmente in materiale riciclato.
ENOLOGIA
ce estrazione di sostanze aromatiche GUIDAAICONSUMI
1998 - Viene eliminato l’astuce coloranti. Molti hanno scoperto socio in cartoncino per la maionese
lo ora che è scritta obbligatoriamente
e viene modificata la composizioin etichetta l’anidride solforosa (SO2),
ne del tubetto (-7,1 grammi pari al
una presenza secolare nei vari passag50,4% del peso). Eliminare l’astucDalla tradizione agli
gi del processo di vinificazione, una socio produce una riduzione di peso
interventi di alta tecnologia.
stanza che fra le varie proprietà annodel 22,2%. Complessivamente il riLa chimica e il vino
vera funzioni antiossidanti, conservansparmio di materiali è di 34 tonnelti e stabilizzanti del vino.
late all’anno.
a recente riforma comunitaria
Per incidere sulle caratteristiche di
1999 - È la volta dei sacchetti netdel settore vinicolo ha reso pos- del prodotto è inoltre possibile ricor- Leonardo Romanelli
tezza: la busta che li contiene è sosibile l’utilizzo dei trucioli per rere a tagli con altri vini, in genere nei
stituita da un nastro, si alleggerisce l’aromatizzazione del vino, allo scopo di termini stabiliti dai relativi disciplinari
anche l’imballo secondario. Il ri- conferire nel giro di poco tempo sentori che regolano la produzione, mentre un
sparmio di materia sull’imballag- e profumi, frutto in genere di lunghi pe- ulteriore espediente è quello della congio complessivo è del 26% (4,7 ton- riodi di permanenza in contenitori di le- centrazione dello stesso, portando il linellate all’anno). Lo stesso interven- gno. La cosa ha ovviamente coinvolto in quido ad una temperatura di congelato è effettuato anche per il sacchetto un acceso dibattito esperti e addetti al mento per poi separare la parte acquocon laccetti, con un risparmio com- settore, e da vari fronti si è auspicato che sa che solidifica, aumentando la gradaplessivo di 4,6 tonnellate all’anno.
tutto quanto gira attorno al vino riman- zione alcolica. E poi le varie operazio2000 - La busta che avvolge i due
ga il più naturale ed incontaminato pos- ni di chiarifica per rendere più limpido
o quattro pacchetti di caffé è sosti- sibile. Teorie certo condivisibili in termi- e pulito il prodotto finale, con aggiunta
tuita da un nastro di ridotte dimen- ni assoluti, che non trovano però spa- di sostanze di origine organica (caseisioni (-60% di peso; -9,2 tonnella- zio nella realtà delle cose. Di pari passo ne, albumina d’uovo, gelatine) o minete all’anno). È ulteriormente alleg- con i progressi nel campo della chimica rale (bentonite, sol di silice), la possibigerito il peso del flacone dei deter- e della tecnologia l’uomo si è infatti av- lità di utilizzo di anidride carbonica per

VINO
IN PROVETTA

L

CON IL PLA

IL FUTURO È NEL MAIS
La linea specifica degli eco-logici Coop offre prodotti a
basso impatto ambientale, che interessano gesti comuni
come lavare i piatti o la biancheria. Fra questi troviamo
anche i prodotti con il marchio Ecolabel: sono preparati
secondo un protocollo della Comunità europea, che indica
gli ingredienti consentiti e quelli che non possono invece
essere utilizzati. Il marchio Ecolabel impone che i tensioattivi
usati siano completamente biodegradabili in ogni
condizione aerobica e anaerobica, affinché non ristagnino
nei fanghi dei depuratori o nel mare. Il loro tempo di
biodegradabilità è di pochi giorni.
Nella linea eco-logici Coop si trovano dunque le pastiglie per
lavastoviglie, il detergente per i piatti e quelli per pavimenti e
piastrelle, oltre al detergente in polvere per lavatrice.
Sempre nella stessa linea ci sono anche i prodotti di carta
100% riciclata e certificati Ecolabel: carta igienica, tutto
casa, fazzoletti, tovaglioli doppio velo, carta da ufficio,
realizzati solo da fibre di cellulosa recuperata da carta da
macero selezionata.
In acido polilattico, il Pla, sono invece i piatti e i bicchieri
monouso, fra gli ultimi prodotti arrivati. Il NatureWorks Pla è
una molecola di origine vegetale, ottenuta da uno zucchero
dell’amido di mais. La sua origine rende questo prodotto
totalmente biodegradabile e si può smaltire con i rifiuti
organici. In un impianto di compostaggio industriale si
degrada in 47 giorni a 60°C, se è abbandonato sul terreno ci
mette invece da uno a tre anni, contro i 2000 del polistirolo.
14
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tela dell’ambiente è considerata la
prima caratteristica per un’azienda
socialmente responsabile, e il 70%
degli intervistati riconosce che i
prodotti eco-logici Coop sono una
prova concreta dell’impegno della
cooperativa per l’ambiente, mentre
acquistarli e consumarli è ritenuto
un modo per contribuire alla difesa della natura.
Un capitolo pesante per l’ambiente è quello dei detergenti. Qui il
consumo di saponi naturali perfet-

nellate/anno). Aumenta dal 25% al
50% la quantità di plastica riciclata
Pe (polietilene) per i flaconi della
detergenza chimica.
1997 - Per i detergenti per superfici dure il flacone è in materiale riciclato per il 70%. Gli imballi
secondari sono alleggeriti del 7%,
con un risparmio di materiali annuo dalle 2 alle 13 tonnellate, secondo i formati. Nel 2003 i flaconi
da 1 litro diventano di Pet (polietilentereftalato), invece che Pe, e so-

genti per la persona e aumentato il
contenuto della ricarica. Il risparmio di materia è dell’11,9% (-2,5
tonnellate/anno).
2003 - Nasce il detersivo per
piatti in flacone realizzato con almeno il 50% di polimero riciclato.
Il flacone pesa 1,8 grammi di meno (-2,6%), un risparmio annuo di
circa 5 tonnellate di materiale. Anche le uova biologiche escono in una
confezione di materiale cellulosico
riciclato al 100%. Per gli ammorbidenti concentrati nascono i flaconi da 0,5 litri realizzati al 100% con
materiale riciclato.
2004 - Per la confezione della
collezione letto una innovazione nei
materiali la cui componente cellulosica è riciclata esclusivamente da
cartoni per bevande.
N

valso nel tempo di accorgimenti che, ed
è proprio il caso di dire per fortuna, hanno permesso di migliorare in termini igienici e qualitativi i prodotti finali.
Le normative vigenti prevedono
anzitutto la possibilità di apportare al
mosto una serie di correzioni, intervenendo ad esempio sul grado zuccherino che diverrà poi alcolico, mediante aggiunta diretta di zucchero (pratica vietata in Italia), mosto concentrato, ottenuto sottraendo acqua al mosto stesso, o ancora concentrato e rettificato, addensato a caldo e depurato
con speciali resine. Accanto a ciò si prevede l’opportunità di intervenire sul livello di acidità complessivo del mosto
stesso, innalzandolo con acido tartarico o citrico oppure abbassandolo con
l’aiuto di basi, fra cui bicarbonato di potassio e tartrato neutro di potassio per
citare le più comuni. La fermentazione
alcolica, passaggio che porta alla trasformazione degli zuccheri dell’uva in
alcol e anidride carbonica, ha inizio con
l’aggiunta di specifici lieviti, addirittura selezionati a seconda del vitigno in
questione. La stessa avviene in tini di
acciaio con controllo computerizzato
delle temperature, elemento considerato ormai imprescindibile da ciascun
produttore per una corretta ed effica-

IL LIBRO
Leonardo Romanelli
“Le parole del vino”
Ed. Aida, 6 euro
(tel. 055321841)

rendere frizzanti i vini, di gomma arabica per renderli più “grassi” e corposi,
o ancora di polivinilpolipirrolidone che,
nome impronunciabile a parte, ha lo
scopo di impedire la fermentazione degli zuccheri una volta avvenuto l’imbottigliamento, ideale nei vini dolci.
Una serie non indifferente di possibilità insomma, che rendono legittimo chiedersi se, in fin dei conti, siano
i trucioli a rappresentare oggi l’unico
problema del settore vinicolo comunitario.
N
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Monica Galli
e Alessandra
Pesciullesi

Fotografie di
Carlo Valentini

S

an Giuseppe: le frittelle! Non si
scappa, è un binomio irrinunciabile da secoli per tutte le famiglie d’Italia, tanto che anche Mastro Martino de’ Rossi, cuoco alla
corte degli Sforza e del Patriarca di
Aquileia, ne parla nel suo “Libro de
arte coquinaria”, scritto nel 1467.
Addirittura nel libro, considerato
da molti il primo trattato moderno
di cucina, perché per la prima volta
si parla di dosi e di tempi di cottura e non solo di ingredienti, Mastro
Martino distingue tra frictelle piene di vento (vuote) e frictelle di ri-

MISCELE PRONTE

Torte fai da te

so per onorare il 19 marzo, festa di
San Giuseppe. In questo giorno le
casalinghe più esperte preparano
frittelle di riso, vuote, con le mele,
con l’uvetta, oppure varianti elaborate come le zeppole e le bigné, mentre chi ha meno dimestichezza con i
mestoli o poco tempo a disposizione le compra già fatte da pasticceLE SAGRE

Facili da preparare,
non hanno
controindicazioni
particolari. Attenzione
però ai grassi
idrogenati...

stoso e soprattutto veloce, dignitosi dolcetti forse non sopraffini o da
gourmet, ma che riescono sempre!
Con lo stesso preparato per le frittelle si possono cucinare castagnole, chiacchiere e frittelle con uvetta
e mele, con la coscienza tranquilla
di usare oltretutto ingredienti sani
perché la magica miscela altro non
è che farina, zucchero, amido, lievito chimico (tipo bicarbonato) e pochi aromi. Probabilmente la magia
consiste nell’esatta proporzione degli ingredienti che, se rispettata, garantisce un valido risultato ed un
figurone in famiglia! Collaudate le
frittelle, è possibile sbizzarrirsi con
molti altri tipi di dolci, poiché le magiche miscele esistono praticamente per tutte le più comuni torte da forno casalinghe, e anche per crêpes
sia dolci che salate. Riguardo alla
composizione di questi preparati, in
alcuni casi si tratta semplicemente
di miscele di farina, amido e agenti
lievitanti, a cui - secondo la tipologia
di prodotto da ottenere - è aggiunto
cioccolato o altri ingredienti caratterizzanti. Ancora più comodi e semplici sono i prodotti che non prevedono cottura e sono solo da assem-

FRITTELLE DI TOSCANA
Sono numerosissimi gli appuntamenti in Toscana dedicati
alla festa di San Giuseppe e allietati dalle golose frittelle di
riso. Ne segnaliamo alcuni.
Si comincia il 4 marzo, a Montespertoli (località Anselmo),
con la sagra delle frittelle e dei bomboloni (anche il 17 e il
18), un’anticipazione di quella che sarà la festa vera e
propria, concentrata tra sabato 17 e lunedì 19 marzo.
Nel borgo di Montefioralle (Greve in Chianti) domenica 18
marzo, nel pomeriggio, 250 kg di riso cotto nel latte, 260 kg
di zucchero e 2400 uova finiranno nell’enorme padella di
otto metri di circonferenza dove, in 220 litri di olio,
galleggeranno migliaia di frittelle da gustare in compagnia
del macellaio-poeta Dario Cecchini e dell’allegra musica
de La Sbanda di Lucignano d’Arezzo.
Lunedì 19 marzo, dalle 10 alle 19, distribuzione gratuita di
frittelle di riso a Chiesina Uzzanese, in località
Chiesanuova (Pistoia). E ancora frittelle di riso a Siena,
nella Contrada dell’Onda, un tempo sede di molte delle
botteghe dei falegnami senesi, dove lunedì 19 marzo si
svolgerà la tradizionale Fiera di San Giuseppe, e a
Pitigliano (Grosseto) che il 19 accoglierà la tradizionale
“Torciata di San Giuseppe”, uno scenografico falò per
salutare l’arrivo della primavera, mangiando
naturalmente frittelle!
16
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le basi, delle creme e delle gelatia noce è un taglio
ne per guarnire. Naturalmente tan“nobile” della
to più veloce è la preparazione precoscia di suino, e
vista, tanto maggiore sarà il ricorso
ricco di principi
ad additivi - che favoriscano la fornutritivi. Ha un
mazione di emulsioni e che adden- basso contenuto di grasso e
sino al punto giusto gli impasti - e ad un basso tenore di colesterolo.
aromi, per rendere riconoscibili gu- Può essere consumata con
sto e odore. Alle miscele dovranno tranquillità da un ampio
essere aggiunti gli ingredienti fre- pubblico di adulti e bambini, per
schi, come burro e latte.
la totale assenza di allergeni.
Le pasticcere refrattarie han- Ha poco sale aggiunto: giusto
no adesso a disposizione una li- quello che serve per stimolare
nea ancora più veloce, venduta nei l’appetito e svolgere un’azione di
banchi refrigerati: una busta già inibizione contro le principali
dosata che deve solo essere versata classi batteriche indesiderate. In
in una teglia imburrata. Gli ingredienti sono tutto sommato quelli che usiamo anche noi, l’unica
differenza è la frequente aggiunta di grassi vegetali parzialmente
idrogenati al posto del burro, che più contiene proteine di elevata
se usati spesso non sono proprio qualità, minerali preziosi
un toccasana. L’ultimo nato è il come il ferro e vitamine utili
preparato per plumcake già nel- come la B12 , fondamentale per
lo stampo, al quale basta aggiun- la stimolazione della crescita
gere poco latte ed infornare diret- e l’assorbimento del calcio.
tamente: vietato fallire! Per tutti Partendo da queste caratteristiche
questi prodotti il prezzo è decisa- indiscusse, il Gruppo Alimentare
mente accattivante e le calorie per in Toscana spa ha utilizzato
porzione perfettamente equipara- tecnologie d’avanguardia, la
cultura e la lunga esperienza nel
settore conserviero, per offrire
al consumatore un prodotto
sicuro, controllato e garantito.
La noce di prosciutto viene
disossata, sgrassata e
delicatamente aromatizzata
con erbette naturali. La cottura
viene portata a termine con

PUBBLICITÀ REDAZIONALE

una leggera rosolatura che dà
alla noce il caratteristico gusto
di arrosto, senza pregiudicarne
morbidezza e rotondità di sapore.
Il prodotto viene confezionato
sottovuoto e venduto a libero
servizio. In tal modo è più
facile conservarlo anche nel
frigorifero domestico fino al
momento di consumarlo, senza
pregiudicare sicurezza e gusto.
Il risultato finale è un piatto
pronto e dalle indiscusse
proprietà nutrizionali, preparato
in modo naturale. Basta
servirlo in tavola dopo un

riscaldamento di pochi minuti
in forno tradizionale o al
microonde, con un filo di olio
extravergine di oliva, elisir di
lunga vita, accompagnato da
patatine croccanti e succulente.

bili agli analoghi prodotti di
fattura casalinga, mentre i prodotti di pasticceria, più gustosi ed elaborati,
sono ovviamente un poco più
calorici. Le miscele per dolci
fai da te sono prodotti con cui tutti possono cimentarsi e la cui riuscita è sicura, perché gli ingredienti sono perfettamente dosati per ottenere dolci sempre uguali.
■

FRITTELLE
Tra i preparati
pronti ce n’è
uno anche per
le frittelle di riso.
L’aggiunta di poco
burro e tre uova
garantisce una
riuscita discreta
in meno di un’ora

ri e fornai. Da qualche tempo sugli blare, con i quali si realizzano bascaffali dei supermercati, sono ap- varesi, torte alla frutta, allo yogurt e
parsi magici preparati che consen- persino millefoglie. Nella confeziotono a tutti, anche ai più inesperti, di ne troviamo una serie di buste che
preparare in modo facile, poco co- servono per la preparazione del-
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di
Rossana De Caro

È

il simbolo della cucina made
in Usa, e più in generale del
fast food, lo stile alimentare
così diffuso nella caotica e frenetica società moderna. Rappresenta un modo veloce ed economico di
nutrirsi, con la comodità che si può
mangiare ovunque. Molti pensano
che l’hamburger sia solo un panino
e invece è un piatto che ha una sua
storia da raccontare, assai più lon- li. Pare però che sia stato un ragaztana di quel sogno americano a cui zino di 15 anni, Charlie Nagreen del
è da sempre legato a doppio filo. In Wisconsin, il primo ad inventare il
verità l’hamburger a stelle e strisce classico panino con l’hamburger,
è un’invenzione gastronomica delle
macellerie tedesche e prende il noHAMBURGER

18

il ketchup è quella meno calorica);
per il metodo di cottura (cotti con
notevoli quantità di grassi possono
arrivare a 350 kcal/100 g) e ovviamente per il peso: i “big”, di oltre
due etti di peso, possono superare
le 500 calorie.
MACINATA AL SUPER

Nei negozi Coop gli hamburger
vengono preparati quotidianamente a mano dagli addetti alla macelleria con carne bovina scelta. Coop oggi vende solo carni bovine a proprio

Ha trovato l’America

me proprio dalla città di Amburgo
È il simbolo della
dove la carne, tritata e a forma di polpetta, veniva consumata dai marinai
cucina fast food: ora
cruda e speziata, in mezzo al pane.
Questo modo di mangiare la carne
la storia lo riabilita,
fu poi esportato agli inizi dell’Ottocento dai marinai tedeschi nei pore anche la dieta
ti americani, dove prese piede fino
a divenire una celebrità nazionale e che si è diffuso poi in tutto il mondo
globale. Ma forse le sue origini sono tramite le catene multinazionali di
ancora più antiche, da collegarsi al- ristorazione veloce.
la carne tartara, specialità dei TarCucinato alla piastra e arricchitari, popolo nomade che frollava la to con salse e formaggi, è un cibo orcarne cruda sotto la sella dei caval- mai comune sulle nostre tavole: di
facile e rapida preparazione, è molto gradito sia ai grandi che ai più picBISCOTTI
coli. In genere un hamburger ha un
peso medio di circa un etto ed è reaFRIABILI DI GUSTO lizzato
con carne bovina macinata,
ma in commercio si trovano anche
Squisiti e profumati, come quelli fatti in casa. I biscotti di
pastafrolla e di mandorle di produzione interna sono
quelli di carne suina, o di pollo e di
realizzati nei laboratori di pasticceria Ipercoop utilizzando le
tacchino, più leggeri e dal gusto più
migliori materie prime. La pasta frolla è fatta
delicato. La qualità dipende molto
esclusivamente con burro: niente grassi vegetali idrogenati. dal taglio di carne utilizzata: la miLa caratteristica principale di questi biscotti è la friabilità. gliore è quella del quarto anteriore
I biscotti di pasta di mandorle sono fatti utilizzando al 100%
del bovino, in presenza del muscolo
mandorle, al contrario di altri biscotti che si trovano sul
e con quantità di grassi ridotta. Stesmercato, in cui di mandorla c’è poco o niente. Spesso infatti
so discorso per l’apporto calorico:
per un hamburger di 100 g è molgli ingredienti utilizzati per preparare questo tipo di biscotti
to variabile e dipende dalla percenabbassando il costo - a scapito però della qualità del
prodotto - sono “mandorle di albicocca” o “farine di
tuale di grasso presente; sul merleguminose”. cato è possibile trovare hamburger
I biscotti si possono conservare per alcune settimane, se
italiani (non cotti) di carne chianiriposti in un contenitore chiuso. na con circa 130 kcal/100 g. ValoIn offerta per i soci, negli Ipercoop dal 15 al 30 marzo, ri che possono anche raddoppiare
una confezione da 700 grammi mista contenente sia biscotti
per l’aggiunta o meno di formaggio
e salse per arricchirlo (fra le salse
di pastafrolla che di pasta di mandorle

CURIOSITÀ
Il 13 novembre 2004
Takeru Kobayashi,
detentore del
record mondiale
come mangiatore
di hamburger, ha
battuto il suo stesso
record inghiottendo
69 hamburger in 8
minuti. È accaduto
a Chattanooga,
in Tennessee
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preparazione di hamburger o di tar- gola e protegge l’intestino da germi e intare, non sono molto grassi e conten- fezioni. È un riequilibrante naturale delgono poco tessuto connettivo.
la flora intestinale, specialmente dopo
La “macinata da sugo” è inve- una terapia a base di antibiotici, e comce ottenuta da tagli interi del quar- batte la stitichezza. Per questo il consuto anteriore (parti del polso e del mo quotidiano è un vero toccasana.
petto), che hanno un contenuto di
ul mercato l’offerta è vasta e
grasso leggermente più alto e condiversificata: si trova intero
tengono più tessuto connettivo, co- (3% di grassi), parzialmente scremato
me si conviene ad una carne desti- (1,5-2% di grassi) e magro (1% di grasnata ad una lunga cottura. Non sono si). Grande successo riscuotono gli yoassolutamente usati pezzi di cartila- gurt dolcificati con aggiunta di zucchegine, ossa e grasso viscerale.
ro o frutta o cereali, dal sapore più gra-

S

Hamburger in offerta per i soci
dal 1° al 15 marzo nei negozi
Coop (iper, super e mini)
YOGURT
BATTERI DI SALUTE
hi mangia yogurt campa cent’anni. E non è uno slogan pubblicitario. Gli scienziati hanno infatti
notato un rapporto diretto tra la longevità delle popolazioni, quali ad esempio i pastori bulgari, e un abbondante consumo di questo alimento. Conosciuto fin dall’antichità, lo yogurt (termine che deriva dal turco yogur, impastare) ha origini orientali. Denso e cremoso, è niente altro che latte di mucca (ma si può utilizzare anche quello di
altri animali) fermentato naturalmente con particolari batteri (Lactobacillus
bulgaricus e Streptococcus termophilus) che rimangono vivi nel prodotto finale (in 100 g ci sono oltre 500 milioni di
batteri). Il sapore leggermente acidulo
è dovuto al processo di fermentazione.
Da un punto di vista nutrizionale lo yogurt bianco intero è un alimento completo come il latte e il formaggio; una
confezione di yogurt equivale a mezzo
bicchiere di latte e come questo è ricco
di calcio, fosforo, vitamine (in particolare del gruppo B) e proteine facilmente assimilabili, caratteristiche che lo
rendono particolarmente adatto all’alimentazione degli sportivi, delle donne
e ai soggetti in crescita. Contiene pochi
grassi e poco lattosio e per questo può
essere assunto anche da chi è intollerante al latte. Inoltre è molto digeribile
e ha un ridotto apporto calorico (circa
40 calorie per 100 grammi) e dà un notevole senso di sazietà, cosa che lo rende ideale nelle diete ipocaloriche.
Grazie ai suoi fermenti lo yogurt ha
un effetto benefico sull’organismo: re-

C

marchio, questo vuol dire che tutti
gli allevamenti che se ne possono
fregiare devono rispettare uno stretto disciplinare di produzione stabilito dalla cooperativa, che periodicamente effettua visite di controllo a
sorpresa negli allevamenti.
La carne macinata Coop è commercializzata con varie indicazioni.
Per la “macinata scelta” o “macinata sceltissima” si usano le sfaldature dei tagli di prima qualità, masse
muscolari per cotture rapide che
per la loro dimensione o forma non
possono essere vendute come tagli
(per esempio le parti iniziali o finali
dei muscoli di diametro troppo piccolo per ricavarne braciole, muscoli di forma troppo sottile per ricavarne tranci o fettine). Sono adatti per la

devole ma che hanno un maggiore numero di calorie. Per ingentilire il gusto
acido dello yogurt bianco, che non piace a tutti, si possono aggiungere un
cucchiaino di miele o pezzi di frutta fresca. Attualmente alcuni produttori di
yogurt aggiungono ai loro prodotti microrganismi diversi: i fermenti probiotici (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Bifido
bacterium bifidum), che rafforzano il sistema immunitario e producono le batteriocine, degli antibiotici naturali che
prevengono e inibiscono infezioni intestinali. I vasetti dello yogurt vanno conservati in frigorifero, dove si mantengono per circa un mese.
FRAGOLE
ROSSE DI VIRTÙ
ono rosse e irresistibili, sia per
la polpa dolce e succosa che
per il profumo intenso che le caratterizza. Gli antichi romani le chiamavano fragrans per il loro intenso aroma e
Shakespeare le definì “il cibo delle fate”, probabilmente riferendosi alle fragoline di bosco, piccole e saporitissime, che crescono spontanee soprattutto nelle zone di montagna. Indubbiamente sono frutti buonissimi da mangiare sia freschi, al naturale, che conditi
in macedonia con altra frutta o da sole
con limone o vino e zucchero e, molto
di moda ora, anche con gocce di aceto balsamico. Oppure, al top della golosità, consumate con panna. Vengono utilizzate inoltre per arricchire dolci,
per marmellate e anche per primi piatti
raffinati. Attualmente ne esistono tante varietà (la prima fu coltivata nel ‘700
in Francia) e sono disponibili sul mercato da marzo a giugno. Le fragole di grossa taglia che troviamo in commercio sono originarie del Cile. Sono rosse “vir-

S

8-21/03
Offerta prodotti a marchio Coop
Coupon
Speciale giardinaggio: piante,
fiori e arredo esterno
Offerta jeans uomo/donna
Speciale informatica
Speciale bambini puericoltura

22/03-7/04
Tante offerte per la Pasqua
Speciale telefonia

1-14/03
Fasce sconto
Offerta giardinaggio
Speciale pesce

15-28/03
Speciale pulizia casa
Speciale riponimento

tuose”, nel senso che possiedono tante virtù: dissetanti e digestive, svolgono un’azione depurativa, rimineralizzante, antianemica e diuretica; contengono poche calorie (24 per 100 g), sono
ricche di ferro, fosforo, sodio, potassio,
vitamina C, vitamina E e fibre.
Sono frutti facilmente deperibili, si mantengono in frigorifero per pochi giorni. Vanno lavate e pulite solo al
momento del consumo. Bisogna evitare di tenerle a lungo in acqua, così come vanno condite con limone o vino solo all’ultimo momento altrimenti diventano “molli”. Fate attenzione, in alcuni
soggetti possono causare allergie od
orticaria. Una curiosità: le fragole sono finti frutti, quelli veri sono i puntini
gialli sulla superficie rossa.
MARZO 2007 • INFORMATORE
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NAVIGATORE SATELLITARE

GUidati
dall’altO
Le parole nuove e
misteriose di uno strumento
sempre più diffuso

S

di
Rossana De Caro

embra che ultimamente, a
giudicare dalle vendite dei
Gps, ci sia una gran paura di
perdersi. Sarà per questo, sarà perché
è molto di moda, il navigatore satellitare è il nuovo articolo cult hi tech, il più
ambito dopo il cellulare. Averlo è molto chic e oggi, grazie anche ai prezzi

ORTENSIA

LA TONDA GIAPPONESE
Bella e
monumentale,
decora con le sue
infiorescenze
rotondeggianti
terrazze e giardini.
Le dimensioni
possono
raggiungere anche diversi metri di altezza se piantata in
terra. L’ortensia, Hydrangea macrophylla, molto diffusa
come pianta ornamentale, è originaria del Giappone. È una
pianta robusta che ama vivere all’aperto. Predilige posizioni
ombreggiate, terreni freschi e umidi, mentre teme il calcare,
uno dei suoi peggiori nemici, che fa ingiallire le grandi foglie
di colore verde intenso. Ha bisogno di molta acqua,
soprattutto durante la fioritura, e va tenuta costantemente
con la terra umida, evitando i ristagni. I suoi fiori sono
suggestivi: di forma sferica con colorazioni che variano dal
rosso, al rosa, al blu, al bianco. L’ortensia è una pianta
“camaleontica”: cambia colore a seconda della composizione
più o meno acida del terreno. In terreni alcalini i fiori sono
rosa, in quelli acidi blu. Per trasformare quindi i fiori da rosa
a blu basta aumentare l’acidità del terreno con composti
chimici.
In genere le varietà si suddividono in due gruppi, a seconda
del tipo di fiori: Hortensia, le più coltivate, con fiore grande, e
Lace caps (cuffie di pizzo), che ha infiorescenze più piccole.
La fioritura avviene in estate e inizio autunno. Molto
importante potare gli steli dopo la fioritura (un’ulteriore
potatura va fatta a fine inverno inizio primavera). La
concimazione va effettuata una volta al mese. L’ortensia può
essere riprodotta per talea piantando dei rametti appena
tagliati dalla pianta in vasi di 10 centimetri con terra sempre
umida, posizionandoli in un ambiente ombroso. I fiori sono
molto belli anche essiccati in vaso, con quelle particolari
sfumature grigio-azzurrine.

sempre più bassi, non è più un sogno
irrealizzabile.
Ma cos’è il Gps? È un piccolo strumento che consente ad un utente di
conoscere la propria posizione geografica sul pianeta ed, eventualmente, l’altitudine sul livello del mare. Il navigatore satellitare funziona con il sistema Gps, Global positioning system,
utilizzando i satelliti del Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti presenti
in orbita (installati a scopi militari) che
rilevano la nostra posizione sulla terra mostrandola all’interno di una cartina geografica di un paese. Una mappa digitale comprensiva di un software che raccoglie migliaia di informazioni stradali utili agli automobilisti, indicando i nomi delle strade e gli itinerari da percorrere.
Il mercato offre diverse tipologie
valide per tutti gli impieghi e per tut-

li attraverso il collegamento di un ricevitore Gps esterno (Bluetooth o via
cavo) o interno e l’adozione di un software dedicato, in grado di gestire la
cartografia.
I software che servono a far funzionare questi apparecchi sono sempre più semplici e intuitivi: i moderni
navigatori guidano a destinazione sia
con indicazioni vocali che con immagini tridimensionali. Si possono utilizzare in auto ma anche a piedi, anzi, le
case costruttrici ultimamente stanno spingendo su quest’ultima possibilità. Il futuro è quello di fare del Gps
un oggetto personale come il telefono cellulare, legato al lavoro e al tempo libero.
Tra i marchi più conosciuti c’è “Tom
Tom”, il primo a conquistare il grande
pubblico, tanto che è diventato sinonimo di navigatore. Negli ultimi anni però

dal
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COPRILETTO
TRAPUNTATO RICAMATO CAFFI
Tessuto esterno: 100% cotone

FORNO PIZZA G3 FERRARI
MOD.
EURO EXPRESS NAPOLI
Potenza 1200 watt
3 livelli di potenza
Comandi analogici
Larghezza 38 cm
Diametro piatto 31,5 cm

SINGOLO

MATRIMONIALE

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

OPPURE

OPPURE

Misure: 170x260 cm

29,90
€ 27,90 + 130
P
S
39,90

PREZZO PER I SOCI

Misure: 260x260 cm

PUNTI

REZZO PER I NON OCI €

39,90
€ 36,90 + 200
P
S
49,90

49,90
€ 43,90 + 400
€

OPPURE

PUNTI

REZZO PER I NON OCI €

PREZZO PER I NON SOCI € 69,90

PUNTI

FOTO C. CIOTTI

20

INFORMATORE • MARZO 2007

dal
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COMPLETO
LETTO STAMPATO CAFFI
Comp.: 100% cotone

BATTERIA ANTIADERENTE 6 PEZZI MONETA
MOD. EASY

SINGOLO
Federa 3 volani con disegno piazzato
Lenzuolo superiore 160x290 cm
Lenzuolo sotto con angoli 90x195 cm

Composta da:
padella ø 24 cm
padella ø 28 cm
tegame alto 1 manico ø 24 cm
casseruola 2 manici ø 24 cm
casseruola 1 manico ø 16 cm
coperchio vetro ø 24 cm
Spessore padelle 3 mm,
altri articoli 2,3 mm
Rivestimento interno antiaderente
Artech
Corpo in alluminio
forgiato a spessore
differenziato

PREZZO PER I SOCI

17,90
€ 15,90 + 130
P
S
28,90
€

OPPURE
FOTO F. MAGONIO

te le tasche. Si va dai prodotti di fascia
più bassa, che si aggirano intorno ai
150 euro, fino a prodotti semi-professionali (da 1000 euro).
Si può scegliere tra le Integrate
o le Ibride. Le prime sono dispositivi portatili All-in-One: poco più grandi di un cellulare, incorporano un ricevitore Gps, un display Lcd, un altoparlante, uno slot (alloggiamento, ndr) per
schede di memoria dove memorizzare
la cartografia. Le Ibride sono dispositivi portatili nati per scopi diversi dalla navigazione satellitare (pc, palmari, SmartPhone) trasformati come ta-

il panorama dei produttori che si sono
affacciati su questo mercato si è molto ampliato, agli interpreti esclusivi di
questo mondo (Garmin e lo stesso Tom
Tom) si sono aggiunti marchi del settore informatico (Acer, Packard Bell) o
di quello dell’audio/video digitale (Pioneer, Sony...).
Esiste addirittura già un intenso
scambio di software, cartine per navigatori sulle stesse reti di condivisione (peer to peer) che riguardano mp3
e film in formato digitale. Ormai si può
viaggiare in tutta tranquillità, perdere
la strada è praticamente impossibile.

PUNTI

REZZO PER I NON OCI €

UNA PIAZZA E MEZZA
Federa 3 volani con disegno piazzato
Lenzuolo superiore 180x290 cm
Lenzuolo sotto con angoli 120x195 cm

MATRIMONIALE
2 federe 3 volani con disegno piazzato
Lenzuolo superiore 245X290 cm
Lenzuolo sotto con angoli 170x195 cm

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

€

€

OPPURE

OPPURE

20,90
€ 17,90 + 200
P
S
32,90
REZZO PER I NON OCI €

PUNTI

24,90
€ 18,90 + 400
P
S
38,90
REZZO PER I NON OCI €

PREZZO PER I SOCI

38,90
€ 29,90 + 600
€

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI € 54,90

PUNTI
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Hamburger scelto di bovino adulto
Coop
Confezione famiglia

Mele Golden Coop cartone 3 kg

00 %
40 %

al kg

€

a conf.

€PREZZO PER I NON SOCI
conf.
alakg

3,30
€€0,00
al kg

€ 1,10

2 Conf.
MASSIMO

PREZZO PER I SOCI

PER
CARTA SOCIO

8,10

€

€

Caffè Corsini
Qualità Oro
Espresso Casa

99,00

20 Conf.
MASSIMO

PER
PER
CARTA SOCIO
SOCIO
CARTA

PREZZO PER I NON SOCI

€

€

129,00

Pedana magnetica da footing

50 %

Lettore DVD/MPEG4 portatile
con monitor LCD 7" 16/9 TELESYSTEM
TS2.1PX
Puoi usare
la porta USB
per collegare una
memoria esterna
(foto - musica - film)

PREZZO PER I SOCI

g 300

a conf.

€

1,89

al kg € 3,78

PREZZO PER I NON SOCI

a conf.

€ 3,78
al kg € 7,56

50 %

DAL 16 AL 31 MARZO
NUOVI PRODOTTI IN OFFERTA:

SCONTO

€

1,79

al kg € 5,97

PREZZO PER I NON SOCI

€ 3,58
al kg € 11,93

2 Conf.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI
PREZZO PER I SOCI

€

3 Pz.
PER
CARTA SOCIO

€

79,00

€

109,00

95,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI

Nastro da corsa dim.: 34x110 cm
Rilevazione cardiaca con Ear-Clip
MASSIMO

7”

MASSIMO

Limoncello, pizza surgelata, piselli surgelati, passato di verdure,
uova di cioccolato (16 marzo-7 aprile)

PREZZO PER I SOCI

44,90

16 _ 31 marzo 2007

g 250 x2

SCONTO

Frutti di scoglio Arbi

34,90

PREZZO PER I NON SOCI

g 250 x2

PREZZO PER I NON SOCI

a conf.

4,86

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I SOCI

al kg

PREZZO PER I SOCI

SCONTO
ALLA CASSA

€

a conf.

0,00
1,98
0,00
0,66

Sedia pieghevole in legno di eucalipto

40 %
al kg

PREZZOSCONTO
PER I SOCI

al kg

Tavolo rettangolare in legno di eucalipto

PREZZO PER I SOCI

SCONTO

€
€
€
€
0,00

1 _ 15 marzo 2007

Peso massimo utente kg 120
Certificato TUV-GS

125,00

Funzione Antishock
Formati riproducibili: DVD+R/-R, +RW/RW, CD-R/RW, CD-MP3, CD-MPEG4, WMA,
AVI, JPEG
Altoparlanti stereo integrati

Adattatore da auto e da rete, batteria ricaricabile
Telecomando
Dimensioni (lxaxp): 20,4x4,1x20 cm

CORSI
FIRENZE SUD OVEST
CORSI DI CERAMICA
orsi di ceramica pomeridiani
(dalle 18 alle 20) e serali (dalle
21 alle 23). Li organizza l’associazione
culturale “Cavaliere azzurro”, in collaborazione con il Quartiere 3 del Comune di Firenze e la sezione soci Coop Firenze sud-ovest. Quote speciali per i
soci Coop. I corsi sono a numero chiuso (max 10 partecipanti).
Info: associazione culturale
“Cavaliere azzurro”,
tel. 055701250-3384658981,
www.cavaliereazzurro.it

C

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

AREZZO
Corso di scacchi
per tutti
in collaborazione
con la sezione
aretina
della Federazione
scacchistica italiana,
Le lezioni si terranno
alla sezione soci
Coop di via V. Veneto
e alla “casina rossa”
del centro sociale
del Pionta
Info: tel. 0575328226,
0575908475

24

FIRENZE NORD OVEST
SAPORI DAL MONDO
un corso di cucina dedicato al
sud del mondo, con incursioni culinarie tra piatti e sapori di Europa,
Asia, Africa e America. Si svolgerà nella sede della sezione soci, in via Vittorio Emanuele 194: quattro lezioni, dalle 17 alle 22, tenute dalla professoressa
Donatella Cirri, a cominciare dal 5 aprile. Il costo è di 60 euro.
Info e prenotazioni:
tel. 3398608399

È

FIRENZE SUD EST
TRA STORIA
E CUCINA
a sezione soci di Gavinana organizza una manifestazione di
cultura e gastronomia dedicata alle tradizioni e alla storia di Firenze. Il progetto si articolerà in due eventi: un corso
di cucina intitolato “Oggi... che cavolo
si mangia?!” e alcune visite itineranti nel centro della città. Dopo le prime
due lezioni di febbraio il corso di cucina, condotto dal professor Alessandro
Broccia, prosegue il 5, 6, 26 e 27 marzo
e il 2 e 3 aprile, dalle 20.30 alle 23, al circolo Boncinelli in via di Ripoli, a Firenze.
Le visite con spettacolo e curiosità sulla storia di Firenze, accompagnate dal
menestrello Bertrando, si terranno il 10,
17 e 24 marzo, dalle 17 alle 19. L’obiettivo è riscoprire il patrimonio di cultura e
simpatiche curiosità nella storia e nella cucina della città del giglio. Al termine del corso sarà organizzata una cena con spettacolo di canti popolari fiorentini; nel corso della serata verrà presentato un resoconto della campagna
“Il Cuore si scioglie”.
Info ed iscrizioni: sezione soci
di via Erbosa, presso il centro
commerciale Gavinana,
il lunedì e il martedì dalle 16
alle 18 ed il giovedì dalle 21
alle 23, tel. 0556811973

L
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PISA
A RIMIRAR LE STELLE
un corso introduttivo all’astronomia. Lo organizza la sezione soci di Pisa insieme all’associazione astrofili Galileo Galilei, in occasione
del venticinquennale della fondazione
dell’associazione. Obiettivo del corso,
avvicinare le persone a questa affascinante realtà, svelando i segreti della luna, del sole e di tutti i pianeti del sistema
solare (con un excursus sulle esplorazioni spaziali), per poi arrivare alle stelle e alle altre meraviglie che popolano
il nostro universo.
Non sarà trascurato il lato pratico:
i partecipanti potranno riconoscere ad
occhio nudo le principali stelle e costel-

È

lazioni e familiarizzare con i vari tipi di
telescopi, nonché con gli strumenti e le
tecniche per fotografare il cielo. Il corso,
che inizierà il 5 aprile per concludersi
con una serata osservativa sabato 26
maggio, si terrà nei locali della sezio-

CORSI

È

un servizio dedicato a chi non
possiede un computer o non
ha la possibilità di connettersi velocemente ad internet. Per “navigare”, adesso, basta andare alla
Coop: all’interno dei punti soci di
Agliana, Montecatini, Pistoia e Lastra a Signa sono attive 12 postazioni collegate al server di Max Servizi che collabora con le sezioni soci
nella gestione dei punti internet. La
prima ad attivare il servizio è stata la
sezione soci Valdinievole, nel 2003,
all’Ipercoop di Montecatini. Una vera scommessa, nata con l’obiettivo
di far svolgere al punto soci un ruolo più attivo e dinamico. Un obiettivo raggiunto, tant’è che in poco tempo sono state distribuite centinaia di
tessere prepagate che consentono
ai soci di accedere alla navigazione
in internet, scaricare e stampare ricerche o documenti. Visto il successo dell’iniziativa si è pensato bene
di estendere il servizio e in occasione della ristrutturazione del supermercato di Pistoia, nel 2004, è stato
realizzato un nuovo punto internet,
cui hanno fatto seguito quello ospitato al nuovo centro Coop di Agliana
(2005) e il quarto - e per il momento
ultimo - punto internet all’Ipercoop
di Lastra a Signa.
ne soci Coop di Cisanello, in
via Valgimigli angolo via Walter Tobagi.
Trattandosi di un corso
di base ai partecipanti non è
richiesta alcuna conoscenza dell’argomento. Il costo
è di 30 euro e comprende
l’iscrizione all’associazione
Astrofili, una dispensa sul
corso stesso, un planetario, degli occhialini speciali
per la visione diretta del sole, un cd rom contenente un
planetario virtuale ed alcune
tra le immagini più belle dell’astronomia.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È
possibile iscriversi sia presso la Coop
di Cisanello (angolo soci) che presso il
negozio di ottica Allegrini (altro sponsor dell’iniziativa, che praticherà ai

zioni, studio dal vero di singoli ogget- SOCIALITÀ
ti, studio della natura morta e composizione, tecniche grafiche (lapis, carboncino, sanguigna). Alla fine del corso sarà organizzata una mostra collettiva con le opere realizzate dai parAGLIANA, LE SIGNE, PISTOIA, VALDINIEVOLE
tecipanti.
La quota di partecipazione è di 50
euro, da versare nel corso della serata
di presentazione (alla quale gli iscritti
dovranno essere presenti perché altrimenti saranno sostituiti) e comprende
Nelle postazioni sono stati attivati il kit del materiale necessario per svolQuattro i punti
tutti i sistemi di sicurezza e di gere il corso. Le iscrizioni si ricevono
controllo per impedire l’accesso a fino ad un max di 20 posti da lunedì 5 SESTO FIORENTINOinternet attivati nei
siti sconsigliati, con la possibilità a sabato 10 marzo presso il punto soci CALENZANO
negozi Coop, tra
di inter vento immediato o del supermercato Coop di Pistoia, dal- Cinque incontri
comunque di identificazione le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Le lezio- per conoscere il vino
da parte del server. Attualmente ni, a cura di un pittore laureato all’Ac- 22 e 29 marzo
risparmio e sicurezza
sono oltre 2000 cademia delle Belle Arti di Firenze, si 5, 12 e 19 aprile
i soci che, nelle terranno nei locali della nuova struttu- dalle 21 alle 22.30
quattro sezioni, ra comunale “La fabbrica delle emo- all’Ipercoop di
hanno acquistato zioni”, via Padre Antonelli 305 (ex se- Sesto Fiorentino
l a t e s s e r a de delle Officine Camposampiero), il Max 25 partecipanti
ricaricabile per 13, 16, 20, 23, 27, 30 marzo e il 3, 6, 10, Costo 75 euro
accedere a tutti 13, 17 aprile, dalle 21 alle 23.
Giovedì 15 marzo
e quattro i punti
Inaugurata nel dicembre 2006, al punto soci
i nt e r ne t , con “La fabbrica delle emozioni” è uno spa- dell’Ipercoop
una spesa molto zio polifunzionale che propone attivi- degustazione
inferiore ai prezzi tà di laboratorio, di informazione, di dalle 18 alle 19
correnti: il costo incontro e animazione rivolte all’in- Info: tel. 0554253321
orario infatti è di tera comunità, e strutturato in base 055446101,
euro 1,80.
ai più ampi criteri di accessibilità per 0554217975
favorire la partecipazione di cittadini disabili.
partecipanti sconti particolari sul ma- e il 22 cena rinascimentale. Giovedì 29
Info e prenotazioni:
teriale astronomico) in giorni presta- marzo gran finale, con la cena prepasezione soci, tel. 057334615;
biliti che verranno comunicati in se- rata dagli allievi (ogni allievo può inviLa fabbrica delle emozioni,
guito. Il corso si articolerà in otto in- tare un parente o un amico). La quota
tel. 0573450296
contri, per un numero massimo di 45
di iscrizione è di 65,00 euro per i soci
partecipanti.
Coop e di 80,00 euro per i non soci.
VALDINIEVOLE
Info: www.aagg.it,
Info ed iscrizioni:
tel. 3473880574
punto soci Coop
centro Valdisieve,
VALDISIEVE
via Verdi 24, Pontassieve
Due serate a tema per altrettanti mini corsi di cucina, il
STORICA CUCINA
oppure tel. 3357877343
primo dedicato alla pasta fatta in casa, l’altro alle regole da
a sezione soci e il circolo Riseguire per ottenere una buona frittura. Li organizza la
nascita organizzano un corso
PISTOIA
sezione soci Valdinievole, in collaborazione con la
di cucina storica con Donatella Cirri e
CORSO
delegazione di Montecatini Terme dell’Associazione
Gianni Guiggiani, storici gastronomi.
DI DISEGNO
professionale cuochi italiani. L’appuntamento è per il 15
Gli incontri si tengono all’Osteria del
a sezione soci Coop di Pistoia, (pasta) e 22 marzo (frittura), dalle 20 alle 23, al ristorante
circolo, a San Francesco (Pelago), a
in collaborazione con il Centro
Mago Bago, via Gusci 1, loc. Pittini, Borgo a Buggiano
partire dalle 18.30. Il programma pre- attività espressive “Colori in corso” e (Pistoia). La quota d’iscrizione, di 25 euro a serata per i soci
vede la preparazione del menu della
l’assessorato alle Politiche sociali del
Coop e di 30 euro per i non soci, comprende materiale
serata e alla fine tutti a tavola, per ce- Comune di Pistoia, organizza un cor- didattico, ricettari, un simpatico regalo e le degustazioni a
nare insieme in allegria. Questi gli ap- so di disegno di 1° livello, suddiviso in
fine corso.
puntamenti: il 1° marzo cena etrusca, tre fasi. Queste le “materie”: studio Info: sezione soci, tel. 0572911217, 3397704688, 3355881653;
l’8 cena romana, il 15 cena medievale
del segno e del tratteggio, le propor- ristorante Mago Bago, tel. 057233102

Ecco come funziona: il servizio
è riservato solo ai soci Coop; la
tessera ricaricabile per navigare è
nominativa e viene rilasciata solo
dietro presentazione della carta

socio. La carta viene ricaricata con
unaschedacomequelladelcellulare:
quandovieneinseritanellettoredella
postazione, il sistema riconosce il
socio e consente l’accesso a internet.

Navigare a vista

CUCINA TASCABILE

L

L
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SOLIDARIETÀ

SOCIALITÀ

OTTO MARZO

SIENA
RICICLIAMO?
SCUOLE A CONCORSO
distanza di quattro anni dalla prima edizione torna “Ricircolando”, il concorso dedicato alla
raccolta differenziata dei rifiuti e rivolto ai bambini delle scuole materne ed

A

LUTTO
Il 22 gennaio, a
soli 61 anni, ci ha
lasciati Gianpiero
Consigli, consigliere
attivo nella sezione
soci di Scandicci.
Gianpiero ha voluto
che parenti e amici
lo ricordassero
aiutando i bambini
del sud del
mondo, attraverso
le adozioni a
distanza de “Il
Cuore si scioglie”.
Alla moglie e ai
figli l’abbraccio
degli amici e della
sezione soci.

elementari. Promosso da sezione soci
Coop, Comune di Siena, Sienambiente, Ato 8 e circoscrizioni, “Ricircolando 2” avrà una durata di due mesi, a
cominciare dal 1° marzo. Negli edifici
che ospitano le scuole materne ed elementari del territorio interessato, saranno installati gli appositi contenitori
per la raccolta di carta, plastica e vetro.
Saranno premiate le tre scuole che in
questo periodo avranno raccolto di più,
ma tutte le scuole partecipanti riceveranno un buono per l’acquisto di materiale scolastico. La premiazione avverrà nell’area verde del supermercato Coop delle Grondaie, con una festa
alla quale parteciperanno centinaia di
bambine e bambini.
SESTO F.-CALENZANO
PER LA GLORIA
E PER IL CUORE
otto la dura scorza di lavoratori
della cooperativa, batte un cuore d’artista! Lo sa bene un bel gruppet-

S

CASCINA

QUANDO BERTA FILAVA
La sezione soci di Cascina organizza per sabato 24 marzo
alle ore 10, presso il punto soci dell’Ipercoop di Navacchio, la
presentazione del libro “E mentre Berta filava”, di Bruna
Lupetti Battaglini.
Il libro ripercorre un secolo (dalla metà del 1800 alla metà del
1900) di storia del lavoro delle donne di Calci, dalle filande
alle zizzole, con documenti e fotografie originali frutto di
un’accurata ricerca sul territorio calcesano.
Partecipano all’incontro Manuela Martini, vicesindaco e
assessore alla Cultura del Comune di Calci, Cristiana Torti
dell’Università degli Studi di Pisa, l’autrice Bruna Lupetti
Battaglini e Valentina Filidei della Tagete edizioni.
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to di dipendenti dell’Ipercoop di Sesto
Fiorentino, capitanati da Mike Ricci, caporeparto del settore bricolage all’Ipercoop di Lastra a Signa, e da Monica Becherini, di Coop Italia. I nostri, in collaborazione con la sezione soci di Sesto Fiorentino e Calenzano, hanno messo su
una vera e propria commedia in vernacolo fiorentino rappresentata con successo, davanti ad un pubblico di 400 persone, nella sala del circolo Arci Rinascita di Sesto. Una bella soddisfazione per
loro, che non avevano mai recitato su
un palco, una bella serata per il pubblico, composto per lo più da soci e colleghi
che si sono davvero divertiti; un sostanzioso contributo, infine, per “Il Cuore si
scioglie”. Tolte le spese, infatti, l’incasso della serata è stato interamente destinato ai progetti di adozione a distanza, per un totale di 3.636 euro. Ed erano
tutti talmente contenti che hanno deciso di replicare al circolo di Querceto: è
nata una stella!
FIRENZE SUD EST
CONSULENZA
ASSICURATIVA
GRATUITA
el passato avete stipulato assicurazioni per infortunio, sulla vita o sulla vostra attività, per furti,
furti in abitazione, o altre? Oppure state valutando di stipularne una? Se desiderate avere chiarimenti in merito potete rivolgervi alla sezione soci Firenze
sud est-Gavinana, dove un consulente fornirà gratuitamente i chiarimenti
e le informazioni richieste. Il consulente sarà presente al punto soci il giovedì,
ogni due settimane, a cominciare dal 15
marzo, in orario 15.30-17.30.
Si ricorda inoltre che prosegue il
servizio di consulenza legale, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.
Info: tel. 0556811973, il
lunedì e martedì 16-18. In
altri giorni od orari lasciare un
messaggio in segreteria

N

LUCCA
SOLIDARIETÀ A TAVOLA
a sezione soci organizza un
pranzo della solidarietà, domenica 18 marzo alle ore 13, all’azienda agricola “La ficaia”, via della Ficaia
524, località Piano del Quercione, Massarosa (Lucca). Il ricavato sarà intera-

L

È

un bel progetto, di quelli che
fanno riflettere, ma senza tristezza. Lo promuove Unicoop
Firenze, insieme alla condotta di
Volterra e Alta valle di Cecina di Slow
Food, alla direzione della Casa di reclusione di Volterra e alla Fisar sommelier: un incontro con i carcerati
attraverso il cibo, che si rivela un eccellente strumento di comunicazione. Già lo scorso anno, con “Serate
galeotte”, il carcere aveva aperto le
sue porte alla società esterna. Attraverso la preparazione delle ricette
delle regioni e dei diversi paesi di
provenienza, gli ospiti della casa di
reclusione avevano provato a raccontare qualcosa della loro storia:
“dedicare tempo e fantasia a rielaborare ricette è un gesto indispensabile per rimanere agganciati alla realtà”, scriveva Carlo Petrini, fondatore
di Slow Food. Quest’anno si va oltre,
dando un ulteriore obiettivo all’iniziativa: quanto ricavato dalle cene quattro in tutto, cucinate e servite
dai carcerati all’interno della Fortezza, la casa di reclusione di Volterra - sarà destinato ai progetti di solimente devoluto ai progetti de “Il Cuore si scioglie”.
Il ristorante è stato ricavato da un
antico frantoio: i muri in pietra e il pavimento in cotto conservano l’architettura rustica e semplice di un tempo. Molti
dei prodotti agricoli (biologici) e di allevamento proposti nel menu nascono all’interno dell’azienda, che dispone anche di una propria macelleria.
Info e prenotazioni: tel.
0584976692, 3281262182,
www.agriturismolaficaia.it
AUSILIO
CERCASI VOLONTARI
usilio, il servizio gratuito di
accompagnamento alla spesa, cerca volontari. Bastano un paio di
ore alla settimana per aiutare persone
in difficoltà a fare la spesa e garantire
questa bella iniziativa della sezione soci Firenze sud ovest, gestita in collaborazione con l’Humanitas dell’Isolotto.
Le due ore dedicate saranno impiegate per accompagnare chi non può fare
da solo la spesa da casa loro al super-

A

GIORNATA DELLE DONNE

VOLTERRA

Oltre le sbarre

liano parte un messaggio di solidarietà concreta con il resto del mondo. Questo il programma:
detenuti e destinate
Venerdì 23 marzo cena di selvaggina a favore dei progetti per il Bualla solidarietà
rkina Faso (Shalom) e per la Paledarietà de “Il Cuore si scioglie”. Ed è stina (Centri missionari);
Venerdì 13 aprile cena di pesce
la prima volta che da un carcere itaper il Camerun (Movimento dei Focolari) e per un progetto dell’Arci;
Venerdì 18 maggio cena vegetariana a favore dell’India (Suore Santa Elisabetta) e Arci;
Venerdì 22 giugno cena con tanti tipi di carne a favore del Brasile
(Agata Smeralda) e Arci.
Il costo di ogni singola cena è
di 25 euro. È necessaria la prenotazione e il nullaosta della direzione
del carcere.
Prenotazioni presso il punto
vendita Coop di Volterra e le agenzie di Toscana Turismo.
Cene preparate dai

FOTO F. MAGONIO

mercato e viceversa, con un pulmino. Il
servizio si svolge due volte alla settimana, il martedì e giovedì pomeriggio. Per
diventare volontario Ausilio basta compilare e lasciare il modulo al punto soci
o al box del negozio.
Info: punto soci, tel. 055701200;
Humanitas, tel. 0557332059;
Box informazioni Coop Ponte
a Greve, tel. 0557326699
FIRENZE SUD OVEST
MUSICA PER IL CUORE
rosegue a marzo la manifestazione promossa dall’Athenaeum Musicale Fiorentino e dalla sezione soci Firenze sud ovest “...E adesso musica!”, alla sua ottava edizione.
L’appuntamento è per il 9 e il 23 marzo,
alle ore 21, nella sala De André (Centro
“Staz”) con la rassegna “Gruppi giovanili” e Yogendra & Friends. Le esibizioni,
che si protrarranno fino a maggio, sono
dedicate all’iniziativa “Il Cuore si scioglie”, con la possibilità durante gli eventi di effettuare piccole donazioni per le
adozioni a distanza. Tra i tanti appunta-

P

menti segnaliamo in particolare quello
di lunedì 2 aprile, alle ore 21.30, con la
rassegna di gruppi giovanili “Rock alla
Coop” che si terrà nel centro commerciale Coop di Ponte a Greve, trasformato al di fuori del consueto orario di vendita in una sala da concerto.
Gli altri concerti sono in programma il 1° aprile, alle ore 16, alla Limonaia
di Villa Strozzi, via Pisana 77; il 27 aprile, il 25 e il 26 maggio alle ore 21 (esibizione degli alunni dell’Athenaeum musicale fiorentino) e il 27 maggio alle ore
20.30 al Centro Staz, via Attavante 5. Gli
alunni dei laboratori musicali delle scuole medie Barsanti, Piero della Francesca,
Gramsci e Rodari si esibiranno invece
presso le sedi della loro scuola rispettivamente sabato 19 maggio alle 18, lunedì 21 maggio alle 21, giovedì 24 maggio
alle 21 e sabato 26 maggio alle 10. L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Firenze e dal Quartiere 4.
Info e prenotazioni: tel.
3356075391 (dopo le 16);
sezione soci, tel. 055701200

DONNE PROTAGONISTE
Barberino di Mugello. Il 4 marzo, alle ore 16.30, pomeriggio
di festa e solidarietà al Circolo Arci di Barberino di Mugello.
Valdinievole. Appuntamento il 6 marzo, alle ore 21, a Le
Panteraie di Montecatini Terme per una serata dedicata alle
“Donne al lavoro nel mondo”. Alle donne che si sono distinte
per il loro impegno professionale sarà consegnato il foulard
realizzato dalle donne indiane del Kerala, presenti alla serata.
Arezzo. Il 7 marzo, alle 17.15, nei locali della sala soci
dell’Ipercoop di Arezzo, incontro sul tema della maternità.
L’8 marzo, nella Sala dei Grandi della Provincia, nell’ambito
di un convegno organizzato da Comune e Provincia di
Arezzo (inizio ore 15.30) presentazione del video “La
fabbrica del sorriso”, realizzato in India.
Pistoia. L’8 marzo, presso la Fabbrica delle Emozioni (via
Antonelli), dalle 9.30 alle 12.45 stage informativo su salute e
benessere. Dalle 13 “Donne a tavola” servite da personaggi
importanti della città. Dalle 16 “Danze popolari” con il
professor Claudio Cesaroni, ricercatore di tradizioni
popolari, che presenterà balli dal sapore antico. È
necessaria la prenotazione e il contributo di 10 euro per le
adozioni a distanza de “Il Cuore si scioglie”. Per
informazioni e prenotazioni: Soci Coop Pistoia 057334615,
Voglia di vivere 057333002, Donne Spi-Cgil 0573378551,
cell. 3480709593.
Le Signe. Giovedì 8 marzo, alle 15.30, testimonianze e
letture al Centro sociale di Lastra a Signa. Sabato 10 marzo,
alle ore 17.30, all’Ipercoop di Lastra a Signa, incontro con le
donne indiane del Kerala e i volontari che hanno partecipato
alla campagna de “Il Cuore si scioglie”.
San Giovanni Valdarno. Giovedì 8 marzo presso la Sala
della musica del Comune, dalle ore 15.30, “I tanti volti delle
donne: fantasia, rischio e fatica nel lavoro al femminile”,
spettacolo, letture e musiche elaborate dal Laboratorio
teatrale dell’Arci e testimonianze dirette di lavoratrici. A
tutti gli intervenuti sarà offerto un piccolo buffet. Alle 20,
presso i Saloni della Basilica, cena di solidarietà per il
progetto India de “Il Cuore si scioglie” e per la Casa di
accoglienza della Fraternità della Visitazione di Pian di Scò.
Firenze - Giovedì 8 marzo cena di solidarietà alla Casa del
popolo di Ponte a Greve con la presenza delle donne della
fabbrica di camicie del Kerala. Info: punto soci,
tel. 0557323081; Gabriella 3332107963.
Sansepolcro. L’8 marzo alle 20, presso la sala soci Coop
(viale Osimo), cena di solidarietà per il progetto India della
campagna “Il Cuore si scioglie”. Domenica 18 marzo, ore
16,30 spettacolo dei “Suonatori della Leggera”, “Né a
principi, né a cavalieri”, storie in canto di soprusi e dignità
riferito alle donne e non solo.
Borgo San Lorenzo. Dal 3 al 17 marzo, presso la Galleria del
Centro Commerciale Mugello, mostra di creazioni artistiche
e artigianali delle donne. L’8 marzo a Villa Pecori serata
musicale e di intrattenimento. Informazioni: punto soci
tel. 0558457093.
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SCONTI PER I SOCI

EVENTI
a cura di
Edi Ferrari

Informazioni e
prenotazioni Agenzie
Toscana Turismo
(Argonauta Viaggi).

L

a città del tufo e della Rocca è
caratterizzata da una qualità
nell’accoglienza e nei servizi
tale da farle ottenere la riconferma
del riconoscimento di “Bandiera
arancione” del Touring Club Italiano. Benvenuti a Sorano, cuore della Maremma toscana, dove paesaggio e storia, ambiente e architettura, sollievo per lo spirito e benessere

vato proprio all’interno della Fortezza Orsini -, guardare e ascoltare. Le
parole sono superflue, perché ogni
camera si affaccia su un panorama
davvero mozzafiato, e ognuno può
vedere, ascoltare, sentire qualcosa
di diverso e molto personale. Arredi d’epoca, ambiente familiare, assistenza per informazioni turistiche;
inclusi nel prezzo e nel servizio anche atmosfera fiabesca, il rumore
del silenzio e la cortesia e il sorriso
del personale dell’Hotel.
Trenta appartamenti e 10 ville,
una Pieve millenaria, una piscina
termale e una sportiva, campo da
tennis, un percorso vita che si sviluppa nella fitta vegetazione boschi-

speciali per i soci

SESTO FIORENTINO
to unico per il centenario della Cgil).
TREMORI
Lucca. Al Giglio il 3 e 4 “Quattro maALLA LIMONAIA
Firenze. Al Verdi il 1° “Tootsie”, con
trimoni e un funerale” con Giampiero
a riaperto le sue porte al pub- Marco Columbro e Chiara Noschese, il
Ingrassia, il 20 Caterina Guzzanti con
blico con la programmazio- 15 “Alta società” con Vanessa Incon- “Non raccontateci favole”, il 31 “Ferdine invernale il Teatro della Limonaia di
trada, e dal 27 al 29 Mariangela Melato
nando” con Isa Danieli.
Sesto Fiorentino. La stagione è caratte- con “Sola me ne vo”. Al Puccini il 2 e 3
Pisa. Al Verdi dal 9 all’11 “Il procesrizzata anche quest’anno dall’offerta di “I 7 peccati capitali” con Giobbe Covatta, so” di Kafka, dal 30 al 1° aprile Tullio Souna serie di progetti articolati anziché
la “Romanina” Anna Meacci il 25, e il 30
lenghi nelle “Nozze di Figaro”, e per la
di singoli spettacoli slegati fra loro.
Moni Ovadia con “Kavanàh. Canti della
danza il 4 la compagnia newyorchese
È tutta dedicata alle emozioni e al
spiritualità ebraica”. Alla Pergola il 6 e
Les Ballets Grandiva e il 24 “Romeo and
lato oscuro della natura umana, la ras- 7 Carlo Cecchi nel “Tartufo” di Molière, Juliet” di AterBalletto.
segna “Tremori”: incubi e solitudini, il 13 e 14 “Enrico IV” di Shakespeare, il
Prato. Al Metastasio dal 7 all’11
sesso ed erotismo, amore e odio, intri- 20 e 21 Tullio Solenghi nelle “Nozze di “Faust” di Goethe, e dal 28 al 1° aprighi e desideri. Ne fanno parte “Blu” (4
Figaro”, e a chiudere la stagione il 27 e
le “Le intellettuali” di Molière; al Fabmarzo), debutto fiorentino per la nuo- 28 l’“Enrico IV” di Pirandello.
bricone dal 2 al 4 “Il duello” di Cechov
va creazione di Renata Palminiello e
In provincia di Firenze. Il Comu- e dal 23 al 25 “Racconto d’inverno” di
Mariano Nieddu, liberamente ispira- nale Bartolomeo Corsini di Barberino
Shakespeare.
to al romanzo “Il quinto passo è l’ad- di Mugello chiude la stagione con “Un
In provincia di Siena. Al Teatro del
dio” di Sergio Atzeni; la prima assolu- grido d’allarme” (16). Ultimo spettaco- Popolo di Colle di Val d’Elsa il 4 “Ciao
ta di “Strani umori” (15-18 marzo), che
lo anche allo Shalom di Empoli: il 4 mar- Frankie”, concerto tributo a Frank Sivede ancora uniti insieme Silvia Guidi
zo Arnoldo Foà e Erica Blanc in “Sul la- natra con Massimo Lopez e la Big Band
e Dimitri Milopulos; e a chiudere il pro- go dorato”. Al Niccolini di San Casciano Jazz Company, e al Politeama di Poggigetto, il 22 e 23 marzo, “Post-it”, lo stu- Val di Pesa il 7 il Balletto Teatro di Tori- bonsi il 29 “Barracuda 2007” con Dadio della futura produzione del Teatro
no con “Puredance!”, e il 23 “Un grido
niele Luttazzi.
Sotterraneo.
d’allarme”. E al Piccolo Teatro di RufiLa musica. Al Comunale di FirenA marzo prende il via anche la
na il 17 e 18 e il 24 e 25 “La signora è... ze, fra i diversi interpreti, il violoncello
rassegna “Sabato Jazz”: curata dal- sonata?”, commedia brillante in verna- di Jian Wang (2 e 4) e Yuri Bashmet e
la Scuola di Musica di Sesto Forenti- colo fiorentino.
la sua viola (9 e 11). Alla Pergola di Fino, è dedicata quest’anno al pianoforte, e offre agli appassionati una panoramica varia e stimolante dell’attuale pianismo, documentando quanto il
jazz italiano stia vivendo un momen-

va ed è fornito di zone relax attrezzate. Questo e altro ancora sono le Antiche Terme Acqua di Sorano, struttura nuovissima (è stata inaugurata
la scorsa estate), immersa in 30 mila metri quadrati di verde, e quasi invisibile dalla strada. Proprio come
ha voluto Luciano Calvani, che racconta del suo amore per la natura,
di come tutto sia stato costruito senza tagliare neanche un albero. Perché la natura qui fa parte della terapia, insieme alle acque magnesio-

sto da 10 a 50 a persona. Per il soggiorno infrasettimanale (lunedì-venerdì) sconto del 15%. La quota comprende: soggiorno in appartamento;
trattamento di pernottamento e prima colazione; ingresso alle piscine
per il periodo di soggiorno, un riequilibrio posturale metodo Meziere,
un idromassaggio termale, un massaggiolocalizzato(gambeoschiena),
una riflessologia plantare, un ingresso ai siti archeologici o passeggiata a
cavallo di un’ora.
■

to di particolare fecondità creativa. Si
Arezzo. Al Teatro Bicchieraia il 1°
inizia con Mauro Grossi Trio (24 mar- “Twice”, il 15 e 16 “Cielo. Concerto per
zo), per poi proseguire con la proiezio- una voce danzante ed un corpo sonoro”
ne del film documentario di Andreas
di e con Paola Turci e Giorgio Rossi.
Pichler “Franco D’Andrea Jazz Pianist”
In provincia di Arezzo. Il 3 si chiu(31 marzo) seguito dal Concerto di pia- de la stagione del Bucci di San Giovanno solo con Franco D’Andrea. Rena- ni Valdarno con il Balletto Junior di Toto Sellani, “Il Pianista Senza Pianofor- scana in “Stili con stile”, il 10 quelte”, e Alessandro Lanzoni Trio (14 apri- la del Comunale di Cavriglia con Anle) concluderanno la rassegna.
drea Brambilla in “Tutti i santi giorPer i soci ingresso ridotto. Info e
ni”, e il 23 quella del Capodaglio di
prenotazioni tel. 055440852, sul
Castelfranco di Sopra con “E vogliaweb www.teatrodellalimonaia.it.
mo lavorar.../La rana nel pozzo” (at-

TERME

Magica Sorano

per il corpo non aspettano altro che
di essere scoperti e vissuti. E per farlo i soci hanno due possibilità.
Aprire le finestre di una delle 15
camere dell’Hotel La Fortezza - rica-

Soggiorni a condizioni

POLITEAMA DI CASCINA

RISATE D’AUTORE
Fra teatro contemporaneo e comici d’autore, artisti
particolarmente cari al grande pubblico e proposte che
vanno oltre gli schemi e i linguaggi convenzionali, ha preso il
via anche la stagione della Città del Teatro (programmazione
al Politeama di Cascina e al Rossini di Pontasserchio).
A marzo vanno in scena Alessandro Bergonzoni (il 3) con
“Predisporsi al micidiale”; uno dei protagonisti assoluti del
teatro italiano, Paolo Poli, con “Sei brillanti giornaliste del
Novecento” (il 6); Valerio Mastandrea con “Migliore”,
monologo comico e terribile allo stesso tempo (10); “Un
grido d’allarme”, due atti unici di Beniamino Joppolo (20);
“Zoo di vetro” con la straordinaria Claudia Cardinale (23); da
un’idea di Giorgio Albertazzi, il reading di Vladimir Luxuria
“Omaggio a Pier Vittorio Tondelli” (24); e Daniele Luttazzi che
ripropone “Barracuda 2007” (30).
Ad aprile ci sarà poi l’Arca Azzurra con “Genesi - I ribelli”, di
Ugo Chiti, sacra rappresentazione contadina ispirata ai
personaggi dell’Antico Testamento (14), e a maggio “The last
days of inhumanity”, originalissimo percorso autobiografico
di esplorazione vocale tra musica, teatro e poesia (12).
Per i soci ingresso ridotto e sconto sull’abbonamento
dell’intera stagione. La Città del Teatro & Politeama,
tel. 050744400-744298, www.lacittadelteatro.it.
28
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calciche che sgorgano da una ventina di sorgenti naturali a 37,5°, e le
cui proprietà, riconosciute dal Ministero della Sanità, trovano applicazioni terapeutiche nelle affezioni artroreumatiche, dermatologiche e vascolari.
Hotel La Fortezza. Quota individuale di partecipazione per 3 giorni / 2 notti nei mesi di aprile e maggio e da agosto a ottobre in camera
doppia con prima colazione € 113,
camera singola € 155; a luglio, novembre e dicembre camera doppia
€ 103, singola € 145. Supplemento
per terza persona in camera doppia da 6 anni di età in poi, da 46 a 56
€; sempre gratuito il soggiorno per i
bambini fino ai 5 anni di età.
Antiche Terme Acqua di Sorano.
Quota individuale di partecipazione
per 3 giorni / 2 notti (venerdì / domenica) € 170. Riduzioni: 50% bambini da 3 a 8 anni, gratuito per bambini da 0 a 2 anni. Prezzi validi fino al
29 dicembre 2007. Supplemento singola € 20. Supplementi per periodi
festivi e per i mesi da giugno ad ago-

EVENTI

H

renze, tra le proposte degli Amici della
Musica, il 26 le voci dei King’s Singers
e gli strumenti etnici del gruppo Sarband gettano “Ponti Sacri” fra Cristianesimo, Ebraismo ed Islamismo, attraverso i “Salmi di Davide” e la loro intonazione secondo ciascuna delle tre religioni monoteiste; e il 3 il pianista Pietro De Maria celebra l’arte di Fryderyk
Chopin. Al Teatro Shalom di Empoli si
conclude la stagione del Centro Studi
Musicali Ferruccio Busoni il 9 con I Solisti di Perugia e il Duo Pepicelli.
MARZO 2007 • INFORMATORE

Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

Argonauta Viaggi,
lungarno Torrigiani
33 a/b, Firenze,
tel. 0552342777
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SENZA ADDOBBI
A NATALE
i scrivo per sapere chi è la mente che organizza i tempi delle vendite. Mi piacerebbe molto conoscere chi pensa che sia logico vendere
addobbi natalizi il 25 ottobre e decide
che il 19 dicembre sia normale non trovare più alberi naturali. Io capisco che
le leggi del mercato siano una giungla,
che ormai tutti i grandi centri commerciali cercano di anticipare le mosse dei
vari magazzini di zona, per potersi accaparrare un cliente in più, ma quando
è troppo è troppo!
Cristina Mescalchin
Sesto F. (FI)

V

Il mese di dicembre è eccezionale per l’afflusso di clienti e per le vendite, quindi è molto facile che la richiesta
sia superiore agli ordini e che ci si ritrovi a pochi giorni dal Natale senza qualche prodotto. Del resto anticipare l’offerta di prodotti tipici natalizi non corrisponde solo alla logica di “battere sul
tempo la concorrenza”, ma soprattutto
a quello di dare un periodo più lungo alla produzione, al trasporto e alla distribuzione delle merci. E una comodità in
più al consumatore che anticipa un poco i suoi acquisti.
BIRRA FANTASMA
l 4 aprile 2006 ha riaperto a Pedavena una delle più antiche birrerie italiane, con capitale al 100% italiano e metodi di produzione propri della tradizione birraia italiana. In questi
mesi ne hanno parlato, a livello nazionale, Beppe Grillo sul suo Blog e Report
su Rai 3. Purtroppo ho constatato che
i punti vendita Unicoop toscana, contrariamente a quelli Coop Tirreno, non
hanno in vendita nemmeno uno dei prodotti Birra Pedavena e questo mi rammarica due volte, una come acquirente l’altra come socio. Quindi come ac-

I
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quirente vi chiedo come mai non ven- “giallo miseria” ha suscitato molte reaziodete un prodotto completamente italia- ni e abbiamo ricevuto tanti messaggi. Ne
no (con qualità maggiormente control- pubblichiamo uno solo, il più pacato.
labile e verificabile) e privilegiate prodotti di multinazionali, fatti chissà doVENUTO MALE
ve, con qualità discutibile? Come socio
on molto rammarico vi scrivo
mi chiedo come mai non si punta su un
perché, reputando la Coop deprodotto che, oltre ad essere di ottima
gna di fiducia e stima sia per il settoqualità, porterebbe un vantaggio im- re dei supermercati che per il settore
mediato e diretto alla nostra economia
di iniziative umanitarie, avendo acquie sosterrebbe una fabbrica, un paese
stato il pacco per i soci con panettone
ed infine una tradizione? La Coop pri- Tre Marie, ricciarelli e spumante mi soma di essere un supermercato dovreb- no trovata a dover mangiare un panetbe essere una cooperativa di consuma- tone privo di queste qualità. Infatti è ritori critici e consapevoli. Sono convin- sultato non soffice e fresco. Mio marito che molti soci, se correttamente in- to è convinto che sia dell’anno scorso!
formati, sarebbero ben lieti di pagare
Ora io penso che se si deve avere un’ofqualche centesimo in più per una birra
ferta ritenuta buona perché il marchio
italiana, di qualità e in un qualche modo etica e solidale.
Luca Bartoletti - E mail

C

La birra Pedavena è nell’assortimento sia dei supermercati che degli
ipermercati dell’Unicoop Firenze ed in
genere è sugli scaffali in buona posizione, almeno nei punti vendita più grandi. L’equivoco è nato dal sito della stessa birra Pedavena, che indica come rete
di vendita dov’è presente la birra “Coop
distretto tirrenico”. Alcuni soci hanno
pensato che fosse presente solo nell’Unicoop Tirreno, mentre del “distretto”
fa parte anche Unicoop Firenze e tutte
le cooperative della Toscana.
PRODOTTI IN GIALLO
n merito alla lettera, pubblicata
sul numero di gennaio, in cui si
lamentava la presenza nei supermercati di prodotti al prezzo più basso, contraddistinti dal packaging giallo, voglio
esprimere il mio disaccordo. Non vedo
per quale ragione il cliente, socio o no,
debba “vergognarsi” di acquistare tali
prodotti. È una vergogna piuttosto assurda, qualunque sia il lavoro del cliente: impiegato, operaio, professionista
o quant’altro. Si tratta di una iniziativa
interessante e degna di nota: si individua subito il prodotto, il rapporto qualità-prezzo è eccellente. Personalmente
vi incito a proseguire su questa strada e
anzi a verificare la possibilità di allargare la gamma dei prodotti stessi.
Stefania Pavan - Firenze

ETICA A METÀ
eggo nell’Informatore che la
Coop ha deciso di non vendere
più capi d’abbigliamento fabbricati in
parte o in toto con pellicce naturali e sostituirli con capi prodotti o contenenti solo pellicce sintetiche. Se da un lato questa è un’iniziativa lodevole in quanto tendente a salvaguardare il mondo animale e combattere il modo con cui vengono allevati, dall’altro il rimedio proposto
non è affatto ecologico. Se salvaguarda gli animali aumenta l’inquinamento
e danneggia la salute dell’uomo e di tutto l’ecosistema. Tutti sappiamo che le

L

ce naturali con quelle artificiali. Semplicemente non compriamo più capi che
hanno pellicce animali e questo per non
favorire un mercato che sacrifica in modo cruento e spesso crudele degli animali. Insomma, una scelta specifica, limitata, ma dal forte valore simbolico e,
speriamo, pratico. Una decisione sulle
plastiche è un’altra cosa: investe solo in
maniera marginale il campo delle “pellicce” e gran parte degli oggetti che ci
circondano.
PESCE A NATALE
on la presente e-mail e in qualità di socio Coop ho deciso, dopo alcuni giorni per farmi sbollire l’arrabbiatura, di segnalarvi un episodio

C

Tre mesi di ristrutturazione hanno cambiato volto all’inCoop di Sovigliana,
dove adesso soci e clienti possono trovare nuovi servizi, in un ambiente più
grande, luminoso e funzionale. Dal 1° gennaio resta aperto anche il mercoledì
pomeriggio, come da tempo richiedevano soci e consumatori.

I

La lettera che noi abbiamo titolato

siamo pronti anche a rimediare a questi piccoli inconvenienti.

della merce è da considerarsi di qualità superiore, ma poi non risulta tale, a
mio avviso, sarebbe meglio mettere un
panettone anche della cooperativa ma
che risulti mangiabile e non destinato
alla prima colazione!
Francesca Celestini - Firenze
È molto improbabile che un panettone del 2005 arrivi negli scaffali l’anno
dopo. Più facile che la termo-saldatura del cellofan sia venuta male e abbia
fatto passare l’aria, facendo rinsecchire il panettone. I generi alimentari sono
prodotti “vivi”, non sono pezzi di ferro
e può succedere che un pezzo su tanti presenti dei problemi. Naturalmente,
oltre a fare una scelta di alta qualità noi

che ci è capitato (ero con mia moglie)
fibre sintetiche derivano dal petrolio ed
facendo la spesa alla Ipercoop di Sein pratica fanno parte di quella famiglia
di prodotti genericamente chiamati pla- sto Fiorentino.
L’ultimo dell’anno al banco del pestiche (e tutti sappiamo i problemi legasce, ed in un orario in cui non vi erano
ti allo smaltimento delle plastiche). Una
clienti in fila, ci siamo sentiti dire dal
soluzione eco-compatibile e coerente
con lo spirito che ha ispirato questa de- personale addetto che non era possibile pulire il pesce che intendevamo comcisione poteva e doveva essere quella
di sostituire le pellicce naturali con pel- perare. Su richiesta esplicita, ci è stalicce artificiali prodotte con fibre natu- ta fornita una spiegazione che tale inirali (per esempio lana). Questa sareb- ziativa derivava da una scelta della dibe stata una decisione coerente che ri- rezione: per le festività non dovevano
spettava l’ambiente e non sarebbe sta- pulire il pesce! Complimenti, abbiamo
ta una decisione che appare solo dema- detto, questo è proprio un bel servizio!
“La Coop sei tu! Chi può darti di più?”,
gogica e dannosa.
recita la pubblicità. Potete riscrivermi
Doriano Risaliti - Prato
e darmi tutte le spiegazioni del caso, ci
Non abbiamo “sostituito” le pellic- sono persone addette anche per que-

sto, ma non ci convincerete mai che
questa è una logica di buon servizio
per il consumatore, anzi, siamo ancora più convinti che le feste sono occasioni per aumentare esclusivamente il
vostro business sulla pelle dei consumatori. Comunque non preoccupatevi, visto anche il rapporto qualità/prezzo del pesce che vendete, il sottoscritto non sarà più in fila al banco del pesce in qualsiasi giorno dell’anno, tanto
meno per le feste comandate. Se questo è il prezzo che i consumatori devono pagare per poter dire che le Coop di
Firenze sono le più economiche credo
che alla lunga fareste bene anche a ripensare a questo tipo di politica.
Reale Tormentoni - Firenze

LETTERE

Comprendiamo pienamente la lamentela, purtroppo in due giorni, la vigilia di Natale e il 31 dicembre, si verifica
una richiesta eccezionale di pesce fresco,
con code estenuanti al banco. Per questo da una parte si cerca di incrementare l’offerta di pesce fresco confezionato
e già pulito e per servire più persone si
evita di pulire il pesce. Per l’occasione abbiamo rafforzato anche la presenza di addetti al banco, con personale anche di altri reparti che hanno aiutato a soddisfare
la domanda, ma che non potevano avere la professionalità per poter pulire il pesce; anche per questo motivo abbiamo
dovuto prendere questa decisione. Questa scelta è stata compresa e condivisa
da molti soci e clienti, che preferiscono
passare dieci minuti davanti al lavabo di
cucina che aspettare un’ora in più in piedi davanti al banco.
MEGLIO ESTERNO
ono un socio Coop da molti anni
e quindi con regolarità mi diletto alla lettura dell’Informatore, che trovo abbastanza interessante. Una cosa
però non riesco a capire, come mai vi
ostinate a posizionare il numero di pagina internamente alla pagina stessa e
non esternamente, cosa che renderebbe più scorrevole la ricerca dell’articolo interessato.
Alessandro Lorini - E mail

S

Già dal numero di febbraio, la lettera è di gennaio, abbiamo accolto il suggerimento del socio, che ringraziamo
vivamente.
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Soci in viaggio
GRECIA

ITALIA
Trenino Centovalli
Lago Como
3 giorni/2 notti * Hotel 3 Stelle
Pensione completa con bevande
Min. 35 partecipanti
partenza il 29/04
�

7 giorni/6 notti * Hotel 3 Stelle
Trattamento da programma
Min. 35 partecipanti
partenza il 25/04
�

360

Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore C.T.C.

ITALIA / Isola d'ischia

8 giorni/7 notti * Hotel 3 stelle
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenze il 01/04 + 08/04
+ 15/04 + 22/04 + 29/04 � 420
Costo ind.Gestione pratica � 15 p.p.
T.O. organizzatore Argonauta viaggi

ITALIA / Primavera nel
parco nazionale d'Abruzzo

Nella tana dell'orso
lungo i sentieri del lupo.

Passeggiate ecologiche alla portata di tutti
4 giorni/3 notti
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenza il 28/04
�
330
Costo ind.Gestione pratica � 15 p.p.
T.O. organizzatore Argonauta viaggi

ITALIA / Tour tutta Sicilia
7 giorni/6 notti * Hotel 3 stelle
Volo di linea da Fi • Pensione completa
Min. 35 partecipanti
partenza il 29/04
�
820
Costo ind.Gestione pratica � 15 p.p.
T.O. organizzatore Argonauta viaggi

3 giorni/2 notti * Hotel 4 Stelle
Pensione completa con bevande
Min. 35 partecipanti
partenza il 29/04
�

285

Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore C.T.C.

Hotel Paradis Palace
Volo speciale da Bo/Vr • Formula tutto incluso

690

Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore Harlem Viaggi

8 giorni/7 notti * iClub Kiotari Bay
Volo speciale da Bo • Formula tutto incluso
partenza il 22/04
�
615
Quota iscrizione � 50 p.p.
T.O. organizzatore Alpitouir Spa

320

Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore C.T.C.

ITALIA
Sardegna
del Nord
7 giorni/6 notti * Hotel 3 Stelle
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenza il 21/04
�
590

GRECIA
Isola di Creta
8 giorni/7 notti * iClub Sirens Village
Volo speciale da Bo • Formula tutto incluso
partenza il 23/04
�
650
Quota iscrizione � 50 p.p.
T.O. organizzatore Alpitouir Spa

TURCHIA / Istanbul

4 giorni/3 notti
Pernottamento e prima colazione
+ mezza giornata visita città con guida
Volo speciale da Bo/Roma Fiumicino/Ve

ITALIA
Sicilia
Occidentale

Hotel 3 stelle sup. in centro storico
partenza il 06/04 + 28/04
a partire da
�
356

Tour del Gusto

6 giorni/5 notti * Hotel 3 Stelle
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenza il 26/04
�
565
Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
Tasse portuali escluse
T.O. Organizzatore Reporter

Hotel 4 stelle
partenza il 06/04 + 28/04
a partire da
�

394

Quota Iscrizione � 40 p.p.
Tasse aeroportuali � 45 p.p.
T.O. organizzatore Incentive System

MAROCCO
Tour Citta Imperiali 1a cat

5 giorni/4 notti * Hotel 4 Stelle
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenza il 21/04
�
376

8 giorni/7 notti * Hotel 4 stelle
Volo speciale da Bo • Tour in pullman
Pensione completa (esclusa una cena)
partenza il 29/04
�
816

Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore Arcimondo

Quota iscrizione � 50 p.p.
T.O. organizzatore Alpitouir Spa

VIAGGIA CON NOI E ACCUMULI PUNTI
PER IL COLLEZIONAMENTO UNICOOP FIRENZE

5 giorni/4 notti
partenza dal 21/04 al 25/04 �

395

4 giorni/3 notti
partenza dal 25/04 al 28/04 �
partenza dal 28/04 al 01/05 �

320
350

Quota iscrizione � 65 p.p.
T.O. organizzatore In Viaggi

TUNISIA / Isola di Djerba
Hotel Vincci Eden Star
Volo speciale da Bo/Vr
Pensione completa con bevande

5 giorni/4 notti
partenza dal 21/04 al 25/04 �
4 giorni/3 notti
partenza dal 25/04 al 28/04 �
partenza dal 28/04 al 01/05 �

450
375
395

Quota iscrizione � 65 p.p.
T.O. organizzatore In Viaggi

Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
Tasse portuali escluse
T.O. Organizzatore Reporter

ITALIA / Costa Amalfitana ITALIA
Gargano
3 giorni/2 notti * Hotel 3 Stelle Sup.
Pensione completa con bevande
Min. 35 partecipanti
partenze il 07/04 + 29/04 �

TUNISIA / Hammamet

GRECIA
Isola di Rodi

ITALIA
Gustosa Torino

OFFERTE SPECIALI
PER I SOCI COOP
PASQUA E PONTE DI
PRIMAVERA

FR ANCIA / Corsica
Misteriosa e Selvaggia
4 giorni/3 notti * Hotel 3 Stelle
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenza il 28/04
�
460
Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
Tasse portuali escluse
T.O. Organizzatore Reporter

CROAZIA / Isola di Krk

4 giorni/3 notti * Hotel 3 Stelle
pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenze il 07/04+22/04+28/04 � 265
Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore Argonauta Viaggi

AUSTRIA / Linz
Navigazione Danubio
4 giorni/3 notti * Hotel 3 Stelle
Pensione completa • Min. 35 partecipanti
partenza il 28/04
�
450
Costo Ind.Gest.Pratica � 15 p.p.
T.O. Organizzatore C.T.C

Visita www.toscanaturismo.net
potrai consultare i nostri cataloghi e scoprire
tutte le novità di Toscana Turismo

ARCIMONDO
Arezzo

ARGONAUTA VIAGGI
Firenze (FI)

ARGONAUTA VIAGGI
Filiale Empoli (FI)

BITURGIA VIAGGI
Sansepolcro (AR)

C.T.C.
Prato

LITORALSIND
Livorno

REPORTER VIAGGI
S.Giovanni V.no (AR)

WILLIS TRAVEL
Scandicci (FI)

Via Michelangelo, 36
Tel. 0575.350271

L.no Torrigiani, 33 A/B
Tel. 055.2342777

Via Leonardo da Vinci, 15/17
Tel. 0571.79780

Viale Veneto, 53
Tel. 0575.741747

Piazza Mercatale, 93
Tel. 0574.42215

Via V. Veneto, 20
Tel. 0586.897071

p.za Cavour, 11
Tel. 055.9121616

Via Turri, 12
Tel. 055.2591744

ARCIPELAGO VIAGGI
Sesto Fiorentino (FI)

ARGONAUTA VIAGGI
Filiale Gavinana

AVET E ACROSS VIAGGI
Grosseto

CORYMBUS VIAGGI
Siena

HARLEM VIAGGI
Pistoia

PAM VACANZE
Navacchio (PI)

TAMATA VIAGGI
Lucca

I VIAGGI DEL BORGHETTO
Pisa

Via Petrosa, 19 int.20
c/o Centro Commerciale Sesto
Tel. 055.444842

Centro Comm* Gavinana
Via Erbosa, 68 int. 11
Tel. 055.6800452

p.za Duomo, 3
e v.le Matteotti, 18
Tel. 0564.27444/0564.20193

Via Massetana Romana, 56
Tel. 0577.271654

Via Monfalcone, 28/30
Tel. 0573.977455

Centro Commerciale dei Borghi
Via del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050.779240

Via S. Gemma Galgani, 79
Tel. 0583.950655

Via del Borghetto, 64
Tel. 050.575777

Tutte le quotazioni indicate si intendono per persona per partenze di gruppo. Non sono comprensive di eventuali visti d’ingresso, di adeguamento costo carburante, delle spese d’agenzia, delle quote di iscrizione, degli adeguamenti di prezzo in base alle oscillazioni valutarie, delle tasse aeroportuali. Per gli itinerari esatti, gli aeroporti di partenza, i servizi, i cambi
applicati, le condizioni generali di partecipazione, quanto incluso/escluso dalle quote di partecipazione, faranno fede solamente i programmi di viaggio dettagliati distribuiti dalle agenzie in indirizzo. Le offerte sono valide fino ad esaurimento posti.

TRADIZIONI
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L

e due regine sono una di fronte all’altra, si scrutano attente, le narici fumanti. Gli occhi dei presenti sono fissi sulle due
contendenti, incuranti del bel paesaggio che le circonda, le cime imbiancate di neve dell’alpeggio, il cielo spazzato dalla pungente brezza
marzolina.
Un attimo, le regine ora si attaccano sul serio: corna contro corna,
fronte contro fronte... Per non perdere terreno, piantano gli zoccoli
in terra e non si muovono. Uguale è
il loro coraggio, uguale la loro forza. L’obiettivo è quello di far cedere

BATAILLES DE REINES

La regina delle corna

di
Giulia Caruso

l’avversaria, costringendola ad abbandonare la lotta.
Siamo nel bel mezzo di una batailles de reines (combattimenti
tra “regine”) a San Martin, in valle
d’Aosta, dove ogni anno, nel mese
di marzo, vengono organizzati com-

In Val d’Aosta una
battaglia millenaria
tra le mucche
della valle

dria e si scontrano con le rivali in
combattimenti ormai da secoli ritualizzati in una vera e propria festa.
La vincitrice di questo torneo spontaneo, la reina, è poi riconosciuta
come capo mandria dalle compagne che, durante tutto il periodo di
transumanza, le lasciano la precedenza nella scelta del pascolo e altri privilegi.
La manifestazione inizia alle
9.30 con le operazioni di pesatura e
di controllo delle bovine. I cancelli
dell’arena vengono aperti poco dopo, ma il pubblico dedica la mattinata alla visita del mercatino esterno di prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato valdostani.
Il via ai primi combattimenti di qualificazione è previsto verso le 12.30,
mentre le finali delle tre categorie
in gara sono in programma nel tardo pomeriggio.
La bataille de reines appartiene
ad una tradizione millenaria e vede
protagonista l’animale simbolo della regione, la mucca valdostana, nelle varietà rodze, dal mantello casta-

polare per gli allevatori, un’occasioAncora oggi la tradizione è più
ne per ritrovarsi al termine di una viva che mai. Gli appassionati sono
lunga stagione sulle montagne.
in aumento anche fuori dal mondo
Gli storici del folklore sostengo- contadino. Molti visitatori arrivano che il primo torneo organizzato no da altre regioni per assistere alsecondo le regole odierne si svol- le sfide. Ogni anno centinaia di reise nella Conca di Vertosan nel 1859, nes partecipano al torneo che selema queste competizioni spontanee ziona le candidate per la battaglia fie naturali tra regine sono di origine nale, dalla quale emergerà la nuova
più antica. I tornei risalgono al 1600 regina regionale che si aggiudichecirca e dal 1958 la bataille è soste- rà un campanaccio sostenuto da un
nuta e valorizzata dalla regione au- collare di cuoio finemente decoratonoma Valle d’Aosta.
to. La festa si chiude tra gli applausi
del pubblico con la regina che sfila
trionfalmente agitando il sontuoso
campanaccio come una star.
Le batailles de reines sono state
anche fonte di ispirazione per poesie in patois, il dialetto valdostano di
origine franco-provenzale. Le prime composizioni scritte risalgono
a metà Ottocento ad opera di Jean
Baptiste Cerlogne, sacerdote ed autore della Bataille di vatse a Vertosan, talmente realistica nella descrizione che “dopo aver letto attentamente questo poema si vedono ancora le mucche battersi”.

LE PROTAGONISTE
LA NERA E LA CASTANA

Le bovine valdostane, fiere, generose, robuste e di bassa statura,
sono la Valdostana Pezzata Rossa, la
Valdostana Pezzata Nera e la Castana. Sono diverse nel colore del manto, nella conformazione della testa e
delle corna e per il carattere. La Pezzata Rossa, più mansueta, produce
più latte, ed è la razza autoctona a
maggiore diffusione dell’arco alpino occidentale. La Pezzata Nera e la
Castana, più aggressive, sono le protagoniste delle Batailles de reines
e rappresentano, con la loro cugina Hérens (Svizzera), il gruppo bovino autoctono che ha popolato originariamente l’arco alpino, derivato probabilmente dal Bos brachyceros. Le razze brachicefale (dal cranio largo) si differenziano per il loro carattere vivo e per la loro rusticità. I ceppi Valdostana Pezzata Nera
e Castana fanno parte, in realtà, dello stesso libro genealogico e si differenziano tra loro solo per il colore
del mantello.
■
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Si ringrazia
Daniele Ronc
per la gentile
concessione
delle foto

CALENDARIO DEI COMBATS
Primavera
25 marzo, Pont-Saint-Martin
1° aprile, Saint- Marcel
9 aprile, Quart
15 aprile, Jovençan
22 aprile, Gignod
25 aprile, Challand-Saint-Victor
29 aprile, Pollein
6 maggio, Villeneuve
Estate
29 luglio, Col de Joux (Saint-Vincent)
5 agosto, Vertosan (Avise)
12 agosto, Valtournenche
15 agosto, Aosta (Arena Croix noire - in notturna)
19 agosto, Petit-Saint-Bernard (La Thuile)
26 agosto, By (Ollomont)
Autunno
2 settembre, Brusson
9 settembre, Valgrisenche
23 settembre, Cogne
30 settembre, Nus
7 ottobre, Saint-Christophe
14 ottobre, Gressan
La finale è il 21 ottobre ad Aosta, nell’arena Croix noire
34
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battimenti tra le più belle e bellico- no pezzato e il muso bianco, e neira,
se mucche di diverse mandrie da la più antica varietà di razza bovina
ogni parte della regione. Lo spetta- delle Alpi. Le mucche vengono sudcolo, molto suggestivo e del tutto in- divise in tre categorie di peso e concruento, si gioca su un comporta- corrono per i tre titoli di reina nelle
mento spontaneo delle mucche più rispettive categorie. La finale si dirobuste e più intraprendenti che, al- sputa alla Croix Noire di Aosta, una
l’inizio del periodo di permanenza struttura appositamente costruita
all’alpeggio, si candidano al vertice per ospitare la manifestazione, che
della gerarchia sociale della man- si trasforma in una grande festa poMARZO 2007 • INFORMATORE
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MONDO ANIMALE

Testo e foto di
Silvia Amodio

A FUMETTI
Batman, l’uomopipistrello, è un
supereroe creato
da Bob Kane e
Bill Finger nel
1939. In Italia è
stato presentato
in passato anche
come Ala d’Acciaio
e Pipistrello

Info: www.msn.unifi.it
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N

on c’è animale che si meriti tan- solo in Italia se ne contano 35, dal picFortunatamente non sempre
to ingiustamente una cattiva fa- colo pipistrello pigmeo, che pesa ap- questi animali godono di una cattiva
ma quanto il pipistrello. Di lui pena 5 grammi, alla più grande e ra- fama: gli aborigeni australiani pensi dice che si attacca ai capelli senza rissima nottola gigante che di gram- sano che i pipistrelli racchiudano le
riuscire a districarsene e che vampi- mi ne pesa 50. Tutte le specie euro- anime degli uomini, chissà che non
rizza le sue vittime di notte. Il suo vo- pee vanno in letargo, prediligendo sia vero…
lo, solo all’apparenza scoordinato e luoghi freddi e termicamente stabili,
un po’ impacciato, lo fa assomiglia- come grotte, miniere e cantine. DuUNA CASA A FIESOLE
re ad un topo con le ali che non ispira rante la buona stagione, invece, i maIl Comune di Fiesole, in collaschi e le femmine si separano: i ma- borazione con il Museo di Storia
istintivamente molta simpatia.
Il pipistrello invece è un anima- schi si rifugiano da soli o in piccoli Naturale di Firenze, ha dedicato
letto davvero affascinante: vola come gruppi, mentre le femmine si riuni- ai pipistrelli un progetto molto inun uccello ma in realtà è un mammi- scono in colonie riproduttive forma- teressante e innovativo. Sono stafero - l’unico mammifero volante esite studiate delle piccole cassette di
stente - che partorisce i suoi piccoli e
PIPISTRELLI
legno - le bat box - che, posizionate sugli alberi o sulla parete della
casa, possono offrire un rifugio a
questi animali, efficienti e innocui
alleati nella lotta biologica alle zanLe tante virtù di un
li allatta, anche se a testa in giù! Le ali
zare. Le bat box collocate in luonon sono altro che l’evoluzione delghi freschi sono preferite dai maanimale che è poco
le sue zampette anteriori: chirottero,
schi, mentre quelle esposte in luoinfatti, il nome scientifico dei pipighi caldi sono preferite dalle femamato, e invece è
strelli, significa proprio “mano alamine. Possono essere installate in
ta”. Non sono ciechi, come molti penqualsiasi periodo dell’anno, anche
assai utile per gli
sano, e si orientano grazie ad un sose è più probabile che siano colofisticatissimo sistema radar o biosonizzate all’inizio dell’estate. Ovviauomini e l’ambiente
nar, simile a quello dei delfini e delmente saranno i pipistrelli a scele balene, che permette loro di muoversi agevolmente anche nella totale
oscurità. Va in letargo d’inverno, come ghiri e marmotte, e la sua attività
di cacciatore di tutto rispetto inizia
al crepuscolo.
Eppure, nonostante tante qualità fuori dal comune, il pipistrello è
una creatura molto delicata e sensibile ai rapidi cambiamenti ambientali. I suoi principali nemici sono l’inquinamento, la scomparsa dei rifugi
adatti dove ripararsi durante il giorno e il letargo invernale, e l’uso massiccio di veleni per combattere gli insetti, la sua dieta principale. La drastica diminuzione dei pipistrelli, purtroppo in tutta Europa, è un problema grave soprattutto se si guarda a
queste creature come a dei nostri al- te da decine o centinaia di individui, gliere la loro casa, trasferirli forleati. Ognuno di loro riesce a man- a seconda della specie. Ogni femmi- zatamente non è possibile.
giare fino a 2000 zanzare ogni not- na dà alla luce un solo piccolo, raraTra le iniziative del Museo di Stote! Oltre agli insetti che infastidisco- mente due, che allatta per 5/8 setti- ria Naturale di Firenze per lo studio
no direttamente l’uomo, i pipistrel- mane. Durante il giorno madre e fi- e la conservazione dei pipistrelli c’è
li si cibano anche di specie danno- gli stanno insieme; durante la notte, una singolare intesa con la Provincia
se per l’agricoltura: un vero e pro- invece, quando le femmine sono im- di Arezzo, che “paga l’affitto” ad una
prio “insetticida naturale” totalmen- pegnate nella ricerca del cibo, i pic- nursery in un vecchio edificio della
coli rimangono incustoditi nei rifugi, Riserva di Ponte a Buriano e Penna.
te gratuito!
Ne esistono ben 1100 specie di- che per l’occorrenza si trasformano La colonia è in studio dal 1996 e oggi
verse, distribuite in tutto il mondo: in vere e proprie nursery.
conta 350 esemplari.
■

Killer delle zanzare
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CURIOSITÀ

CUOre
di sCiMMia
La bertuccia innamorata
del Rosso Fiorentino

S

torie e aneddoti che riguardano gli animali sono innumerevoli e quasi tutte curiose. Un simpaticissimo aneddoto del
1500 ce lo racconta il Vasari e riguarda un grande pittore, Giovan Battista
di Iacopo, detto il Rosso Fiorentino, famoso per lo stupendo quadro della Deposizione, oggi ospitato nella Pinacoteca di Volterra.
Il Rosso abitava a Firenze, in corso
dei Tintori, che all’epoca occupava anche l’odierna via Tripoli, con le case che
davano sugli orti dei frati della chiesa di
Santa Croce, e teneva con sé nello studio una bertuccia che “aveva spirto più
d’uomo che d’animale... e aveva un intelletto meraviglioso”, come racconta
appunto il Vasari.
Questa bertuccia s’innamorò di

Batistino, uno degli aiutanti del Rosso, un giovane bellissimo che a gesti
e cenni le faceva fare qualunque cosa. Le finestre dello studio davano sull’orto di Santa Croce e sotto le finestre i frati avevano costruito una pergola carica di dolcissima uva San Colombano. Gli aiutanti del Rosso avevano escogitato uno stratagemma
per approvvigionarsi dei dolci e succosi grappoli: con una corda mandavano giù la bertuccia, già addestrata

da Batistino, e la ritiravano su con il
prezioso carico. Il frate guardiano, vedendo la pergola saccheggiata, non
riusciva a capacitarsi di come questo
potesse accadere. Così, un giorno, si
mise di vedetta e quando vide la bertuccia, arrabbiato, prese un legno per
bastonarla. La bertuccia spaventata
saltò sulla pergola, rovinandola tutta.
Il frate infuriato andò subito negli uffici degli Otto, la magistratura di Firenze, che condannò la bertuccia a vivere con un contrappeso al sedere perché non potesse più né scendere dalla finestra né salire su altre pergole. Il
Rosso costruì per lei un rullo con un
ferro che permetteva alla bertuccia di
girare per lo studio ma le impediva di
uscire. La bertuccia, essendo molto
intelligente, capì che questo supplizio era dovuto al frate e un giorno che
si trovò libera prese con le mani il pesante contrappeso: saltando di tetto
in tetto arrivò fin sopra quello della camera del frate e gli rovinò tutte le tegole. Presentasse pure tutte le querele che voleva, vendetta di scimmia era
fatta!
■
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Testo e foto di
Stefano Giraldi

LA DEPOSIZIONE
DEL ROSSO
Pinacoteca e
Museo civico di
Volterra, Palazzo
Minucci Solaini,
via de’ Sarti, Volterra,
tel. 058887580,
www.pinacotecavolterra.it

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 commercializiamo anche CUCINE CLASSICHE

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

Tasso 0%.

Vieni a
Studio grafico interno Copart
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scoprire
le condizioni.

Forno REX “FQ 60 X”

OMAGGIO

consegne entro il 29/06/2007
Venite a scoprire le condizioni

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
Chiuso dal 7 al 9 Aprile compresi

Alta Qualità in cucina.
MARZO 2007 • INFORMATORE
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SPORT PER TUTTI

VARIE

di
Francesco Giannoni

In senso etimologico
scherma deriva
da “schermire”,
verbo che ha
come significato
l’atto del ripararsi,
del difendersi

SPORT PER TUTTI

P

alestra di scherma al Centro
di preparazione olimpica di
Tirrenia, vicino Pisa. Seguendo le indicazioni dei loro allenatori, alcuni atleti si allenano, calmi e
concentrati. Nulla a che vedere con
la tensione spasmodica e le urla feroci che si sentono durante gli incontri. Come ad Atene, per esempio, quando Salvatore Sanzo e compagni conquistarono l’oro olimpico nel fioretto a squadre. In gara si
trasforma, ma Salvatore è un tranquillo ragazzo trentaduenne dalla
voce pacata.

te opportunità: favorisce uno sviluppo fisico omogeneo, suscita
ambizioni verso determinati risultati... Ma dà tanto anche da un
punto di vista culturale. Si viaggia,
ovunque si stringono amicizie, si
imparano le lingue: il francese è
la lingua ufficiale della scherma,
e bisogna saperlo. A me personalmente ha fatto bene sotto tutti i
punti di vista. E non c’è alcun pericolo, perché abbiamo l’equipaggiamento protettivo.
SCHERMA

In punta di fioretto

Tu hai vinto tantissimo.
Non dirmi che ti senti
una persona normale...
No, infatti, ma non per i risultati ottenuti, semmai perché la scherma mi ha fatto vivere esperienze
che altri miei coetanei non hanno
avuto: partecipare ad una olimpiade è il sogno di tanti e io l’ho realizzato vincendo medaglie importanti. Ma la mia diversità è anche in
peggio: ho trascorso l’adolescenza
fra allenamenti e gare che mi hanno limitato le amicizie, le uscite al
cine o in discoteca. Ho dovuto rinunciare a tanto, anche se tanto
ho ricevuto.

Da duello a sport,
adatto anche ai
bambini. Intervista
a Salvatore
Sanzo, medaglia
d’oro ad Atene

Quando si inizia a
“giocare” a scherma?
Insisto sul fatto del “gioco”, perché è realmente così. Prima di cominciare a tirare di scherma ci sono giochi propedeutici all’insegnamento vero e proprio. Non c’è un’età
ideale per iniziare; se vogliamo è
intorno ai 6-7 anni, anche 10, ma da
un punto di vista amatoriale si può
cominciare anche a 30 anni.
Qual è l’arma più
adatta ai bambini?
In Italia è tradizione cominciare con il fioretto, perché forse è l’arma più completa.

LA STORIA

DI CAPPA E SPADA
La scherma è uno sport di combattimento nel quale due
avversari si fronteggiano utilizzando il fioretto, la spada o la
sciabola. Per motivi di guerra, addestramento, spettacolo,
onore, piacere o sport, la scherma è stata praticata fin dai
tempi antichi: un bassorilievo egiziano dei tempi di Ramsete
III ritrae degli schermidori.
Il fioretto, la specialità considerata più elegante e che
richiede grande abilità, apparve per la prima volta nel XVII
secolo. Nel XIX secolo, nonostante i duelli fossero stati
proibiti (e comunque la spada fosse già stata sostituita dalla
pistola), romanzi come “I tre moschettieri” ridettero fascino
e interesse alla scherma, che fu inclusa nei primi giochi delle
Olimpiadi moderne (Atene 1896): con l’abolizione del codice
cavalleresco e l’introduzione del computo delle stoccate, la
storica arte del maneggiare la spada iniziava il suo processo
di evoluzione che l’ha portata ad essere soltanto uno sport.
38
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La scherma è la
trasposizione in pedana
di un combattimento
mortale. Fa bene ai bambini
imparare questo sport?
Ai bambini fa molto bene “giocare” a scherma perché offre tan-

Perché?
Sarò di parte, ma potendo toccare solo di punta, obbliga ad una
maggiore precisione nel portare il
colpo. Nella sciabola, invece, si può
colpire di taglio (e si è più indotti
a colpire di taglio, anche perché è

più spettacolare), nella spada si può
colpire tutto il corpo, quindi risulta più “facile”.

È vero che la scherma è
uno sport per ricchi?
Lo era una volta, ora non più.
Ci sono tante società che offrono
l’equipaggiamento gratuito almeno
per il periodo di prova. Poi chiaramente quando il bambino decide di
intraprendere questa attività dovrà
comprarsi maschera, guanto e corazzetta, perché si adattino al corpo
e alla testa. Semmai è uno sport costoso per le trasferte, questo sì; ma
alcuni club le pagano.

e con i suoi 250 iscritti è uno dei Società Scherma Prato
più forti in Italia. Pensa che in tut- Via Giubilei 18, Prato,
ta la Toscana gli iscritti sono poco tel. 0558827494, faucol@libero.it
più di mille.
A.S.D. Chiti Scherma Pistoia

Una previsione per le
prossime olimpiadi?
Intanto devo qualificarmi, e sarà dura: solo due fiorettisti possono
partecipare. Una volta a Pechino la
mia ambizione è vincere l’oro individuale, l’unico titolo che mi manca.
Poi forse la mia carriera finirà.

E una volta appeso il
fioretto al chiodo?
Oltre che schermidore sono
giornalista pubblicista. Collaboro
Si dice che lo schermidore
a diverse testate e a tv private e vorsoffra di mal di schiena
rei praticare il giornalismo in modo
o ai reni. È vero?
professionale. Anche l’attività uniPersonalmente non ne ho mai versitaria mi interessa molto: sono
sofferto. Ho avuto problemi fisi- laureato in legge e frequento un dotci, ma solo perché l’agonismo può torato di ricerca. Vedremo.
portare a conseguenze negative: lo
sport fa bene, d’altra parte l’eccesSCHERMA DOVE
so può essere dannoso. Questo vale
però anche per il calcio o lo sci, che
pure a livello amatoriale sono molto Volete cimentarvi nell’arte del
più “pericolosi” della scherma. No, fioretto? Qui sotto gli indirizzi di
non direi proprio che la scherma alcune società di scherma della
causi guai fisici.
Toscana.

Ci sono illustri tradizioni
schermistiche in città
non grandi come Pisa,
Livorno, Jesi. Perché non
a Milano e a Roma?
Questo dipende soprattutto dall’attività magistrale che in alcune città ha diffuso o diffonde una vivissima cultura schermistica: per esempio il maestro Athos Perone a Livorno nel secolo scorso, o la famiglia
Di Ciolo che ha dato a Pisa generazioni di istruttori: l’ultimo è Antonio,
il mio maestro; a Jesi, Ezio Triccoli
prima e Stefano Cerioni ora hanno
conseguito splendidi risultati.
Roma e Milano hanno forse
una maggiore predisposizione per
calcio e pallacanestro, anche perché in questi sport hanno grandi
società che attirano bambini e ragazzi. Il Club Scherma Roma, comunque, anche se non ha individualità di spicco, vince sempre i
campionati nazionali per società,

Circolo Scherma Firenze
“Raggetti”
Via Corelli 19, Firenze,
tel. 055410976, www.raggetti.it
Acc. Schermistica Fiorentina
Palasport, viale Malta 4, Firenze,
tel. 055677068
www.accademia-schermisticafiorentina.it
Circolo schermistico aretino
Piazza S. Giusto, Arezzo,
tel. 0575902475
www.arezzoscherma.com
Ass. schermistica lucchese
O. Puliti
Via S.S. Annunziata, Trav. III 73,
Lucca, tel. e fax 0583998186
schermalucca@inwind.it
U.S. Pisascherma
via Piazzale dello Sport, Pisa,
tel. 050532369
www.uspisascherma.it
Sporting Center Prato
via A. Ciardi 20, Prato,
tel. 0574596898
www.sportingscherma.it

Via Panconi, c/o Auditorium, Pistoia,
tel. e fax 057333291
www.scherma-pistoia.it
Circolo Scherma UISP SIENA
Strada Massetana Romana 18,
Siena, tel. 057742995
www.sienascherma.it
Club Scherma Pisa
Antonio Di Ciolo
via Pietro Cuppari 7, Pisa,
simone.piccini@alice.it,
enricodiciolo@tin.it
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Le armi della
scherma sono tre:
fioretto, spada e
sciabola. Sia uomini
che donne possono
cimentarsi in tutte
e tre le specialità

FIRENZE

BALLANDO ALLA FORTEZZA
Musical, spettacoli,
ospiti famosi, stage
per imparare a
“muovere i piedi”: alla
Fortezza da Basso di
Firenze torna
l’appuntamento con la
Fiera nazionale della
danza da giovedì 15 a
domenica 18 marzo,
quattro giorni tutti da
ballare.
Tra i più importanti
eventi in programma,
l’anteprima nazionale
del musical “3 Metri
Sopra il Cielo” e la partecipazione di Raffaele Paganini.
Ospiti in fiera anche i ballerini di “Ballando con le Stelle”: i
protagonisti della fortunata trasmissione tv daranno vita a
incontri, esibizioni e lezioni aperte a tutti.
Tra le compagnie presenti a Firenze merita una segnalazione
speciale l’esibizione inaugurale dell’Athletic Dance Theatre
Kataklò e del Maggio Danza diretto da Giorgio Mancini.
L’evento vanta preziose collaborazioni, come quella con
l’Accademia della Scala di Milano, che porterà a Firenze una
bella mostra di fotografie, preziosi abiti e gioielli di scena
indossati dai grandi che hanno calcato il palcoscenico del
più prestigioso teatro italiano. Domenica 18 marzo, infine,
giornata conclusiva all’insegna della grande musica,
insieme ad Andrea Mingardi e ai gruppi del Festival delle Arti.
Orario: giovedì 15 marzo 15-22, venerdì 16, sabato 17 e
domenica 18 marzo 10-22. Ingresso: un giorno 12 euro, 4
giorni 25 euro, gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per
disabili con accompagnatore. Il biglietto permette di
assistere e partecipare a tutti gli spettacoli ed eventi in
programma.
Info: tel. 0574575053, www.danzainfiera.it
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MONDO VEGETALE

VARIE

di
Càrola Ciotti

MONDO VEGETALE

L

a tradizione di coltivare came- che per far vegetare al meglio, an- lucchesi hanno anche due secoli di
lie in Lucchesia risale alla me- che in piena terra, questi fiori dalle vita e sono ormai alberi molto grantà del 1700, quando probabil- tante tonalità di colore e dall’aspet- di), resistenti al freddo e che necesmente s’intuì che il clima e i terre- to elegante e raffinato. Vicino Luc- sitano di poche cure. I piccoli acni della zona erano particolarmen- ca, a Pieve di Compito, incontriamo corgimenti necessari al loro svilupte adatti alla crescita di queste bel- Claudio Orsi, giovane vivaista esper- po devono essere però scrupolosale piante, giunte a noi europei da Ci- to nella riproduzione di antiche ca- mente rispettati per non rischiare di
na e Giappone, loro nazioni d’origi- melie. Claudio ha scelto di coltivare rovinare tutto! Una volta scelta la vane. Fu un crescendo d’interesse per queste belle piante con metodo bio- rietà - esistono camelie dai fiori semquesta nuova moda e ne nacque una logico «poiché - ci spiega - la colti- plici (con soli 4-5 petali), semi-dopvera e propria competizione - che vazione convenzionale richiede un pie e doppie (che portano fiori senarrivò al culmine nel secolo suc- uso quasi smodato di prodotti chi- za stame) - si dovrà collocare il vacessivo - tra i vivaisti, che si sfidava- mici e difficilmente le piante, dopo so in posizione semi-ombreggiata:
no nel creare nuove varietà sempre
il sole diretto non è gradito a queste
LUCCHESIA
più belle ed originali, e i nobili, propiante. Il terreno è molto importante. Sono piante acidofile, come le ortensie e le azalee, e quindi necessitano di un terriccio acido. L’ideale sarebbe prepararlo da soli con compost, torba e ramaglie di pino maciprietari delle stupende ville della reOriginarie del
nate; si potrebbe anche prelevare la
gione, che ostentavano nei loro parquantità di terreno per il trapianto
chi le specie più appariscenti e ori- Giappone, prosperano in un bosco di castagni o di pini: coginali. Grazie, quindi, a questo “casì si è certi che il grado d’acidità sia
priccio di nobiltà”, oggi ritroviamo
nei giardini delle
quello ideale e adatto alle camelie
in Lucchesia un patrimonio botani(pH 5.5). In alternativa si ricorrerà al
co pressoché intatto, che poche alville lucchesi da
terriccio per piante acidofile che cotre regioni italiane possono vantamunemente si trova in commercio.
re. La zona di Lucca e quella dei la- oltre due secoli. Una
Il trapianto è necessario solo quanghi lombardi sono, infatti, le unido le radici hanno riempito compleche che posseggono le caratteristimostra a marzo
tamente il vaso, non prima. Basterà

La signora delle camelie

TÈ VERDE

FIORI IN TAZZA
Occasione da non perdere per gli amanti dei fiori e della
natura è la Mostra della camelia antica, che ormai dal 1991
si svolge tra Sant’Andrea e Pieve di Compito. Questa
interessante iniziativa, promossa e organizzata con la
collaborazione del Comune di Capannori e del Centro
culturale del Compitese, invita i visitatori ad immergersi
nel mondo delle camelie e a scoprirne segreti e bellezza. La
principale attrattiva della manifestazione è forse “Il
sentiero delle camelie”, una stupenda passeggiata tra i
vicoli dei due borghi, le piazzette, i cortili e gli orti, che
consente di ammirare da vicino molte varietà di camelie,
alcune tra le più antiche d’Italia. Tra le tante iniziative in
programma durante questi fine settimana di marzo,
segnaliamo l’esposizione dei fiori recisi: ben 200 varietà di
camelie Japonica dai mille colori e una mostra di piante
spontanee alimentari, completata da un percorso didattico
per apprendere l’uso culinario di queste specie. Saranno
presenti numerose delegazioni provenienti da paesi come
Germania, Belgio, Spagna e, in rappresentanza del Sol
Levante, membri della Japan tea exporters’ association
illustreranno la cerimonia della preparazione del tè verde...
che altro non è che una varietà di camelia!
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l’acquisto da parte di un privato, potranno ricevere trattamenti così intensivi. Questo può creare sofferenza alla pianta ed essere causa di problemi di salute, causando ingiallimento e morte precoce».
COME CURARLE

Le camelie sono piante perenni,
da esterni, sempreverdi, molto longeve (gli esemplari di alcune ville

MOSTRA ANTICHE
CAMELIE
DELLA LUCCHESIA
Sant’Andrea in
Compito (Lucca)
17-18/24-25 marzo
e 31 marzo-1° aprile
Orario 10-18
Ingresso euro 6,00
Info: tel. 0583977188
e-mail: info@camelie
lucchesia.it
www.camelie
lucchesia.it

aumentare di un paio di misure il
diametro e la nostra camelia sarà a
posto per i 2-3 anni successivi.
BERE E MANGIARE

Il bisogno d’acqua delle camelie non è eccessivo e anche in estate
un’annaffiatura a giorni alterni sarà
sufficiente. Durante le altre stagioni dovrebbero bastare le piogge per
far stare in salute le piante. L’impor-

VARIE
tante è non usare mai acqua calcaMARZUOLO
rea per irrigare: le camelie non prosperano nei terreni calcarei. Raccogliete acqua piovana e conservatela
per l’annaffiatura. Non utilizzate per
Tra i funghi è il primo a spuntare.
nessun motivo sottovasi. Le camelie
Specie protetta, è difficile da trovare. Ma nei boschi toscani c’è
temono i ristagni idrici, perciò è utile unire al terriccio della pomice o
nche i funghi, al pari di alcu- bo è robusto, tozzo e pieno. La carne è di
dell’argilla espansa per favorire il
ne specie animali, vivono una
bianca, abbondante e dal sapore grato. Andrea Santini
drenaggio. La concimazione deve
sorta di letargo invernale, vi- Insomma, un bel fungo da conoscere e
essere eseguita con cautela per non sto che la loro timida apparizione coin- apprezzare. Pier Antonio Micheli, nella
rischiare di “bruciare” la pianta. Si cide normalmente con l’inizio della pri- sua opera Nova Plantarum Genera pubtrova in commercio un ottimo ferti- mavera. Non sfugge a questa regola blicata nel 1729, ne fece una descrilizzante per camelie (di tipo chimi- il dormiente - o marzuolo (Hygropho- zione approssimativa abbozzandone
co), dosato in ogni microelemento rus marzuolus), come lo denominò il il ritratto botanico, avendolo rinvenuto
e a lunga cessione. Con un prodotto naturalista fiorentino Pier Antonio Mi- sotto gli abeti bianchi di Vallombrosa.
così formulato non si corrono rischi cheli, scopritore delle spore e fondato- Ma solo molto più tardi, esattamente a
d’alcun tipo e sarà sufficiente usar- re del Giardino dei Semplici di Firenze - fine Ottocento, l’abate di origine trentilo alla fine dell’inverno. Se si prefe- il primo fungo a risvegliarsi. Già alla fi- na Giacomo Bresadola, il più importanrisce il metodo classico, e natura- ne di febbraio o nei primi giorni di mar- te micologo italiano degli ultimi due sele per eccellenza, si può tranquil- zo spunta infatti da sotto gli aghi e dal- coli, dopo avelamente usare lo stallatico, ma con le foglie del suolo e perfino dallo strato re raccolto nelmoderazione!
nevoso; la sua crescita si protrae nor- la foresta val-

il Bell’addOrMeNtatO

A

LE VARIETÀ

malmente fino a maggio. A differenza
dei porcini, molto più conosciuti, il dormiente è apprezzato per lo più da pazienti ed appassionati cultori di specie rare. La sua ricerca è ardua, difficile - si mimetizza facilmente, nascondendosi sotto lo strato del sottobosco ma spesso il coraggio di questi pionieri dell’avventura micologica viene abbondantemente ricompensato.
La sua presenza è stata segnalata sulla Montagna Pistoiese, sul Pratomagno e in modo particolare nella foresta di Vallombrosa. Nel territorio italiano, oltre che in Toscana, cresce spesso
in famiglie numerose in varie zone del
Trentino e dell’Alto Adige, ma sembra
che la sua presenza sia stata segnalata anche in altre regioni. Attenzione alle dimensioni del cappello: il dormiente, per poter essere raccolto e commercializzato, non deve superare i 4 cm di
diametro.

lombrosana e
accuratamente esaminato
esemplari di
questo fungo
nelle varie fasi
di sviluppo, lo
classificò come Hygrophorus marzuolus,
denominazione tutt’ora attuale di questa specie.
In cucina il marzuolo si presta a
semplici e gustose elaborazioni gastronomiche: può essere semplicemente impiegato trifolato come contorno, o utilizzato per condire risotti, pastasciutte, tagliatelle e polenta.

I colori dei fiori vanno dal bianco puro dell’Alba simplex a tutte le
tonalità di rosa, fino al rosso. Troviamo anche camelie striate, bicolore o puntinate. Tutte hanno un
aspetto singolare dovuto alla carnosità dei petali e alle bellissime
foglie verde scuro, lucide e spesse. Anche quando non sono in fiore sono piante esteticamente interessanti. La loro fioritura va dall’autunno alla primavera, secondo
la specie: le prime a fiorire sono le
varietà Sasanqua, che già ad ottobre presentano i bei fiori leggermente odorosi, le ultime sono invece le Japoniche, come la Paolina
Maggi, che avranno il loro aspetto
L’ABBIGLIAMENTO
fiorito da metà marzo fino ad apriQuando si va per funghi deve esle-maggio... cambiamenti climatisere pratico, tipo quello usato dai cacci permettendo. Non è un mistero
ciatori, con molte tasche e di tessuto
ormai che il clima del pianeta sta
resistente agli strappi. È consigliabile
subendo significative (e preoccuTRA STORIA E CUCINA
indossare un paio di stivali o di scarpanti) trasformazioni: quest’anÈ un fungo prevalentemente solita- poni, anche come precauzione contro
no ad esempio, nel Compitese, a rio, appartato ed un po’ elitario: appar- serpenti velenosi. Un bastone si rende
gennaio tutte le camelie della zo- tiene alle specie protette in via di estin- sempre necessario per rovistare fra le
na erano già in fiore. Fatto mai ac- zione, tutelate da normative nazionali e foglie e come mezzo di appoggio. L’atcaduto prima, a detta degli abitan- regionali. Si presenta con un cappello trezzatura si completa con un coltello
ti... e qui, di camelie se ne intendo- di forma globosa, emisferica, che ne- adatto per scavare i funghi dal terreno.
no! Non c’è giardino, in quella zo- gli esemplari adulti assume forma pia- Al solito sacchetto di plastica, infine, è
na, che non ospiti una bella pianta, neggiante, leggermente depressa al da preferire il tradizionale paniere, che
spesso molto grande e in splendi- centro, di colore grigio metallico. Ha la- consente una migliore conservazione
da salute.
■
melle larghe, grasse, spaziate. Il gam- degli esemplari raccolti.
■
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La raccolta dei
funghi in Toscana
è disciplinata dalla
legge 16/99 della
Regione Toscana.
È necessaria
un’autorizzazione:
personale (per i
residenti), turistica
o scientifica
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SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

POGGIBONSI
TEATRO
A MERENDA
bambini siedono rigorosamente
in prima fila, mentre gli adulti si
possono accomodare dietro e solo se
avanza posto. Alla fine dello spettacolo la festa continua con i laboratori e alla fine pane e cioccolata per tutti. È l’invito accattivante di “Teatro a merenda”, la rassegna teatrale interamente

I

LUCCA

ciazione culturale Timbre - Teatro Verdi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Poggibonsi e il sostegno, tra gli altri, della sezione soci Coop, la rassegna si terrà al Teatro
Verdi di Poggibonsi dal 3 al 24 marzo.
L’edizione 2007 prevede la partecipazione di alcune fra le proposte più interessanti italiane del settore, con spettacoli diversi sia nelle forme (teatro di
figura, teatro d’attore, mimo) che nei
contenuti. La rassegna si concluderà
con un pomeriggio dedicato ai gruppi di bambini dei laboratori stagionali
del Teatro Verdi: l’orchestra dei piccoli
percussionisti “Bandainhos”, condotti da Antonella Marchetti, e l’esibizione
degli allievi di circo teatro “Oblì Shalà”,
diretti da Silva Masini e Rosa Giamagli
dell’Associazione Artesss.
Info: tel. 0577981298

dal 3 al 10 marzo la terza edizione di Lucca Jazz Donna, il
festival dedicato alle interpreti femminili della musica jazz, ritornato quest’anno nel centro storico
di Lucca. Il festival è organizzato dal
Circolo Lucca Jazz, in collaborazione
con la Provincia e il Comune di Lucca.
26 le artiste protagoniste, molti i nomi
di spicco: l’italiana Nicky Nicolai, Lisa
Pollard, soprannominata “Sax lady”,
in concerto il 4 marzo al Teatro di San
Girolamo, Saskia Laroo, Jaime Baum,
flautista di straordinario talento, Patrizia Scascitelli, pianista e compositrice.
I concerti sono a pagamento, a parte le

BAGNO A RIPOLI
A SCUOLA
DI CIRCO
un ciclo di giornate dedicate
alle arti del circo, per scoprire
e praticare le varie discipline circensi,
ma anche per conoscere meglio il proprio corpo, acquisendo fiducia in sé e
negli altri. Gli incontri sono a cura dell’associazione Theâtre des Sens, con
il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. A fare da guida Julien Morot, attore, regista ed educatore specializzato, docente di corsi di circo per bambini e ragazzi presso la Casa del Popolo di Grassina, e Patrick Pinchon, artista ed insegnante di scuola materna
ed elementare con specializzazione
in arti circensi.
L’appuntamento è per sabato 17
marzo (giocoleria e filo teso), sabato 14 aprile (piramidi, acrobatica e
clown), sabato 12 maggio (trapezi,
trampoli e giocoleria) e sabato 9 giugno (equilibrismo su oggetti e giocoleria). Questi gli orari: dalle 10 alle 16
per bambini dai 6 ai 14 anni (portare
pranzo al sacco, acqua e vestiti adatti:
tuta, scarpe da ginnastica pulite), costo 40 euro per incontro; dalle 16.30 alle 18 per bambini dai 3 ai 6 anni eventualmente accompagnati da uno o entrambi i genitori, che desiderano anch’essi partecipare alle attività, costo
5 euro per i bambini e 10 euro per gli
adulti; dalle 16.30 alle 18 adulti e ra-

date di sabato 3 marzo (alle 17 nel Loggiato pretorio di piazza San Michele e
alle 21 nella Galleria Ammannati di Palazzo Ducale) e di giovedì 8 marzo, alle
17, all’Università Campus. Molte anche
le iniziative collaterali all’evento: dal 2
al 12 marzo nelle sale di rappresentanza di Palazzo Ducale mostra di pittura
di Ruben Vidal Leal dal titolo “Donne”,
e nel foyer dell’auditorium di San Girolamo mostra di manifesti d’epoca sul
jazz provenienti da una collezione privata polacca. E ancora incontri, conferenze e al ridotto del teatro del Giglio un
percorso fotografico dedicato alle precedenti edizioni (dal 10 marzo).
Info: Centro pari opportunità
della Provincia di Lucca,
tel. 0583433435; ufficio
eventi del Comune di
Lucca, tel. 0583442606;
www.luccajazzdonna.it;

le ladY
del Jazz

È

È

dedicata ai bambini e alle loro famiglie,
alla sua 12ª edizione. A cura dell’assoCASTELFIORENTINO

STORIE DI TOSCANA
È un premio letterario aperto a tutti, ad iscrizione gratuita. Si
concorre con testi inediti di poesia e di narrativa, sul tema
“In Toscana: storie e impressioni”. Posto sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica, il Premio
letterario Castelfiorentino è ormai alla sua IX edizione. I testi
dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 maggio, in sette
copie - di cui una con le generalità dell’autore - alla
segreteria del premio, presso la Banca di credito cooperativo
di Cambiano, piazza Giovanni XXIII 6, 50051 Castelfiorentino
(FI). I premi consistono in 1.000 euro al primo classificato,
500 al secondo e al terzo, più un premio speciale di 3.000
euro a un grande poeta o scrittore italiano. La serata di
premiazione è prevista per il 9 giugno.
Info: tel. 0571631731, 3384293724,
www.premioletterariocastelfiorentino.it
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gazzi a partire da 15 anni, costo 10 euro per incontro. Gli incontri si tengono
alla Casa del popolo di Grassina, piazza Umberto I, tel. 055642639.
Info ed iscrizioni:
Theâtre des Sens,
tel. 3389659388;
Julien, tel. 3497887176;
Patrick, tel. 3206227875
FIRENZE
TORNANO
LE PIAGGELIADI
ornano le Piaggeliadi, le miniolimpiadi dedicate a tutti i bambini e ragazzi delle scuole elementari e
medie di Firenze e provincia. La cerimonia di apertura di questa 12ª edizione si terrà il 10 marzo al Nelson Mandela Forum, alle ore 17, alla presenza delle autorità regionali e comunali, con gli
sbandieratori degli Uffizi e il corteo del
calcio storico fiorentino.
Sono previste gare di calcetto, mini tennis, go-back (un incrocio tra tennis e ping pong), scherma e pallavolo, nei locali della Polisportiva Firenze
Ovest (Piagge); tiro al bersaglio, al centro commerciale Coop Le Piagge; salto
in lungo e 60 metri piani allo stadio di
atletica leggera Luigi Ridolfi; nuoto, alla piscina della palestra B-Side, e Marathon family, agli Assi. La partecipazione è completamente gratuita, così come i materiali. Saranno tre mesi di gare e come per le vere Olimpiadi alla fine dei giochi si terrà la cerimonia di chiusura, il 30 maggio alle ore 10,
al nuovo impianto della Polisportiva Firenze ovest.
Le Piaggeliadi sono nate nel 1995
con l’obiettivo di combattere il degrado giovanile nel Quartiere 5 e contemporaneamente avvicinare i giovani ai
valori più sani dello sport, lontani dagli eccessi dell’agonismo. Sono numerosi gli enti e le aziende che hanno sostenuto il progetto fin dal suo inizio: anche Unicoop Firenze partecipa a questa bella iniziativa, attraverso la quale
i piccoli atleti si faranno ambasciatori
del messaggio di solidarietà ai bambini del sud del mondo, indossando centinaia di magliette e cappellini de “Il Cuore si scioglie”.
Per informazioni sul calendario
completo delle gare e sulle
iscrizioni, www.piaggeliadi.it

T

PONTEDERA
PIAGGIO:
ARTE E LAVORO
oluta dalla Fondazione Piaggio,
a conclusione delle celebrazioni per i sessant’anni della Vespa, la mostra “Arte e lavoro ‘800 e ‘900” racconta il mondo del lavoro come specchio
delle grandi trasformazioni che hanno
caratterizzato la società italiana, dall’Unità al secondo dopoguerra. La spettacolare esposizione, allestita all’interno del Museo Piaggio Giovanni Alberto
Agnelli (via Rinaldo Piaggio 7, Pontedera), riunisce grandi capolavori della pittura, da Nomellini a Vedova, da Pellizza da Volpedo a Severini, passando per
Fattori, Signorini, Carrà, De Pisis, solo
per citarne alcuni.
Ciò che gli artisti interpretano, le
immagini fotografiche documentano.

V

la sezione intitolata “Sguardi sul lavoro nel cinema italiano” sono invece raccolti spezzoni di film che parlano del lavoro come esperienza solitaria (N.U.,
Padre padrone, Dillinger è morto) o socializzata (Riso amaro, I compagni, La
classe operaia va in paradiso), come oggetto di memoria narrativa (Novecento) o di uno sguardo critico sul presente (Ecce Bombo, Mi piace lavorare). A
fianco della mostra sarà possibile visitare la collezione permanente del museo dedicata alla Vespa, con prototipi e
veicoli che hanno segnato la storia industriale del nostro paese.
Fino al 13 aprile. Orario: dal
mercoledì alla domenica 1019, chiuso il lunedì e martedì.
Ingresso: 6 €, gratuito per i
bambini fino a 5 anni. Info: tel.
058727171, www.museopiaggio.it

SEGNALAZIONI

Carlo Carrà
Costruttori
olio su tela, Pinacoteca civica Forlì
collezione Verzocchi
Filippo De Pisis
Il piccolo fabbro

Tra queste ci sono foto storiche del primo stabilimento Piaggio, a Genova Sestri, nel 1884, oppure foto di donne e uomini impegnati nelle linee di produzione a Pontedera, o che “sciamano” dallo stabilimento al suono della sirena, fino al primo manifesto della Vespa. Nel-

olio su tela, Pinacoteca civica Forlì
collezione Verzocchi
Giulio Turcato
Gli scaricatori
1949, olio su tela cm 90x70
Pinacoteca civica Forlì
collezione Verzocchi
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SOLIDARIETÀ

FIRENZE
TEATRO AL MICRÒ
ontinuano gli appuntamenti
della terza stagione del Micrò,
il ridotto del teatro Puccini affidato alla
direzione artistica e organizzativa della compagnia Catalyst.
A marzo, ogni lunedì e giovedì, va
in scena lo spettacolo “Approdi. Un
viaggio nei cinque sensi”: guidati dagli attori, gli spettatori riscoprono la
percezione dei sensi, o quello che ne
rimane, attraverso un collage di racconti, suoni, odori, sapori che si ricompongono in un percorso di continuo
scambio con gli elementi. Il 16 marzo da Siena arriva sul palco del Micrò
“L’ultimo nastro di Krapp”, della compagnia Straligut (repliche sabato 17
e domenica 18). Aprile vedrà l’acclamato ritorno della Napoli cantata da
Vincenzo De Caro in “Io le canto così”
(mercoledì 4 e giovedì 5) e del teatro
di Stefano Angelucci Marino con “Arturo lo chef” che sabato 28 chiuderà
la stagione con l’esuberante comicità
del dialetto abruzzese.

C

SALONE
DEL SOLDATINO
Calenzano
Centro congressi
Delta Florence
Via V. Emanuele 3
sabato 17 marzo
dalle 15 alle 17
e domenica
18 marzo
dalle 10 alle 17
Info: tel. 055882041

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore
21. Biglietto, posto unico, 7 euro.
Info: tel. 055331449
AREZZO
TUTTO SU
MADAME DE STAËL
ino al 15 luglio le sale di Casa
Vasari, ad Arezzo, ospitano una
mostra interamente dedicata all’eclettica figura di madame de Staël, al secolo Anne-Louise Germaine Necker, baronessa di Staël-Holstein (1766-1817).
Per questa mostra sono stati attentamente selezionati una serie di oggetti: quadri, stampe, sculture, prime edizioni di libri provenienti dagli archivi e
dalle collezioni del Castello di Coppet
(Vaud, Confederazione Elvetica) e dai
beni privati del conte d’Haussonville.
C’è poi una doccia da viaggio di Mme
de Staël, esposta per gentile conces-
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FIRENZE

GLI AFFRESCHI DI TADDEO
Ha riaperto al pubblico pochi mesi fa, dopo due anni di restauri.
Dopo essere stata usata come deposito e avere subito, nel
corso dei decenni, i danni del tempo, della guerra,
dell’alluvione, la Cappella Bandini Baroncelli torna ad essere
uno dei capolavori della basilica di Santa Croce di Firenze.
Sulle sue pareti sono dipinti gli affreschi trecenteschi di
Taddeo Gaddi con il ciclo raffigurante le Storie della Vergine. Il
restauro, curato da Laura Lucioli dell’Opificio delle Pietre dure
e promosso dall’Opera di Santa Croce, ha permesso anche di
recuperare tutti gli affreschi trecenteschi e quattrocenteschi
che rivestono integralmente la cappella, gli elementi lapidei e i
monumenti, come la scultura di Vincenzo Danti e il
sione della Collezione Maison Michel
monumento a Vincenzo Maria Giugni, nonché la vetrata
del Comune di Coppet.
trecentesca attribuita sempre a Taddeo Gaddi.
Donna di potere, intellettuale e
Le indagini diagnostiche non invasive hanno permesso di
viaggiatrice, di passaggio in Italia pubaccertare il grave distaccamento del colore e di catalogare
blicò il celebre articolo Sull’utilità delle
con un innovativo software tutte le informazioni sugli
traduzioni, che inaugurò la violenta pointerventi. Il restauro ha interessato anche le pitture murali
lemica da cui ebbe ufficialmente iniesterne della limitrofa cappella Castellani attribuite al figlio
zio il Romanticismo italiano. La mostra
di Taddeo, Agnolo. Durante i lavori, il polittico di Giotto, che “Mme De Staël e l’Italia. Coppet ad Arezera sull’altare della cappella, era stato temporaneamente
zo” nasce per iniziativa della Provincia
conservato nel museo ma adesso è tornato al suo posto, e del Comune di Arezzo, della Soprinaperto finalmente al pubblico. tendenza per i Beni architettonici, paeInfo: Opera di Santa Croce di Firenze, tel. e fax 0552466105, saggio e patrimonio storico, artistico
e-mail: segreteria@operadisantacroce.it, e demoetnoantropologico della prodal lunedì al venerdì, 8.30-17
vincia di Arezzo, della facoltà di Lette44
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re e Filosofia e del Castello di Coppet.
È ospitata nei suggestivi ambienti del
museo di Casa Vasari, via XX Settembre 55, che conserva ancora le decorazioni originali realizzate dal famoso artista e architetto aretino.
Info: tel. 057540901. Orario: feriali
9-19, festivi 9-13, chiuso il martedì,
biglietto € 2,00, ingresso gratuito
per i cittadini sotto i 18 e sopra i 65
anni e per chi visita il ciclo degli
affreschi “La leggenda della Vera
Croce” di Piero della Francesca
FIRENZE
LA PRINCIPESSA
SAGGIA
a mostra “Anna Maria Luisa de’
Medici: la principessa saggia”
rende omaggio all’ultima rappresentante della famiglia Medici, cui la città di Firenze deve buona parte del suo
immenso patrimonio
artistico. Anna Maria
Luisa, infatti, nell’ottobre del 1737 sottoscrisse una convenzione con il nuovo
Granduca di Toscana,
Francesco Stefano di
Lorena, scelto come
successore dei Medici. L’accordo, noto come Patto di famiglia,
prescrive, all’articolo terzo, che dalle raccolte d’arte dei Medici passate al nuovo sovrano nulla di
quello che è “per ornamento dello Stato,
e per utilità del pubblico, e per attirare la
curiosità dei forestieri venga mai trasportato fuori dallo Stato del Granducato”. La principessa ha così legato per
sempre a Firenze tutte le opere d’arte
collezionate dalla sua famiglia durante i tre secoli in cui governò la Toscana.
Le opere sono esposte al primo piano di Palazzo Pitti: la prima sezione, allestita in Sala Bianca, illustra le vicende biografiche della principessa, dai
primi anni a Firenze al suo matrimonio
nel 1691 con Johann Wilhelm von der
Pfalz-Neuburg, Elettore Palatino. Con il
marito condivise un raffinato gusto artistico, come dimostrano i quadri di Ru-
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bens, Rembrandt, Guido Reni, provenienti dalle collezioni palatine. I gioielli,
le porcellane, le miniature sono esposte nelle sale del Quartiere del Volterrano, dove la principessa visse quando
tornò a Firenze dopo la morte del marito nel 1716. Qui è stata riunita eccezionalmente, e per la prima volta dopo la
morte dell’Elettrice nel 1743, l’importantissima serie di bronzetti che Anna
Maria Luisa commissionò ai principali
scultori del tardo barocco fiorentino per
decorare le sue stanze private.
Visite guidate il 3, 10, 17 e
24 marzo e il 7 e 14 aprile.
Prenotazioni obbligatorie
entro due giorni dal giorno
della visita al 3493164677
LOTTA AI TUMORI
MIMOSE E VACCINO
uest’anno la Festa della donna si tinge dei colori della solidarietà. Giovedì 8 marzo, nelle principali piazze d’Italia, sarà possibile acquistare le tradizionali mimose dai volontari della Fondazione Ant. Il Mimosa day è il primo appuntamento della
campagna di prevenzione contro il tumore dell’ovaio promossa dalla Fondazione Ant e dall’azienda farmaceutica
Menarini. A questo proposito, a partire
dall’8 marzo, il lunedì e il giovedì sarà
attivo, dalle 15 alle 17, un numero verde
(800929203), per informare sul tumore
dell’ovaio e sulla sperimentazione del
vaccino terapeutico. Marzo sarà anche
il mese della campagna Uova della solidarietà, il 16, 17 e 18 marzo. Infine, venerdì 30 marzo, all’Ippodromo Le Mulina, alle Cascine, serata di festa e musica a ingresso libero per sostenere i
programmi assistenziali dell’Ant nell’area fiorentina.
I fondi raccolti con le iniziative Ant
servono a sostenere un servizio gratuito e attivo 24 ore su 24, 365 giorni
l’anno, presso il domicilio del malato.
In Toscana l’assistenza è attiva nelle
province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno.
Info: Ant Toscana, tel. 0555000210
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CON LO PSICOLOGO
AIUTO AL TELEFONO
i chiama Help Famiglia ed è un
servizio di ascolto al quale si
può accedere attraverso un numero

S

verde, che mette in contatto telefonico
direttamente con un psicologo, in modo anonimo e gratuito sia per chi chiama da casa che da cellulare.
Il servizio, attivo il lunedì dalle 14
alle 17, il mercoledì dalle 18 alle 21 e
il venerdì dalle 9 alle 12, è gestito dall’associazione Arci di volontariato “La
clessidra” di Sesto Fiorentino, in collaborazione con l’associazione culturale
Agathà (www.associazioneagatha.it).
Analogo per modalità di intervento e finalità ad altri servizi presenti sul territorio nazionale, se ne differenzia per il
suo raggio d’azione circoscritto al comprensorio fiorentino e per essere principalmente, ma non solo, rivolto a persone con problemi personali inerenti l’ambito familiare (con figli, suoceri,
genitori, fra coniugi, ma anche con se
stessi). Dicono all’associazione: «non
facciamo certo miracoli ma sappiamo
ascoltare e a volte il solo parlare di un
problema è un buon inizio e un’opportunità per vedere le cose da un altro
punto di vista».
Help famiglia:
numero verde 800 450107
TOSCANA
CORSO
DI GIARDINAGGIO
on l’arrivo della primavera riparte il corso di giardinaggio organizzato dall’associazione Il giardino
amatoriale. Sette incontri, in sette luoghi diversi, per imparare a piantare correttamente i bulbi, coltivare piante acidofile, limoni ed agrumi, e più in generale saperne di più su tutto ciò che riguarda
la salute e la bellezza delle nostre piante,
siano esse in terrazza o in giardino.
Gli incontri si terranno domenica
11 marzo a Villa le Coste (sede Fondazione Primo Conti), Fiesole; domenica
25 marzo a Villa La Pescigola a Fivizzano (Massa), splendida con le sue migliaia di bulbi in piena fioritura; domenica 1° aprile a Pieve di Compito (Lucca), nell’ambito della XVIII Mostra delle camelie; domenica 15 aprile nella
sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti, a Firenze; domenica 6 maggio
a Villa le Coste, Fiesole; domenica 27
maggio, nell’Orangerie del Giardino di
Boboli, a Firenze; sabato 9 giugno nel
giardino storico di Villa Cetinale a Sovicille (Siena).
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Il costo del corso completo è di 170
euro, 160 per i soci Coop. Ogni giornata svolge un tema a sé ed è quindi possibile iscriversi anche ai singoli incontri, che variano dai 35 ai 45 euro. Nelle escursioni di un’intera giornata il
pranzo è escluso dalla quota di partecipazione.
Info ed iscrizioni alla sede
dell’associazione, via Borgo Pinti
81, Firenze, tel. 0552009814, dal
lunedì al venerdì in orario 15.30-19,
www.giardinoamatoriale.org
PISA
MUSEO DA TOCCARE
La nuova sala tattile del
Museo di storia naturale
e del territorio di Calci
i chiama “La natura a portata di mano” ed è la nuova sala
tattile del Museo di storia naturale e del
territorio di Calci (Pisa). Nella sala, realizzata con
la collaborazione
dell’Unione Ciechi di Pisa e il Cnr
(Isti) e il finanziamento, tra gli altri,
di Unicoop Firenze, sarà possibile
toccare reperti e
modelli, nonché “leggere” informazioni direttamente sui pezzi, mediante etichettature e schede in Braille. Un tavolo, al centro della sala, ospiterà i reperti “tattili” e sarà ripartito in tre sezioni, corrispondenti ad altrettanti settori/ambienti in cui sarà divisa la sala per
permettere ai visitatori non vedenti di
ripercorrere la storia degli ambienti tipici del territorio pisano, dai monti, lungo il fiume, fino al mare. Ad ogni sezione del tavolo corrisponderà, sulla parete, un pannello tridimensionale tattile riguardante l’ambiente trattato. La
sala è attrezzata con un computer, per
l’ascolto di “sfondi sonori”.
Il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato, domenica
e festivi dalle 10 alle 19 (fino al 30 giugno), dal 1° luglio al 15 settembre dalle
10 alle 19 (dal martedì al venerdì) e dalle 10 alle 20 (sabato, domenica e festivi),
chiuso il lunedì. Per i soci Coop sconto
del 30% sul biglietto di ingresso.
Info: tel. 0502212970
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FESTA
DI PRIMAVERA
seconda edizione
Sesto Fiorentino
Piazza V. Veneto
dal 28 marzo
al 1° aprile
Feriali orario 16-24
Sabato e
domenica 10-24
Ingresso gratuito
45
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16 _ 31 marzo 2007

1 _ 15 marzo 2007
Lavatrice 7 kg
Indesit
mod. WIXXL86

Aspirapolvere con carrello
Samsung
mod. SC 4180

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

309,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

449,00

Classe energetica A
Classe lavaggio A
Capacità carico 7 kg
800 giri
Funzioni da display
Manopole: regolazione tempera-

12 rate mensili*
da 25,75

AA

€

€

Antishock termico
Sistema antisbilanciamento
Antioverflow
Dim.: 85x59,5x58 cm

Orcio toscano

55,00

79,00

Potenza 1800 watt
Forza aspirante 350 watt
Variatore della potenza di aspirazione
Sistema di filtraggio aria con filtro Hepa h 11
Spazzola universale
Spazzola parquet

€

Funzione soffio
Indicatore sacchetto pieno
Tubo telescopio in acciaio
Avvolgicavo automatico
Raggio d’azione 9 metri

169,00

74,00

12 rate mensili*
da 14,05

Monitor lcd da 2.5"
Funzione High Iso setting
15 programmi di ripresa
€
Modalità macro da 5 cm (grandangolare)
7.1 megapixel
Il kit include: caricabatterie/batterie/XD 1Gb
Zoom ottico 3x
tipo M con funzione 3D + occhialini appositi
Lunghezza focale (equivalente a 35 mm) 38-114 mm per versione 3D
PREZZO PER I NON SOCI

229,00

Limone 4 stagioni lavorato a cerchio
e a spalliera

Divano Cannes 3 posti in microfibra

PREZZO PER I SOCI

€

Stampante sublimazione Kodak
mod. Printer Dock

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

€

tura, regolazione centrifuga, selezione programmi
Carico variabile
16 programmi
Programmi maxicarico, 4 programmi

Fotocamera digitale
+ kit Olympus
mod. FE210

PREZZO PER I SOCI

€

65,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

99,00

Stampa da qualsiasi fotocamera
digitale compatibile con la tecnologia
PictBridge
Compatibile con lettore di schede
Formato stampa 10x15 cm

Tecnologia di stampa trasferimento
termico
Velocità di stampa 90 sec
Compatibilità con tutte le fotocamere
Kodak Easy Share

Completo Disney bambino bambina

PREZZO PER I NON SOCI

€

94,00

PREZZO PER I SOCI

70 cm

PREZZO PER I SOCI

€

54,00

PREZZO PER I SOCI

€

PREZZO PER I NON SOCI

€

74,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

60 cm

Scarpa sportiva Air Max

PREZZO PER I SOCI

€

115,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

139,00

Colori assortiti
Misure: dalla 6,5 alla 11

420,00

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

520,00

Rete ortopedica con doghe in legno
Fusto in abete
Truciolare multistrato
Seduta in gomma poliuretano 30 kg/m3
Altezza del materasso 8 cm
Misura della rete 142 cm
Misura utile per dormire 120 cm
Colori: blu, avorio
Misure (lxhxp): 201x88x82 cm

DONNA
2 modelli: nappa o scamosciato
Colori nappa: bianco, nero
Colori scamosciato: beige, marrone
Taglie: dalla 42 alla 50
UOMO
2 modelli: giovane e classico
Taglie mod. giovane: dalla 48 alla 56
Taglie mod. classico: dalla 48 alla 58
Colore nero
PREZZO PER I SOCI

€

69,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

99,00

*Salvo approvazione della Finanziaria.
L’importo della rata può subire minime variazioni per gli arrotondamenti. Previa disponibilità sul plafond rateale al momento della richiesta.
La prima rata verrà addebitata sul primo estratto conto utile.

€

39,00

PREZZO PER I NON SOCI

€

49,00

Completo in felpa
uomo - donna Aki

Giubbotto uomo
o donna pelle nappa

€

PREZZO PER I SOCI

17,90

PREZZO PER I NON SOCI

€
Altezza 120 cm
In vaso da 35 cm
PIANTA COLTIVATA IN TOSCANA

24,90

Colori: bambino blu e verde,
bambina rosa, celeste
Taglie: dalla 4 alla 12
Comp.: 100% cotone

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

Felpa uomo Lotto Athlete

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

PREZZO PER I SOCI

€

39,00

PREZZO PER I NON SOCI

€
OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

59,00

Composto da: felpa, t-shirt, pantalone
Taglie: dalla s alla xxl
Colori: blu - grigio - bianco,
nero - bianco, bianco - rosso - nero

PREZZO PER I SOCI

€

19,90

PREZZO PER I NON SOCI

€

24,90

Comp.: 65% poliestere, 35% cotone
Colori: bianco - blu, azzurro - blu, blu - rosso - blu
Taglie: dalla s alla xxl

*Salvo approvazione della Finanziaria.
L’importo della rata può subire minime variazioni per gli arrotondamenti. Previa disponibilità sul plafond rateale al momento della richiesta.
La prima rata verrà addebitata sul primo estratto conto utile.

OFFERTA

VALIDA

ANCHE NEL SUPERMERCATO
DI EMPOLI
VIA RIDOLFI

Tariffa Pagata Aut. DBC Centrale /
PT Magazine / Aut. 113/2004
valida dal 1/3/2004
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In caso di mancato recapito restituire a MEDIA srl C.P. 555 - 59100 Prato che corrisponderà la tariffa dovuta

16 marzo _ 7 aprile 2007
Uova di Pasqua La Sirena
Cioccolato al latte o fondente
g 550

50 %
SCONTO

PREZZO PER I SOCI

€

3,90

al kg € 7,09

PREZZO PER I NON SOCI

€ 7,80
al kg € 14,18

2 Pz.
MASSIMO

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

